
Accordocon le due imprese:labanca nonavevapiù capienza,cosìsi liberanorisorse

Crediti 110%,ventimilioni
a Menz& GasserePaterno
LaCassaruraleli ricedepersoddisfarei propri clienti
VALSUGANA E TESINO- Per chi
ha il condominiofasciatoda pon-
teggi, il "cappotto" magari già
montatoa metàeun inquietante
punto di domandarispetto alla
liquidazionedei finanziamenti ne-
cessari a fair fronte alle ingenti
spesedi riqualificazioneenergeti-
ca, chedovrebberoesserecoper-

te d al superbonus110%, !a noti-
zianon puòcheesserebuona.An-

zi, ottima.
La CassaruraleValsuganaeTesi-
no nel 2022 aveva "bruciato" in

un attimo i circa35 milioni di eu-
ro messiadisposizionedi chi vo-
leva approfittaredella possibilità
datadal governoContebis coi de-
creto legge "Rilancio" del 2020 e
non erapiù in gradodi accogliere
altredomandedi cessionedeìcre-
dito.
Ma,sulla basedi quantoprevisto
dal decreto "Aiuti", ha trovato
una importante sponda in due
grandi aziende del territorio, la
Menz& Gasserspa eil GruppoPa-
terno, acui ricederànell'arcodi 4
anni 20 milioni di crediti, ripristi-

nando un certo spaziodi mano-
vra peroffri realla propriac li ente-
la la possibilità di usufruiredelle
agevolazioni fiscali previste dal
superbonus e contemporanea-
mente creareuna filiera virtuosa
nella ripartizionedel valoregene-
rato daquesteoperazioni.
«Un patto di finanza sostenibile
per il territorio», lo definisce la
Cassarurale in un comunicato, e
il suo direttore generalePaolo
Gonzo si dice molto soddisfatto,
affermando:«Siamotraiprimi ad
attuarequella che viene definita
" quartacessione",possibilitàpre-
vista dal decreto Aiuti, che ha
consentito la ricessioneal raon-
dodelle imprese.II nostroobietti-
vo è quello di coinvolgere altri

soggettieconomiciedenti sul ter-
ritorio, ampliandola nostracapa-

cità fiscale» .

Sostanzialmente,comespiega il

direttore,«i crediti da noi acquisi-
ti vengonorscedutia questeim-
prese. Non sono le prime,aveva-
mo fatto già altre operazionicon
compagnieassicurativeepiccole

aziende,manulladi questaimpor-
tanza. Ora,con questi20 milioni,
saremoin grado dì arrivarecom-
plessivamente adacquisirecirca
90 milioni di crediti».
Il tema della saturazione della
propriacapacitàfiscaleè crucia-

le per le banche:hatenuto occu-
pati governoedespertie hagene-
rato molteincertezzenel settore
edilizio, sia neicommittenti che
nelle imprese.Il circuito virtuoso
attivato da questo accordo tra
CassaRurale e impreselocali sa-
rà in gradodi allargarei vantaggi
fiscali agli altri attori economici
del territorio chevorrannoaderi-
re, anchea quelli al di fuori del
settoredelle costruzioniedell'e-

dilizia.
«Questo accordo sottoscrìtto
con la Cr Valsuganae Tesino- af-
ferma MatthiasGasseramministra-
tore delegato Menz& Gasser- per
la nostraaziendahauna valenza
positivaindiscutibile.Rappresen-
ta un esempiodi collaborazione
virtuosatra bancaeimpresaa fa-

vore del territorio e del suo tessu-

to economico,econfermala no-
stra attenzionealletematichedel-

la governanceambientaleesocia-
le».
Parolefatte proprieanchedaDo-
miziano Paterno,presidentedell'o-
monimo Gruppo Paterno:«Abbia-

mo subitoaccolto con favore la

richiestadella Cassa Rurale Val-
sugana e Tesino, nostro storico

partner bancario, nella consape-
volezza che solo ispirandosi a
principi di reciprocitàsi possano
creare i giustipresuppostiper lo
sviluppoeconomicoe socialedel
nostro territorio».

PaoloGonzo,direttoredella Rurale
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