
   

URL : http://www.polesine24.it 

Giovedì 29 ottobre 2020 

“A sostegno di imprese e famiglie”  
L'impegno di Centroveneto Bassano banca per dare slancio all'economia locale 

attraverso il Superbonus 110% 
 

 
 

Da Banca Alto Vicentino e da Centroveneto Bassano Banca, fusa con Rovigobanca per dare 

vita a Banca del Veneto centrale, arriva un impegno concreto per supportare famiglie e 

imprese e dare slancio all’economia locale attraverso il Superbonus 110%. Le due Banche, 

aderenti al gruppo Cassa Centrale Banca, hanno strutturato in questo periodo prodotti e servizi di 

consulenza per dare concretezza alle disposizioni in materia di ristrutturazione e di riqualificazione 

energetica degli edifici introdotte dal decreto Rilancio, che prevede la detrazione al 110% su 

alcune tipologie di interventi alle abitazioni: efficientamento energetico e riduzione del rischio 

sismico. 

Banca Alto Vicentino e Centroveneto Bassano Banca hanno strutturato in particolare un servizio 

di consulenza per la gestione delle agevolazioni previste dal Superbonus a favore dei privati, 

offrendo delle soluzioni di finanziamento create ad hoc. 

“Si tratta di prodotti pensati per accogliere le richieste di finanziamento legate ai cosiddetti 

interventi trainanti sugli immobili (isolamento termico, sostituzione di impianti di riscaldamento e 
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lavori antisismici) - spiegano dagli uffici preposti dei due Istituti vicentini - A tali interventi, 

necessari per innescare il Superbonus, potranno eventualmente essere abbinati interventi cosiddetti 

trainanti ovvero l’installazione di impianti fotovoltaici, di pannelli solari e di colonne per ricaricare 

i veicoli elettrici o la sostituzione dei serramenti con manufatti di qualità energetica superiore”. 

“Il settore edile e le attività di indotto hanno sofferto negli ultimi anni un periodo di crisi 

pesante", sottolinea il presidente di Centroveneto Bassano Banca, Gaetano Marangoni. "Le 

misure introdotte dal Decreto Rilancio saranno in grado di generare crescita economica per 

molte imprese del nostro territorio, ma serviranno anche a riqualificare dal punto di vista 

energetico e della sicurezza il patrimonio immobiliare, innalzando anche il valore degli immobili. Il 

Superbonus 110% incentiverà molti a ristrutturare la loro casa, operazione che mai come oggi 

potrebbe essere così conveniente. Noi siamo pronti a fornire strumenti e mezzi finanziari per 

partire”. 

 


