
 

 

 

 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

CiviBank e Confidimprese FVG, convenzione  

per i bonus fiscali alle PMI colpite da crisi Covid  
  

 

Cividale del Friuli, 21 maggio 2021 – CiviBank e Confidimprese FVG hanno siglato un accordo rivolto 

alle imprese del territorio operanti nel settore edilizio, per agevolarne la capacità di realizzare 

interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica oggetto di bonus fiscali (Superbonus 110%, 

bonus facciate 90%, Ecobonus, Sismabonus), praticando al committente lo sconto in fattura. 

 

La convenzione si basa, in particolare, sull’offerta di CiviBank di prodotti specifici pensati per garantire 

liquidità alle imprese attraverso l’erogazione da parte della banca di liquidità sufficiente all’impresa 

per applicare lo sconto in fattura al proprio committente. Quindi, il rimborso del finanziamento 

avviene attraverso la cessione alla Banca del credito d'imposta. 

 

Bonus Fiscali Conto Corrente, in particolare, è rivolto a tutte le imprese e permette di ottenere un 

finanziamento fino a 150mila euro e durata a 12 mesi, con garanzia Confidimprese del 50% del 

finanziamento, eventualmente elevabile al 80% con il concorso della controgaranzia del Fondo di 

Garanzia PMI. 

 

Bonus Fiscali Conto Covid Restart, invece, è rivolto alle imprese che, a causa della crisi economica 

innescata dalla pandemia, hanno subito una carenza di liquidità, e consente loro ottenere ulteriori 

vantaggi: durata dell’apertura di credito elevata a 18 mesi (sempre nei limiti di 150 mila euro); garanzia 

da parte di Confidimprese fino all’80% del finanziamento, eventualmente elevabile al 100% se 

concesso in Fondi propri e in presenza di controgaranzia da parte del Fondo di Garanzia PMI; inoltre 

un contributo regionale, integrativo della garanzia, ad abbattimento delle commissioni di garanzia del 

Confidi. 

 

Possono accedere alla convenzione microimprese e PMI operanti nel settore di riferimento con 

pluriennale esperienza iscritte nei registri delle imprese della Regione Friuli-Venezia Giulia e socie di 

Confidimprese FVG.  

La scadenza per richiedere questi prodotti è fissata al 30 giugno 2021, salvo proroghe. 

 

“Siamo vicini alle imprese del territorio: questo accordo ne è un ulteriore testimonianza” ha detto 

Mario Crosta, Direttore Generale di CiviBank. “Fare squadra con le associazioni regionali per 

sostenere le aziende del Friuli-Venezia Giulia, garantendo accesso al credito a tassi di interesse 

agevolati ed incentivando la formula della cessione del credito di imposta dei bonus fiscali edilizi è per 

CiviBank un tassello centrale del proprio modello di business e di identità di banca per il Nordest. In 

questo modo, inoltre, favoriamo la diffusione di interventi in grado di migliorare efficienza energetica 
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e impatto ambientale del patrimonio edilizio, contribuendo alla sostenibilità ambientale anche con la 

nostra azione”. 

 

“Questo intervento ci consente di mettere al servizio delle imprese una linea di credito virtuosa e 

vantaggiosa” commenta il Presidente di Confidimprese FVG, Roberto Vicentini. “L’intervento amplia 

ulteriormente il ventaglio di opportunità di credito e garanzia offerte ai soci su tutte le forme tecniche. 

La sinergia con Civibank, importante banca del territorio, è ancora una volta vincente”. 

 

∞∞∞  

 

Chi è Civibank - CiviBank è nata nel 1886 come Banca Cooperativa di Cividale. I suoi fondatori, visto lo spirito 

laborioso dei cividalesi e le necessità oggettive di un territorio che aveva bisogno di sostegno, hanno fondato 

l’Istituto ispirati dai principi del mutualismo e della cooperazione. 

Con il 2021 CiviBank è diventata una Società per Azioni e Società Benefit: un passo importante verso la modernità 

e il futuro, in cui lo spirito originale dei fondatori dell’Istituto – contribuire alla crescita economica, culturale e morale 

del territorio cividalese – trova nuova vita e una nuova forma. In quanto Società Benefit, CiviBank aspira a fare da 

apripista per tutte le realtà del NordEst che vogliono fare del bene, in modo strutturale e sinergico. 

Oggi CiviBank opera in 8 province del Friuli Venezia Giulia e Veneto, con 64 sportelli e circa 600 dipendenti. 
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Chi è Confidimprese FVG - Confidimprese FVG agevola le imprese socie nell'accesso ai finanziamenti 

bancari, ampliando le capacità di credito e riducendo il costo del denaro con trasparenza e certezza delle 

condizioni. 

La garanzia Confidi, fino all’80% del finanziamento, consente di eliminare o ridurre la richiesta di altre garanzie e 

migliora la valutazione del merito creditizio dell'impresa. L’assistenza finanziaria qualificata e indipendente evita 

che l’impresa si finanzi con strumenti tecnicamente scorretti, troppo onerosi o che non affronti per tempo le 

necessità finanziarie. Le commissioni sono scontate fino all’80% per le imprese che hanno subito danni da Covid. 

CONFIDIMPRESE FVG, intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia, nasce nel 1979 ed è oggi il più 

dimensionato confidi del FVG con oltre 14mila imprese socie di tutti i settori, 320 milioni di euro di affidamenti 

garantiti e elevati indici di solidità patrimoniali. 
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