COMUNICATO STAMPA

Bonus fiscali edilizi, CiviBank e Confidi Venezia Giulia
lanciano Edil Power
Cividale del Friuli, 4 giugno 2021 – CiviBank e Confidi Venezia Giulia lanciano Edil Power, accordo che
consente alle imprese associate al Consorzio di accedere a finanziamenti a tasso migliorativo per
realizzare opere oggetto di Superbonus, Ecobonus, Sismabonus e altri bonus fiscali edilizi. La linea di
intervento, in particolare, è rivolta a micro imprese e PMI del settore edilizio con l’obiettivo di
supportarne la liquidità e agevolarne così la capacità di praticare al committente lo sconto in fattura.
Edil Power offre due soluzioni di finanziamento, una a breve e l’altra a medio termine, attraverso le quali
CiviBank eroga all’impresa richiedente il credito necessario per applicare lo sconto in fattura: la prima
prevede l’erogazione di un importo massimo di 150mila euro per la durata di 18 mesi, la seconda mette a
disposizione lo stesso importo per una durata di 36 mesi comprensivi di 12 mesi di preammortamento.
Per entrambe le soluzioni, Confidi Venezia Giulia presta la propria garanzia fino all’80% dell’importo
finanziato, per il cui rimborso l’impresa si impegna a cedere alla Banca il credito d'imposta maturato.
“Il nostro obiettivo è offrire sostegno alle imprese del territorio nella maniera più capillare possibile” ha
detto Mario Crosta, Direttore Generale di CiviBank. “Quella legata ai bonus fiscali edilizi è un’opportunità
unica per le imprese del settore edilizio di rilanciare la propria attività economica e allo stesso tempo
rappresenta un fattore di sviluppo verso il raggiungimento di obiettivi comuni di sostenibilità,
efficientamento energetico e riduzione dell’impatto ambientale. CiviBank, d’altra parte, ha compiuto un
passo importante verso il futuro, diventando Società Benefit e rafforzando così il suo legame con il
territorio: oggi concorre con ancora maggiore responsabilità a quella funzione di banca del Nordest, che
opera a servizio e per il benessere della comunità”.
“Da sempre Confidi Venezia Giulia è promotore proattivo di efficaci strumenti per sostenere le attività
economiche, delineati intercettando tempestivamente le peculiari esigenze del mondo imprenditoriale e
realizzando linee di intervento concrete ed efficaci in collaborazione con gli istituti di credito” - dichiara
Antonio Paoletti, Presidente del Confidi Venezia Giulia. “Superbonus, Sismabonus, Econobonus e gli altri
bonus fiscali edilizi rappresentano un’opportunità per la ripresa delle attività nel settore dell’edilizia e
dell’efficientamento energetico. Per questo motivo Confidi Venezia Giulia ha voluto dare un sostegno forte
al comparto mettendo in campo la linea di intervento dedicata “Edil Power” per rispondere alle esigenze
finanziarie delle imprese assicurando in modo ampio e tempestivo la liquidità necessaria per la
realizzazione delle lavorazioni nei confronti della committenza”
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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.
www.civibank.it
Chi è Confidi Venezia Giulia – Confidi Venezia Giulia è un Consorzio di Garanzia Fidi multisettoriale, fortemente
patrimonializzato, con oltre 4.500 soci e 135 milioni di finanziamenti bancari garantiti, nato dalla recente fusione tra
Confidi Gorizia e Confidi Trieste perseguita con l’obiettivo di rafforzare il sostegno alle attività economiche del territorio
collaborando con maggiore efficacia con il sistema bancario, le Istituzioni e le Associazioni di categoria.
Attraverso il rilascio di garanzie solide, Confidi Venezia Giulia supporta le micro, piccole medie imprese agricole,
artigiane, industriali, commerciali, turistiche e di servizi nonché i liberi professionisti nell’accesso al credito, facilitando
l’ottenimento delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento e sviluppo delle attività e concordando condizioni
migliorative sulle linee di credito garantite.
www.confidiveneziagiulia.it
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