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  INNOVATEC S.p.A. 
 

PROGETTO HOUSE VERDE 

 
INNOVATEC PER IL PROGETTO HOUSEVERDE SI AFFIDA A BANCA POPOLARE 
DI SONDRIO PER LA CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI FISCALI PREVISTI 

PER L’ECOBONUS 
 
 

• siglata una partnership con Banca Popolare di Sondrio per fruire 

dell’opzione sconto in fattura prevista per l’Ecobonus con un plafond 

iniziale  di Euro 11 milioni 

L’ACCORDO HA GIA’ PORTATO INCASSI PER EURO 2,8 MILIONI A FAVORE 
DELLA CONTROLLATA INNOVATEC POWER  IN RELAZIONEAI PRIMI SAL 

EMESSI NEL 2020 
 
 

 
Milano, 28 gennaio 2021 – Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”), quotata 
sul mercato AIM Italia, in riferimento al Progetto House Verde (cfr. comunicato stampa 23 giugno 2020) 
rende noto che la controllata Innovatec Power S.r.l. ha siglato una partnership con Banca Popolare di 
Sondrio per la cessione pro soluto di crediti derivanti dallo sconto in fattura previsto per l’Ecobonus-
Superbouns, con un plafond iniziale di Euro 11 milioni. 
  
La Società, da sempre tesa a proporre ai propri clienti soluzioni e servizi “tailor-made” per l’Efficienza 
Energetica, ha scelto l’affidabilità e l’expertise di Banca Popolare di Sondrio per iniziare questo percorso 
di gestione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di riqualificazione energetica sostenibile 
immobiliare (“Progetto House Verde”) commissionati dalla clientela. 
 
Questa possibilità si è aperta grazie al Decreto 34 c.d. “Rilancio” del 19 Maggio convertito con legge n. 
77 del 17 luglio 2020, a seguito della quale sono state pubblicate le linee guida dell’Agenzia delle 
Entrate in data 8 Agosto 2020; tale Decreto ha reso possibile cedere il credito fiscale maturato 
attraverso l’Ecobonus anche agli istituti bancari, permettendo di strutturare un flusso semplice ed 
efficace che consenta il passaggio del credito dal privato al contractor, per farlo poi confluire verso 
l’istituto finanziario. 
 
La partnership consente quindi al Gruppo di monetizzare il credito fiscale generato dagli interventi di 
riqualificazione energetica in corso, rendendo anche finanziariamente sostenibile il circolo virtuoso 
avviato col progetto House Verde. L’accordo ha già portato incassi per Euro 2,8 milioni a favore della 
controllata Innovatec Power S.r.l. in funzione dei primi SAL emessi sui contratti sottoscritti (cfr. 
comunicato stampa 11 gennaio 2021). 
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Roberto Maggio, Presidente e Amministratore Delegato di Innovatec: Siamo estremamente orgogliosi 
di annunciare questa partnership con Banca Popolare di Sondrio. Tale accordo rappresenta certamente, 
e in questo periodo storico più che mai, un tassello strategico per Innovatec e per lo sviluppo del 
Progetto House Verde sul quale la società ha deciso di investire sensibilmente e i cui risultati conseguiti 
ad oggi sono molto incoraggianti. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it 
 
Per ulteriori informazioni: 

SOCIETA’ NOMAD SPECIALIST 

INNOVATEC EnVent Capital Markets Ltd BANCA FINNAT 

Via Giovanni Bensi 12/5 

20152 Milano 

UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW 

Italian Branch, via Barberini 95  Roma 

Piazza del Gesù, 49 

00186 Roma 

Raffaele Vanni Paolo Verna  

Email: raffaele.vanni@innovatec.it Email : pverna@enventcapitalmarkets.uk  

Tel: +39 02 87211700 Tel: + 39 06 896841 Tel: +39 06 699331 

Fax: +39 02 87211707 Fax: +39 0689684155 Fax: + 39 06 6784950 

 
*** 

Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni quotata sull’AIM Italia è attiva ei settori 
dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. In data 23 giugno 2020, Innovatec ha lanciatp il 
progetto HOUSE VERDE per la riqualificazione energetica sostenibile e messa in sicurezza del patrimonio 
immobiliare italiano grazie all’ecobonus 110%.Il Progetto, è offerto a famiglie e condominii beneficiarie 
delle agevolazioni previste dal  “Decreto Rilancio” (D.L..34 del 19 maggio 2020). Il Progetto HouseVerde 
ha l’obiettivo di offrire alla clientela interventi di efficientamento energetico degli edifici da effettuarsi in 
modo integrato, attraverso lo studio attento degli elementi architettonici, strutturali ed impiantistici. Le 
scelte progettuali terranno in debito conto l’innovazione tecnologica, individuando le tecniche costruttive, i 
materiali più innovativi e meno impattanti dal punto di vista ambientale e le tecnologie impiantistiche più 
evolute per garantire l’efficienza e la sicurezza dell’edificio, adeguati livelli di comfort abitativo e il rispetto 
dell’ambiente sia in termini di emissioni che di consumo di risorse. 
 
 


