ILLIMITY AVVIA L’ATTIVITÀ DI ACQUISTO DEI CREDITI D’IMPOSTA LEGATI AL
SUPERBONUS 110% E AGLI ALTRI BONUS EDILIZI
LA BANCA AL FIANCO DELLE IMPRESE A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EDILIZIA
Milano, 8 aprile 2021 – illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”) ha avviato l’attività di acquisto
di crediti d’imposta cedibili dalle imprese, per fornire loro supporto concreto in termini di accesso al
Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi previsti dal Decreto Rilancio.
La Banca è attiva nell’acquisto dei crediti d’imposta dalle aziende nell’ambito delle sue attività nei
confronti delle PMI. In particolare, fornisce assistenza e consulenza dedicata per sostenere le
imprese nella realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e/o di riduzione del rischio
sismico del patrimonio immobiliare del Paese. Tale attività comprende anche specifiche soluzioni
di finanziamento, finalizzate a fornire le risorse finanziarie necessarie all’avvio dei lavori.
illimity offre alle imprese pacchetti di misure completi e personalizzabili, costruendo soluzioni ad
hoc in base alle singole esigenze. Per far ciò, si avvale della collaborazione con selezionati partner
certificatori e con primarie realtà industriali che operano nel mondo delle forniture dei materiali
necessari per la realizzazione di interventi agevolati.
In questa importante fase di rilancio per l’Italia, la Banca garantisce al cedente del credito di imposta
un processo rapido e sicuro in tutte le fasi di intervento: dall’individuazione della documentazione
necessaria per avviare la procedura, al controllo dal punto di vista fiscale, fino alla certificazione
del rispetto di tutte le attività amministrative richieste dalla normativa.
Il Superbonus introdotto dal Decreto Rilancio può avere un importante impatto sullo sviluppo
sostenibile del settore dell’edilizia civile, con ricadute positive sia in termini economici che
occupazionali. illimity vuole mettere a disposizione la sua expertise nel mondo delle PMI per
sostenere lo sviluppo dell’attività di cessione dei crediti d’imposta, un settore ad ampio potenziale
di crescita.
Enrico Fagioli, Responsabile della Divisione SME di illimity, ha commentato: “L’acquisto dei
crediti d’imposta ci consente di fare un ulteriore passo nel supporto alle imprese, ampliando la
gamma dei servizi della divisione SME a loro dedicata. Soprattutto nella difficile congiuntura
economica in cui ci troviamo, siamo orgogliosi di continuare a sostenere le nostre aziende, anche
con l’obiettivo di contribuire alla ripartenza del Paese”.
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illimity Bank S.p.A.
illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di
rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare,
illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria
piattaforma – neprix - offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com. Fa parte del Gruppo anche illimity
SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. La storia del
Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha
chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca
Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente “illimity Bank S.p.A.” che dal 5 marzo 2019
è quotata su Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo
bancario con sede a Milano conta già oltre 600 dipendenti e, nel 2020, ha chiuso il bilancio con attivi pari a oltre 4
miliardi di euro
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