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COMUNICATO STAMPA 

 
INTESA SANPAOLO E GRUPPO UNOENERGY  

SIGLANO IL PRIMO ACCORDO IN LIGURIA 
PER LA RICESSIONE DI CREDITI FISCALI LEGATI AL SUPERBONUS 

PER UN VALORE DI 500 MILIONI DI EURO 
 

• Prosegue l’attuazione del DL Aiuti da parte della Banca: da settembre ceduti 
crediti per oltre 2,5 miliardi di euro con il meccanismo della “quarta cessione”. 
Coinvolte le PMI della Divisione Banca dei Territori  

• L’accordo di ricessione con Unoenergy ha la finalità di sostenere il settore edile 
ligure e nazionale 

• Dal 2020 Intesa Sanpaolo ha acquisito crediti fiscali per oltre 12 miliardi di euro 

 
Imperia/Torino, 12 dicembre 2022 – Intesa Sanpaolo e Gruppo Unoenergy, da 20 anni uno dei principali 

operatori privati sul territorio nazionale per la fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di 

efficientamento energetico, hanno siglato il primo accordo in Liguria per la ricessione dei crediti fiscali 

legati al Superbonus per un valore fiscale pari a 500 milioni di euro per 4 anni. 

Il Gruppo guidato da Carlo Messina è stata la prima banca italiana a dare piena attuazione al Decreto Aiuti, 

che ha previsto la ricessione al mondo delle imprese. 

Il contratto siglato con Unoenergy risponde alla logica di riavviare progressivamente il mercato della 

cessione dei crediti: l’obiettivo del Gruppo Intesa Sanpaolo è coinvolgere un cospicuo numero di imprese 

per ampliare la propria capacità fiscale, oggi satura. Esse, infatti, sono la controparte essenziale e decisiva 

per dare impulso al mercato delle ricessioni in una prospettiva di rilancio e ampliamento dell’attività, oltre 

che per fornire supporto a numerose imprese liguri e nazionali del settore delle costruzioni e alle 

famiglie in difficoltà a causa del blocco delle cessioni. 

Grazie all’accordo con Unoenergy, la Banca continuerà a dare un riscontro ai clienti in attesa di poter 

cedere i propri crediti, assicurando loro gli adempimenti normativi e mantenendo la rigorosa attenzione 

condotta finora nella verifica documentale. Un metodo che ha consentito a Intesa Sanpaolo di costruire un 

portafoglio di crediti di qualità e che oggi ne agevola la ricessione senza rischi per i clienti, con un modello 

di offerta distintivo sul mercato. 

Intesa Sanpaolo è stata la prima banca ad annunciare l’operatività in ambito Superbonus, Ecobonus 

e Sismabonus ad agosto 2020, in ottemperanza ai regolamenti attuativi del Ministero dello Sviluppo 

Economico e dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito del Decreto Rilancio. Da allora, attraverso un efficace 

sistema di controlli monitorato dal partner Deloitte su una piattaforma online dedicata ai clienti Intesa 

Sanpaolo, il Gruppo ha acquisito 12 miliardi di crediti fiscali, a fronte di richieste per oltre 30 miliardi. 

Unoenergy, nata nel 2003, vanta circa 400 mila clienti, e più di 800 tra dipendenti e collaboratori, con 

un fatturato nel 2021-2022 di 1,7 miliardi di euro. Offre supporto ai clienti attraverso 110 sedi commerciali 

distribuite sul territorio nazionale. L’energia resta il core business, ma lo sguardo è rivolto a un futuro più 

green e sostenibile: dalle energie rinnovabili alle comunità energetiche, dalla mobilità elettrica 

all’efficientamento degli impianti, senza dimenticare la costante e continua ricerca delle migliori offerte gas 

e luce per casa, condominio e business.  

Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, commenta: 

«L’accordo con Unoenergy, il primo siglato in Liguria, rappresenta un proficuo esempio di collaborazione tra 

impresa e banca a favore del territorio ed è un ulteriore segnale di attenzione del nostro Gruppo alle 

tematiche ESG. Ci auguriamo che questo esempio di fiducia da parte di un’azienda importante come 

Unoenergy possa essere di stimolo per promuovere altre iniziative con le imprese locali, nell’ottica di cogliere 
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un vantaggio fiscale significativo e al tempo stesso contribuire a riattivare il settore delle costruzioni, 

fondamentale per l’efficientamento energetico del Paese, con potenziali benefici per diversi ambiti economici 

nazionali. Sul tema del Superbonus e delle cessioni dei crediti ci siamo sempre proposti con un approccio 

caratterizzato dal massimo rigore e, grazie alla collaborazione con Deloitte, garantiamo ai clienti e alla banca 

un elevato grado di controllo e un portafoglio crediti di qualità. Questo rappresenta un valore sia per le 

imprese edili che si rivolgono al nostro Gruppo per la cessione del credito, sia per quelle che acquistano i 

crediti fiscali maturati.» 

 

Fabio De Martini, Amministratore Delegato Unoenergy, commenta: «L’accordo con Intesa Sanpaolo è 

una nuova occasione per sottolineare l’affidabilità del nostro Gruppo e il percorso intrapreso, che vede 

Unoenergy passare da operatore leader nazionale nella fornitura di gas naturale ed energia elettrica a 

partner attivo nella transizione energetica. Negli ultimi anni il nostro piano di crescita è stato caratterizzato 

da importanti e continui investimenti nei settori dell’efficientamento energetico e delle energie rinnovabili, 

generando nuove opportunità per i clienti e supportando i territori in cui operiamo.»  
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Intesa Sanpaolo 
 
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – con 

una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel 

Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca efficiente 

e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte impegno in ambito ESG 

prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione verde, e contributi 

per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. 

Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e 

investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete 

museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di riconosciuto valore.  

News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 

Twitter: @intesasanpaolo 

LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 

Unoenergy 
 
Il Gruppo Unoenergy opera nel mercato libero dell’energia elettrica, del gas naturale e dei servizi di efficientamento energetico. 
In Italia dispone di uffici commerciali, punti vendita e di una rete di consulenti energetici che, oltre alla fornitura di servizi, 
propongono soluzioni innovative, in un’ottica di risparmio e di utilizzo razionale dell’energia. Con grande impegno, passione e 
professionalità, il Gruppo Unoenergy è uno dei primi operatori a capitale interamente privato nella vendita di energia e gas a 
clienti residenziali, business e condomini.  
Qualità, competenza, convenienza e vicinanza al cliente, restano i principi del nostro lavoro. Unoenergy inoltre fornisce servizi 
e soluzioni innovativi per la gestione delle utenze domestiche, business e condominiali in modo sostenibile e trasparente. 
Unoenergy crede in un futuro, sempre più attento alla sostenibilità ed all’efficienza, mantenendo le radici ben salde nella nostra 
storia .   
Unoenergy considera le persone un fattore determinante per il raggiungimento dei propri obiettivi strategici. In linea con questa 
convinzione, la nostra politica di gestione delle Risorse Umane si basa su alcuni principi fondamentali: occupazione stabile e 
di qualità, attrazione e fidelizzazione dei talenti, impulso alla comunicazione interna, pari opportunità e nessuna 
discriminazione, identificazione con il nostro codice etico. 
 
Sito internet: unoenergy.it | News: https://www.unoenergy.it/comunicati-stampa/ |  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/unoenergy | Facebook: @unoenergy | Instagram: @unoenergy 
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