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E2E
Per il cliente (Privato 

/Condominio) che desidera 

cedere il credito d’imposta e 

non ha un tecnico offriamo la 

collaborazione con 

Crif/Casaclima ed EY per le 

certificazioni energetiche, 

asseverazioni tecniche e visto 

conformità

Intermedio
Per il cliente 

(Privato/Condominio) che 

desidera cedere il credito 

d’imposta ed ha un proprio 

tecnico di fiducia e necessita 

di un consulente fiscale 

offriamo la collaborazione EY 

per il visto conformità

L’offerta Volksbank per l’acquisto del credito 

d’imposta da Privato/Condomino

Due diligence
Per il cliente 

(Privato/Condominio) che 

desidera cedere il credito 

d’imposta ed ha un proprio 

tecnico di fiducia e si avvale 

del proprio consulente fiscale 

(Commercialista o CAF) 

eseguiamo una due diligence 

con EY

Possibilità da parte del Privato/ condominio di richiedere un finanziamenti ponte 

o l’acquisto a Sal del Credito d’imposta
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La piattaforma GTP di EY – i workflow
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Opzione 1 – Cosa farà Crif/Casaclima
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I costi EY – Crif – Casa Clima
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L’offerta EY – Il visto di conformità
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L’offerta Crif - modulare
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L’offerta Volksbank per l’acquisto del credito 

d’imposta da Azienda (sconto in fattura)

Due diligence

Per l’azienda che applica lo 

sconto in fattura Volksbank 

acquista il credito con una due 

diligence da parte di EY 

Possibilità da parte dell’Azienda di richiedere una linea di credito per lo l’anticipo 

contratti relativo a lavori che prevedono della cessione del credito.
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Azienda applica lo sconto in fattura

Il cliente intende  

beneficiare del 

Superbonus e 

attraverso lo  

sconto in fattura

Azienda 

chiede la 

cessione 

credito alla 

Banca

Azienda 

richiede 

affidamento 

e fornisce i 

documenti

Azienda

firma 

preliminare 

cessione

anticipo

Fine lavori 

e/o SAL 

Due 

diligence 

EY

Dettagli passo 1:

• Manifestazione 

interesse

• Inserimento 

piattaforma

• Avvio workflow 

due diligence

Dettagli passo 2:

• Richiesta 

anticipo 

contratti

• Inserimento 

documenti in 

piattaforma

Dettagli passo 3:

• Azienda firma 

preliminare di 

cessione

• Anticipo come 

da piano 

finanziario

Dettagli passo 4:

• Alla fine dei 

lavori e/o SAL 

sono fornite le 

asseverazioni

• EY esegue due 

diligence

Cessione 

credito

Estinzione 

anticipo

Dettagli passo 5: 

• L‘Azienda cede 

il credito alla 

Banca

• Estinzione 

anticipo

Tutto il processo Superbonus viene gestito con la piattaforma GTP di EY
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L’offerta Volksbank per anticipo lavori 

Superbonus Azienda (no sconto in fattura)

IL CLIENTE 

PRIVATO/CONDOMINIO VIENE 

PRESENTATO A VOLKSBANK

Possibilità da parte dell’Azienda di richiedere una linea di credito per l’anticipo  di  

fatture a fronte lavori Superbonus.

E2E Intermedio Due diligence
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L’iter della pratica di cessione del credito

Il cliente intende  

beneficiare del 

Superbonus e 

cedere il credito 

alla Banca

L’Azienda 

presenta il 

cliente alla 

Banca

Privato 

fornisce i 

documenti

Azienda 

emette 

fatture
Fine lavori

Dettagli passo 1:

• Cliente Privato 

manifesta 

interesse

• Inserimento 

piattaforma

• Avvio workflow

Dettagli passo 2:

• Inserimento 

documenti in 

piattaforma da 

parte del 

cliente

Dettagli passo 3:

• Azienda 

emette fatture

• Cliente esegue 

i pagamento 

con bonifico 

‘parlante’

Dettagli passo 4:

• Il cliente 

Privato 

produce le 

asseverazioni

Cessione 

credito 

Bonifico

Estinzione 

anticipo

Dettagli passo 5: 

• Il privato cede 

il credito ed 

esegue il 

pagamento

• Estinzione 

anticipo

Tutto il processo Superbonus viene gestito con la piattaforma GTP di EY
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Come funziona il Finanziamento Ponte

Richiesta

Finanziamento 

Ponte

Pagamento 

Fatture

Superbonus

Richiesta SAL

o

Cessione

Incasso SAL

o

Cessione

Rimborso

Finanziamento 

Ponte

Il finanziamento ponte è 

un conto affidato dove il 

cliente preleva i fondi per 

il pagamento delle fatture 

con bonifici ‘parlanti’.

Il rientro del conto 

affidato avviene con la 

cessione del credito 

fiscale (a saldo o SAL).
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I documenti
I documenti richiesti dalla Banca

La fornitura dei documenti avviene

attraverso la Piattaforma EY, i documenti

prodotti per il rilascio dell’asseverazione,

visto di conformità e due diligence sono

utilizzati ‘parallelamente’ per la gestione

delle varie fasi del finanziamento ponte
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Condizioni linee garantite Confidi + MCC
Plafond Superbonus

Apertura 

credito

per

smobilizzo 

1,40

2,00

3,15

A massima

B media

C sufficiente

0,80

0,90

1,25

Spread CSA
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Offerta per aziende primarie.

E’ emerso come diverse aziende medio/grandi non intendono applicare lo sconto in 

fattura a fronte degli interventi Superbonus e altri bonus.

Cosa possiamo offrire

Un accordo con il quale l’azienda segnala ai proprio clienti l’offerta Volksbank, questi si 

possono rivolgere al Contact Centre (numero verde - indirizzo mail dedicato – sito 

internet) quale interlocutore unico che accoglie il cliente e lo ‘trasferisce’ 

successivamente alla Filiale più vicina sul territorio.
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I contatti Volksbank

Al cliente dell’azienda è dedicato un

indirizzo mail, un numero verde e la

sezione del sito internet Superbonus.

A tutti questi contatti risponde un

Team ristretto informato dell’iniziativa

che accoglie il cliente, presenta

l’offerta e lo indirizza alla filiale per lui

più comoda.

Tutta la Rete è informata dell’accordo
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Provincia di Vicenza

31 Filiali

2 Centri Corporate

1 Centro Private

La rete commerciale

IL DIRETTORE DI SEDE

IL RESPONSABILE CORPORATE
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La rete commerciale

Provincia di Vicenza
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Provincia di Venezia

14 Filiali

1 Centri Corporate

1 Centro Private

La rete commerciale

IL DIRETTORE DI SEDE

IL VICE RESPONSABILE CORPORATE
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La rete commerciale
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Provincia di Padova

5 Filiali

1 Centri Corporate

1 Centro Private

La rete commerciale

IL DIRETTORE DI SEDE

IL RESPONSABILE CORPORATE
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La rete commerciale
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Provincia di Treviso 

Belluno Pordenone

41 Filiali

1 Centri Corporate

1 Centro Private

La rete commerciale

IL DIRETTORE DI SEDE

IL RESPONSABILE CORPORATE
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La rete commerciale



25

La rete commerciale



Grazie per l’attenzione


