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Ofira festeggia 50 anni di attività
Un traguardo importante per Ofira
Italiana Srl, fondata a Brescia nel
1971. Un traguardo che coinvolge
anche Allison Transmission, che
l’azienda – recentemente acquisita
dalla svedese Addtech AB - distribuisce da 31 anni.
Fausto Rebuffoni, AD di Ofira, ne
è felice, ma spiega: “Cinquant’anni di attività sono un successo ma
anche uno stimolo ad accrescere e
rafforzare la fiducia che ci è stata
riconosciuta dai nostri clienti e dai
nostri partner commerciali in tutti
questi anni.”
Bastano i numeri a spiegare il successo della partnership con Allison:
oltre 1500 trasmissioni automatiche vendute e un parco circolante di circa 4000 trasmissioni sul
territorio italiano per le quali Ofira
offre servizio di assistenza. Sergio

Camolese, responsabile marketing
Sud Europa di Allison, commenta:
“E’ una collaborazione che funziona grazie alla sintonia con l’azienda
di Brescia che durante tutti questi
anni ha sostenuto con grande professionalità e competenza tecnica
l’immagine di affidabilità di Allison
nel mercato italiano.”
Anche per il 2021 il core business
della partnership non cambierà:
“Mantenere l’assistenza all’attuale
livello di eccellenza con le aziende
del comparto ecologia rimane in pole
position,” spiega Camolese- “Allison
nel 2021 ha posto un’attenzione particolare al settore del Construction
e dei piccoli bus urbani. il compito
di Ofira resta quello di rassicurare i
clienti nei nuovi settori sull’affidabilità e del prodotto Allison e della sua
capillare rete di assistenza.”

www.allisontransmission.com

Agevolazioni fiscali per i prodotti Busi Group
L’ultima Legge di Bilancio 2021,
contiene un importante agevolazione finalizzata a sostenere la ripresa economica accompagnando
le aziende nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità
ambientale.
In riferimento al credito d’imposta
per gli investimenti in Beni materiali,
le nuove agevolazioni, costituiscono
un significativo potenziamento del
precedente credito d’Imposta valido
fino al 31-12-20 che a sua volta aveva sostituito Super ed Iperammortamenti del 2019. Busi Group, grazie
alla sinergia tra le tre aziende che
la compongono, offre la possibilità
di usufruire delle agevolazioni fiscali
per i principali prodotti del gruppo:
il compattatore scarrabile BTE, i
veicoli per raccolta dei rifiuti OMB
(Veicoli satellite, Compattatori a cari-
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co posteriore, Compattatori a carico
laterale), attrezzature scarrabili, caricatori e rimorchi MEC. Prodotti che
soddisfano le esigenze delle principali modalità di raccolta e trasporto
del rifiuto.
Un’occasione da non per perdere, un
unico interlocutore per tutti i prodotti
ed un’unica piattaforma. +B Connect
per la gestione in tempo reale dei
vostri prodotti, il sistema da integrare al vostro sistema gestionale. +B
Connect, il plus di Busi Group, perché nella +B troverete i servizi dalla
A alla Z. La rete commerciale del
gruppo è completa disposizione per
approfondire l’argomento. È possibile scrivere a info.bte@busigroup.it
per ricevere ulteriore materiale informativo.
www.busigroup.it
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