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PROPRIETÀ PRIVATA 
Accordo tra Intesa Sanpaolo e Finco per facilitare il ricorso al
Superbonus 
TERESA CAMPO
 
Intesa Sanpaolo e Finco (Federazione industria prodotti impianti e servizi e opere
specialistiche per costruzioni e manutenzione) hanno sottoscritto un accordo per permettere
alle 13 mila imprese associate di usufruire al meglio dell'opportunità offerta dal Superbonus
110% e dagli altri incentivi fiscali introdotti dal decreto Rilancio. La partnership prevede un
pacchetto di soluzioni che rispondono a un duplice bisogno: sostenere le imprese nella fase di
esecuzione lavori e rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura.
Una via aperta alla filiera anche per poter immediatamente disporre della liquidità necessaria
per dare il via ai cantieri. Intesa Sanpaolo ha infine previsto alcune soluzioni abbinabili alle
misure del decreto Liquidità: un finanziamento con durata fino a 72 mesi e preammortamento
fino a 36 mesi; prodotti di leasing, reverse factoring e confirming per il sostegno ai fornitori.
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Marcelloni e Verdi Voglie sfidano la crisi: nuovo spazio per il wedding 
 
Marcelloni e Verdi Voglie sfidano la crisi: nuovo spazio per il wedding A Terni in via Bramante
un luogo dedicato a consulenza e vendita di abiti da sposa e cerimonia Primo Piano Terni
Marcelloni Verdi Voglie Wedding Accedi per lasciare commenti Argomenti correlati Terni Sab.
03 Ott. 2020  Hanno dimostrato la capacità di mettersi insieme e di condividere luoghi e idee
per dare vita a una nuova proposta. Due importanti realtà del territorio ternano come l'atelier
Marcelloni e l'agenzia Verdi Voglie eventi hanno saputo trasformare un momento di crisi in
opportunità. Venerdì due ottobre infatti è stato presentato il rinnovato spazio dedicato alla
consulenza evento e alla vendita di abiti da sposa e cerimonia in via Bramante 107 a Terni.
Non solo una boutique per gli abiti o un'agenzia per l'organizzazione della cerimonia ma un
luogo condiviso in cui lavorare insieme e ospitare altri operatori del settore per vivere il
momento dell'organizzazione del matrimonio a tutto tondo. Tanti i rappresentanti del mondo
produttivo e imprenditoriale ternano che non sono voluti mancare all'evento e che hanno
espresso parole di fiducia e incoraggiamento rispetto a questo nuovo progetto, a cominciare
da Giuseppe Flamini, presidente della Camera di Commercio di Terni, Nicola Angelini,
presidente di Confimi Industria Umbria, Michele Medori, direttore provinciale di
Confartigianato Terni, Stefano Lupi, presidente di Confcommercio Terni. Ospite dell'incontro la
psicoterapeuta e consulente aziendale Fabiola Sacramati che ha sottolineato la resilienza
dimostrata dall'azienda Marcelloni intesa come capacità di adeguarsi, adattarsi e sfruttare la
crisi a proprio vantaggio. A fare gli onori di casa Vittorio Marcelloni dell'atelier Marcelloni e
Liliana Venturi di Verdi Voglie eventi. "L'azienda ha preso vita nell'immediato dopoguerra - ha
sottolineato Vittorio Marcelloni -, noi siamo alla terza generazione e cerchiamo in questo
momento di investire per continuare ad andare avanti, guardiamo al futuro e gettiamo le basi
per una nuova attività. Da parte nostra ce la stiamo mettendo tutta con collezioni nuove, un
nuovo locale, nuove forme di investimento e partecipazione per un futuro più florido". "Questa
pandemia - ha aggiunto Liliana Venturi - ci ha insegnato che nessuno si salva da solo, anzi
solo mettendo insieme tutte le energie possibili si crea una sinergia positiva. Il nostro
progetto prevede che questo luogo venga usato come uno spazio condiviso dove, non solo
Marcelloni sposa e Verdi voglie, ma tanti operatori del settore wedding possono lavorare. Ci
saranno dei tavoli di lavoro aperti e altri invece solo dedicati alle spose e ai clienti. Questo
progetto si dissocia dal solito modello dove ognuno fa per sé. Dobbiamo aiutarci, la realtà di
Marcelloni è molto forte e solida, negli anni lo ha dimostrato, noi facciamo la parte innovativa
per raggiungere i nostri clienti che ormai sono abituati alle novità". "Senza dubbio un segnale
positivo - ha commentato Flamini - in uno scenario che di positivo non ha molto. Facciamo gli
auguri più sentiti a questi imprenditori, se li meritano prima di tutto per il coraggio che
dimostrano, facendo investimenti in un momento di grande difficoltà e sapendo rigenerarsi.
Una realtà come Marcelloni consolidata nel territorio sfida tutto quello che sta succedendo
facendo un passo avanti e non attendendo". "Questo - ha commentato Angelini - è un posto
magico ed è uno dei luoghi in cui si gettano le basi per la creazione di una nuova famiglia.
Come associazione supportiamo questa tipologia di attività perché è bello che le nostre
imprese siano vicine a progetti che accompagnano le persone in percorsi non solo
professionali ma anche per personali". Lupi ha ricordato come in questo progetto ci sia una
filiera di professionisti che dimostrano serietà, capaci con questa operazione di costruire un
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messaggio di fiducia nel mondo del wedding. Medori ha sottolineato come si tratti di un luogo
che fa pensare positivo e come sia importante supportare aziende che portano avanti
iniziative così importanti per la città.
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Arriva l'accordo FINCO - Intesa Sanpaolo per la cessione del
superbonus 110% ed altri bonus fiscali 
 
Arriva l'accordo FINCO - Intesa Sanpaolo per la cessione del superbonus 110% ed altri bonus
fiscaliLe imprese associate FINCO possono godere dell'offerta vantaggiosa messa in atto da
Intesa Sanpaolo pronta ad acquistare i crediti legati al superbonus 110% ed altri bonus fiscali
di Pasquale Pirone , pubblicato il 02 Ottobre 2020 alle ore 16:00 C'è l'accordo tra Intesa San
Paolo e FINCO (Federazione Industria Prodotti Impianti e Servizi ed Opere Specialistiche per
le Costruzioni e la Manutenzione) che permetterà a 13.000 imprese associate di usufruire al
meglio dell'opportunità offerta dal superbonus 110% e dagli altri incentivi fiscali introdotti dal
decreto Rilancio. Sconto in fattura o cessione del credito per il superbonus 110% Occorre
ricordare che a fonte di interventi che danno diritto a godere del superbonus 110%, il
contribuente (beneficiario) ha la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo
sconto in fattura o per la cessione del credito. Lo sconto in fattura è quello che eventualmente
accorda l'impresa esecutrice dei lavori, la quale poi a sua volta lo recupera sotto forma di
credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni
di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
(banche, ecc.). In caso di opzione per la cessione del credito, il contribuente (beneficiario),
invece, cede direttamente il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad
altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di
successive cessioni (banche, ecc.). Accordo FINCO - Intesa Sanpaolo: le cifre in dettaglio per
superbonus 110% ed altri bonus fiscali Con l'accordo tra FINCO e Intesa Sanpaolo,
quest'ultima offre alle imprese associate FINCO che vogliano cedere il loro credito alla banca
le seguenti formule che prevedono: finanziamenti nella forma di "anticipo contratti" finalizzati
ad accompagnare le imprese nella gestione degli appalti e nell'esecuzione dei lavori fino al
loro completamento, anche con il sostegno del Fondo Centrale di Garanzia; acquisto dei
crediti d'imposta afferenti agli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio e
liquidazione degli stessi con la formula della cessione pro-soluto: nel caso specifico del
superbonus 110%, l'acquisto del credito da parte Intesa Sanpaolo al valore nominale di
90,91% (quindi, per un credito maturato pari a 110 euro questi sarà liquidato al valore di 100
euro); per gli altri crediti d'imposta, nell'ambito dei bonus edilizi e con compensazione in 5
quote annuali, l'acquisto avverrà a 90,91 euro per 100 euro di credito d'imposta (e cioè
sempre al 90.91% del valore nominale del credito); per i crediti d'imposta con compensazione
in 10 quote annuali (ad esempio bonus ristrutturazioni), l'acquisto avverrà all'80% del valore
nominale del credito (quindi, per 100 euro di credito d'imposta ceduto la banca liquiderà
all'impresa 80 euro). Raggiunto anche un accordo con Deloitte per offrire gratuitamente un
servizio facoltativo di assistenza e consulenza per gestire l'aspetto documentale delle pratiche
della cessione del credito derivante dai lavori da Superbonus 110%, Ecobonus e Sismabonus.
Potrebbero anche interessarti: Arriva l'offerta di Generali Italia per la cessione del credito da
Superbonus 110%: si parte il 21 settembre A quale banca conviene cedere il credito del
bonus 110: offerte e condizioni a confronto
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Marcelloni e Verdi voglie: da un momento di crisi una opportunità 
 
Marcelloni e Verdi voglie: da un momento di crisi una opportunità di Redazione Terni in Rete
domenica 04 Ottobre 2020 03:48 in Economia, In apertura   Hanno dimostrato la capacità di
mettersi insieme e di condividere luoghi e idee per dare vita a una nuova proposta. Due
importanti realtà del territorio ternano come l'atelier Marcelloni e l'agenzia Verdi Voglie eventi
hanno saputo trasformare un momento di crisi in opportunità. Venerdì scorso  infatti è stato
presentato il rinnovato spazio dedicato alla consulenza evento e alla vendita di abiti da sposa
e cerimonia in via Bramante  a Terni. Non solo una boutique per gli abiti o un'agenzia per
l'organizzazione della cerimonia ma un luogo condiviso in cui lavorare insieme e ospitare altri
operatori del settore per vivere il momento dell'organizzazione del matrimonio nel suo
complesso. Tanti i rappresentanti del mondo produttivo e imprenditoriale ternano che hanno
partecipato all'evento e che hanno espresso parole di fiducia e incoraggiamento rispetto a
questo nuovo progetto, a cominciare da Giuseppe Flamini, presidente della Camera di
Commercio di Terni;  Nicola Angelini, presidente di Confimi Industria Umbria;  Michele Medori,
direttore provinciale di Confartigianato Terni;  Stefano Lupi, presidente di Confcommercio
Terni. Ospite dell'incontro la psicoterapeuta e consulente aziendale Fabiola Sacramati che ha
sottolineato la resilienza dimostrata dall'azienda Marcelloni intesa come capacità di adeguarsi,
adattarsi e sfruttare la crisi a proprio vantaggio. A fare gli onori di casa Vittorio Marcelloni e
Liliana Venturi di Verdi Voglie eventi.   'L'azienda ha preso vita nell'immediato dopoguerra -
ha sottolineato Vittorio Marcelloni -  noi siamo la terza generazione e cerchiamo in questo
momento di investire per continuare ad andare avanti, guardiamo al futuro e gettiamo le basi
per una nuova attività. Da parte nostra ce la stiamo mettendo tutta con collezioni nuove, un
nuovo locale, nuove forme di investimento e partecipazione per un futuro più florido'. 'Questa
pandemia - ha aggiunto Liliana Venturi - ci ha insegnato che nessuno si salva da solo, anzi
solo mettendo insieme tutte le energie possibili si crea una sinergia positiva. Il nostro
progetto prevede che questo luogo venga usato come uno spazio condiviso dove, non solo
Marcelloni sposa e Verdi voglie, ma tanti operatori del settore wedding possono lavorare. Ci
saranno dei tavoli di lavoro aperti e altri invece solo dedicati alle spose e ai clienti. Questo
progetto si dissocia dal solito modello dove ognuno fa per sé. Dobbiamo aiutarci, la realtà di
Marcelloni è molto forte e solida, negli anni lo ha dimostrato, noi facciamo la parte innovativa
per raggiungere i nostri clienti che ormai sono abituati alle novità'. 'Senza dubbio un segnale
positivo - ha commentato il presidente della Camera di Commercio Flamini - in uno scenario
che di positivo non ha molto. Facciamo gli auguri più sentiti a questi imprenditori, se li
meritano prima di tutto per il coraggio che dimostrano, facendo investimenti in un momento
di grande difficoltà e sapendo rigenerarsi. Una realtà come Marcelloni consolidata nel territorio
sfida tutto quello che sta succedendo facendo un passo avanti e non attendendo'. 'Questo - ha
commentato il presidente di Confimi Angelini - è un posto magico ed è uno dei luoghi in cui si
gettano le basi per la creazione di una nuova famiglia. Come associazione supportiamo questa
tipologia di attività perché è bello che le nostre imprese siano vicine a progetti che
accompagnano le persone in percorsi non solo professionali ma anche per personali'. Il
presidente di Confcommercio Lupi ha ricordato come in questo progetto ci sia una filiera di
professionisti che dimostrano serietà, capaci con questa operazione di costruire un messaggio
di fiducia nel mondo del wedding. Il direttore di Confartigianato Medori ha sottolineato come
si tratti di un luogo che fa pensare positivo e come sia importante supportare aziende che
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portano avanti iniziative così importanti per la città.
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