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Cassa Vallagarina
Grande partecipazione 
all’incontro on line
per spiegare le modalità 

ALA.  Grande  successo  per  il  
nuovo webinar della Cassa Ru-
rale Vallagarina: oltre trecen-
to, tra soci e clienti, i collegati 
per “Superbonus 110%: come 
funziona e quali sono le oppor-

tunità per il nostro territorio”. 
L'iniziativa, promossa da Cas-
sa Rurale in collaborazione con 
Asset Vallagarina e Caf Acli, ha 
visto l'intervento di numerosi 
esperti, pronti a chiarire i dub-
bi dei partecipanti durante il  
seminario online e con la parte 
successiva dell'evento, riserva-
ta alle domande dal pubblico. 
Nel  suo  intervento  Giuliano  
Deimichei, direttore della Cas-

sa Rurale Vallagarina, ha riba-
dito  «ruolo  e  responsabilità  
dell'istituto di credito coopera-
tivo in questa partita, che rap-
presenta  un'opportunità  sia  
per incrementare il valore del 
patrimonio  immobiliare  sia  
per il miglioramento del pae-
saggio, con effetti positivi a li-
vello  turistico  ed  economico  
per le aziende e per gli artigiani 
coinvolti. Nella predisposizio-

ne  dell'iniziativa  Superbonus  
110% la Cassa Rurale ribadisce 
che, in coerenza con l'attenzio-
ne ai territori che la caratteriz-
za, ha stretto un importante ac-
cordo con la locale Associazio-
ne Artigiani. La Cassa, inoltre, 
ha creato un gruppo di lavoro 
interno ad hoc sul tema Super-
bonus». È di 30 milioni in tut-
to  il  plafond  a  disposizione  
dell'istituto di credito per que-

st'iniziativa: «per lavori pari a 
100mila euro – ha spiegato an-
cora Deimichei – il credito fi-
scale sarà di 110mila, la Cassa 
acquisterà il credito restituen-
do al cliente un importo pari a 
100mila. Nell'accesso all'inizia-
tiva saranno favoriti i soci ed i 
clienti a oggi, e gli interventi 
che interessano immobili, im-
prese ed artigiani sul territo-
rio». F. S. 

Dalla Rurale trenta milioni per il “Superbonus 110%”

• Il direttore Giuliano Deimichei
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