
                                               
 

 

COMUNICATO STAMPA  

BONUS EDILIZI: DA INTESA SANPAOLO 12 INCONTRI CON L E PMI 
SULLE NOVITA’ PER LA CESSIONE DEI CREDITI FISCALI                   

DEL SISTEMA CASA 

• 12 tappe territoriali per illustrare alle PMI le op portunità delle agevolazioni e 
facilitare la cessione dei crediti fiscali.  
 

• Grazie alla piattaforma gestita con Deloitte, Intes a Sanpaolo ha già acquisito 
oltre 2 miliardi di euro di crediti fiscali. Sicure zza e trasparenza alla base delle 
verifiche documentali di ogni pratica. 
 

• Nel 2020 gli investimenti in costruzioni hanno ragg iunto circa 135 miliardi di 
euro, di cui oltre 67 miliardi per le abitazioni. D i questi, 42,5 miliardi riguardano 
le ristrutturazioni, il segmento più interessato da l Superbonus. 
 

Milano, 31 gennaio 2022 - Prende il via domani Eco-Sisma Bonus Tour, il  programma di Intesa Sanpaolo in 
collaborazione con Deloitte, dedicato a sostenere le PMI nel comprendere e cogliere a pieno le opportunità 
derivanti dalle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 nell’ambito dei bonus edilizi legati al Sistema 
Casa. 

Eco-Sisma Bonus Tour prevede un ciclo di formazione gratuita composto da 12 webinar dedicati alle 
piccole e medie imprese clienti delle direzioni regionali della Banca dei Territori, guidata da Stefano 
Barrese, che mira a facilitare la cessione dei crediti fiscali legati al sistema casa. Tra gli obiettivi degli 
incontri: permettere alle imprese di individuare i vantaggi provenienti dalle agevolazioni previste dalla nuova 
normativa per quanto riguarda efficienza energetica e riqualificazione degli edifici e fornire aggiornamenti su 
nuove scadenze e percentuali di detrazione.  

Durante gli incontri saranno approfondite le novità introdotte dalla nuova legge di bilancio in tema di 
edilizia, settore per cui è stato previsto quest’anno un pacchetto da circa 37 miliardi di euro, prorogando 
scadenze e benefici del Superbonus 110% ed estendendo fino al 2024 altre agevolazioni, tra cui il bonus 
facciate al 60%. 

Il Gruppo Intesa Sanpaolo, già prima dell’avvio dei regolamenti attuativi del Decreto Rilancio ad agosto 2020, 
è stato pioniere nel predisporre per i propri clienti una piattaforma di consulenza informativa e di gestione 
delle richieste per tutte le tipologie di crediti fiscali edilizi a supporto di privati, condomìni e aziende. Grazie 
alla consulenza tecnica di un partner qualificato come Deloitte, Intesa Sanpaolo ha messo a punto tale 
piattaforma per operare in piena trasparenza e correttezza nell’ambito delle verifiche documentali, a tutela dei 
propri clienti e della gestione delle pratiche legate ai bonus edilizi, acquisendo già oltre 2 miliardi di euro di 
crediti  complessivamente, di cui circa 1,2 miliardi dalle imprese che hanno praticato il cosiddetto 
“sconto in fattura” . L’ammontare complessivo delle richieste in lavorazione sulla piattaforma supera i 9 
miliardi di euro. 

Il settore delle costruzioni riveste un ruolo centrale nell’economia italiana con oltre 1,5 milioni di occupati nel 
2020 e sviluppa un valore aggiunto superiore ai 66 miliardi di euro. Significativa è la spinta che questo settore 
può offrire al resto dell’economia, attivando una filiera che interessa diversi comparti, tra cui estrazione, 
prodotti e materiali da costruzione, elettrotecnica, elettrodomestici, chimica e molti comparti specializzati in 
beni intermedi. Nel 2020 il valore degli investimenti in costruzioni ha sfiorato i 135 miliardi di euro, il 
45% del totale, con le abitazioni che superano i 67 miliardi. Di questi, 42,5 miliardi riguardano le 
ristrutturazioni, il segmento più interessato dal Superbonus.   

La normativa incentivante ha comportato quindi un rapido recupero del ciclo dell’edilizia: dopo la chiusura 
temporanea dei cantieri durante il lockdown della primavera 2020, l’attività ha conosciuto un rimbalzo dalla 
seconda metà del 2020, proseguito bene nel 2021. Nello scenario macroeconomico della Direzione Studi e 
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Ricerche di Intesa Sanpaolo, a consuntivo 2021 gli investimenti in costruzioni dovrebbero registrare un 
balzo del 20,8%, a prezzi costanti e proseguire lungo un percorso di crescita anche nel biennio 2022-23 
(+4,5% medio annuo), pur scontando un fisiologico rallentamento.   

Dati in crescita per il settore delle costruzioni anche per Deloitte che prevede, per il biennio 2021-2022 uno 
sviluppo degli investimenti per oltre il 24% con una proiezione al 2024 di recupero dei livelli del 2011. Si 
prevede infatti che l’accumulazione di capitale, che già nel primo trimestre del 2021 aveva superato i livelli 
medi del 2019, possa aumentare ulteriormente beneficiando soprattutto della forte espansione della 
componente delle costruzioni, del miglioramento delle prospettive di crescita, delle condizioni di 
finanziamento favorevoli e delle risorse a sostegno degli investimenti pubblici e privati previste nel PNRR e 
nella manovra di bilancio. Nel triennio 2022-24 gli investimenti sono quindi attesi in crescita del +5% all’anno, 
con la componente di investimenti in costruzioni in percentuale del PIL che raggiungerà oltre il 9% nel 20241. 

La prima delle 12 tappe di Eco-Sisma Bonus Tour è in programma domani e coinvolgerà le PMI dell’area 
tra Bergamo, Como, Lecco, Sondrio e Varese, con la partecipazione per Intesa Sanpaolo di Alfonso Tentori, 
direttore commerciale imprese della Direzione Lombardia Nord, e un intervento di Antonio Piciocchi, Senior 
Partner di Deloitte Tax e leader dei servizi Eco-Sisma Bonus di Deloitte in Italia, dedicato al contesto di 
mercato e alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio sul tema. 

“Le misure introdotte con gli incentivi sul sistema casa e la possibilità di cedere i crediti fiscali hanno dato 
un impulso decisivo alla ripresa del comparto cui Intesa Sanpaolo offre tutti gli strumenti formativi e operativi 
per accedervi”, commenta Anna Roscio Executive Director Sales&Marketing Imprese della Banca dei 
Territori di Intesa Sanpaolo. “Come dimostra la piattaforma realizzata da Intesa Sanpaolo e Deloitte, resta 
fondamentale adottare meccanismi di verifica che, oltre a supportare i clienti nel riconoscimento del credito, 
garantiscano la piena aderenza alle norme e il corretto utilizzo degli incentivi pubblici destinati alla 
transizione green che abbiamo davanti e alla messa in opera del PNRR”. 

Questa iniziativa di supporto alle aziende del Sistema Casa contribuisce ad attuare uno dei pilastri di “Motore 
Italia”, il programma strategico presentato nel 2021 da Intesa Sanpaolo per sostenere le PMI con nuovo credito 
e liquidità per gli investimenti. Da qui al 2026 il Gruppo Intesa Sanpaolo programma erogazioni a medio lungo 
termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle PMI, con i quali contribuire attivamente alla 
ripresa economica del Paese in stretta correlazione con gli obiettivi del PNRR.  
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Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo è una Wealth Management & Protection Company, nonché la principale Banca in Italia e una delle più 
solide e profittevoli banche europee. Come Bancassicurazione, offre servizi bancari commerciali, di corporate investment 
banking, private banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo conta circa 
13,5 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,1 milioni di clienti all’estero, dove 
è presente con banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale, Medio Oriente 
e Nord Africa, oltre che con una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi. Intesa 
Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo ed è impegnata a diventare un modello di 
riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale. 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. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di euro destinato 
all'economia circolare. Il Gruppo è inoltre fortemente impegnato in attività culturali in Italia e all'estero, con l’obiettivo 
di difendere, valorizzare e condividere il patrimonio storico-artistico del Paese, anche grazie alle esposizioni permanenti 
e temporanee ospitate presso le Gallerie d’Italia, i musei di Intesa Sanpaolo presenti a Milano, Napoli, Vicenza e, 
prossimamente, Torino. Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-
stampa/news | Twitter: @intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | Facebook: 
@intesasanpaolo | Instagram: @intesasanpaolo 

                                                 
1 Fonte Deloitte: Elaborazioni su dati Banca d’Italia e Istat 


