
 

 

 

 

 

Superbonus 110%: Sorgenia Green Solutions insieme a  Intesa Sanpaolo 
per la riqualificazione energetica 
 
Siglato un accordo tra la società del gruppo Sorgenia specializzata in soluzioni per 
l'efficientamento energetico e la prima banca del Paese. Obiettivo: consentire ai cittadini di 
sfruttare al meglio i vantaggi fiscali offerti dal Superbonus 110%, semplificando la 
riqualificazione energetica degli edifici. 

 
Milano, 19 aprile 2021 - La transizione ecologica si realizza anche attraverso le opere di 
riqualificazione energetica che coinvolgono imprese, famiglie e cittadini su tutto il territorio nazionale. 
Sorgenia Green Solutions  ha siglato una partnership con Intesa Sanpaolo con l’obiettivo di 
sostenere tale processo virtuoso, massimizzando le opportunità introdotte dal Superbonus 
110%. La ESCo del gruppo Sorgenia nasce infatti per offrire servizi che favoriscano il passaggio a 
un’economia sempre più sostenibile, attraverso l’utilizzo di rinnovabili e digitale. 

L’accordo rende possibile la cessione del credito d’imposta a Intesa Sanpaolo , con la sicurezza 
di essere accompagnati dalla ESCo durante tutte le fasi del processo. Sorgenia Green Solutions, 
infatti, gestirà l’intero pacchetto di lavori - dalla diagnosi energetica all’installazione delle soluzioni 
più idonee - e seguirà tutto il processo relativo al finanziamento. 

Andrea Chinellato AD di Sorgenia Green Solutions : “Il Superbonus 110% rappresenta una 
grande opportunità per i nostri clienti: vogliamo accompagnarli in questo percorso virtuoso, 
rendendolo il più semplice possibile. Per noi si tratta di un mercato importante per il quale ci 
prefiggiamo l’obiettivo di una crescita a doppia cifra”. 

Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo : 
“L’accordo siglato con Sorgenia Green Solutions permetterà di supportare l’economia reale, 
facilitando investimenti sostenibili e virtuosi. Si tratta di un’operazione importante con un primario 
operatore del settore, che pone particolare attenzione alle tematiche della transizione energetica in 
ottica ESG, in linea con le linee guida strategiche del Gruppo Intesa Sanpaolo per uno sviluppo del 
Paese sostenibile”. 

Secondo l’attuale Legge di Bilancio per il 2021, il Superbonus 110% ha validità fino al 30 giugno 
2022*. Il governo sta discutendo un prolungamento dell’agevolazione fino a fine 2023. Il Superbonus 
innalza al 110% la detrazione delle spese sostenute per la casa e può essere richiesto per interventi 
antisismici, per l’efficientamento energetico, l’installazione negli edifici di impianti fotovoltaici, di 
colonnine di ricarica e, in generale, di infrastrutture per veicoli elettrici. Particolare attenzione è rivolta 
agli immobili (tranne le nuove costruzioni) oggetto di interventi finalizzati al miglioramento della 
prestazione termica o alla riduzione del rischio sismico. Una opportunità che consente di aumentare 
il valore del proprio immobile sfruttando il contributo statale pari al 110% della spesa. 

*La scadenza è fissata al 31 dicembre 2022 per i condomìni che entro giugno 2022 abbiano concluso almeno 
il 60% dei lavori. Per gli ex-IACP che al 31 dicembre 2022 abbiano completato almeno il 60% dei lavori, il 
superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023. 

 

 



 

 

Sorgenia  
Sorgenia nasce nel 1999 con l'avvento del mercato libero dell'energia ed è oggi la prima digital energy 
company italiana. L'offerta commerciale dell'azienda si sviluppa online e fa leva sulla scelta consapevole da 
parte dei clienti e su innovativi servizi digitali che rendono più semplice, sostenibile e immediato il rapporto 
con l’energia. Sito internet: www.sorgenia.it 
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Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre 
servizi bancari commerciali, di corporate investment banking, gestione del risparmio, asset management e 
assicurativi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo conta circa 14,7 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali 
digitali e tradizionali, e 7,1 milioni di clienti all’estero, dove opera con banche controllate operanti nel 
commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale e in Medio Oriente e Nord Africa e una rete 
internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 26 Paesi. Intesa Sanpaolo è riconosciuta 
come una delle banche più sostenibili al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita 
per la società e l'economia. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di euro destinato all'economia 
circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di 
impatto per 1,5 miliardi di euro di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa 
Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e 
all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie 
d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente Torino. 
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