
 

 
 

  

 

KERAKOLL GROUP E ILLIMITY IN PARTNERSHIP PER IL SUPERBONUS 110% 

 

Per le imprese clienti: acquisto del credito di imposta e servizi di 

consulenza su tutte le fasi dell’iter di accesso all’agevolazione fiscale. 

 

Focus sugli interventi di isolamento termico e sicurezza sismica. 
 

 
Milano / Sassuolo, 31 maggio 2021 – Kerakoll Group, azienda leader internazionale nel settore 
del green building, e illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”) hanno siglato una partnership 
finalizzata a mettere a disposizione di aziende e professionisti un servizio di assistenza completa 
per cogliere le opportunità offerte dal Superbonus 110%. 
 
I servizi si rivolgono alle aziende che operano nei settori della riqualificazione energetica e della 
sicurezza sismica degli edifici e che optano per la cessione del credito di imposta nell’ambito della 
procedura di accesso alla nuova misura di agevolazione fiscale. 
 
Infatti, illimity, dalla fine del 2020, ha avviato l’attività di acquisto di crediti d’imposta dalle imprese, 
per fornire loro supporto concreto in termini di accesso al Superbonus 110% e agli altri bonus 
edilizi previsti dal Decreto Rilancio.  
 
In particolare, la banca 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. 
 
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 servizio viene offerto in partnership con Kerakoll, che garantisce la corretta ed efficace 
esecuzione di tutto l’iter connesso al Superbonus attraverso le attività coordinate di consulenza a 
360° ai propri clienti. 
 
I tecnici Kerakoll sono infatti in grado di accompagnare il cliente in tutte le fasi, a partire dalla 
progettazione, attivando su richiesta il network di professionisti necessari (geometri, ingegneri, 
commercialisti), sia nel caso di interventi di piccole dimensioni sia per problematiche più 
complesse che coinvolgono amministratori di condominio o contractor. 
 
Le tecnologie di Kerakoll consentono di accedere agli interventi trainanti di isolamento termico 
delle superfici con i materiali isolanti provvisti di Criteri Ambientali Minimi, utilizzando la gamma 
KlimaExpert completa di soluzioni specifiche certificate ETA, ed al miglioramento sismico di 
strutture in cemento armato o muratura mediante i sistemi innovativi compositi certificati a matrice 
epossidica o minerale abbinata a tessuti in acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, reti in fibra 
naturale di basalto o vetro e aramide e micro fibre di acciaio. 
 



 

 
 

  

 

“Il Superbonus non costituisce un’importante opportunità soltanto a livello aziendale - ha dichiarato 
Claudio Motta, Direttore Generale di Kerakoll - ma è soprattutto l’occasione per dare il nostro 
contributo a stimolare l’economia del Paese, riqualificandone il patrimonio edilizio e valorizzandone 
le risorse paesaggistiche, in un approccio di responsabilità di impresa che oggi più che mai deve 
puntare a sostenibilità e innovazione. La scelta di avere un partner di eccellenza come illimity, con 
cui abbiamo in comune l’obiettivo di puntare sempre all’innovazione, è certamente la migliore che 
potessimo fare”.  
 
Paolo Piovini, responsabile delle attività legate al Superbonus di illimity, ha commentato: 
“L’acquisto dei crediti d’imposta ci ha consentito 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 al processo di ammodernamento e sviluppo in 
chiave eco-sostenibile del patrimonio immobiliare italiano”. 
 

* * * 
 
Kerakoll è la prima azienda al mondo a offrire una soluzione globale nei materiali e nei servizi per il green 
building, per costruire e vivere nel rispetto dell’ambiente e del benessere abitativo. 
 
Dal 1968 – anno in cui il Gruppo è nato a Sassuolo, nel cuore del più importante comprensorio ceramico 
mondiale, dall’iniziativa imprenditoriale di Romano Sghedoni – Kerakoll ha avviato un percorso di crescita nel 
mercato nazionale e internazionale dei materiali per l’edilizia, fino ad arrivare all’attuale leadership nel green 
building, con un riconosciuto primato tecnologico a livello internazionale. 
 
Dai circa 11 milioni di euro realizzati nel 1990, Kerakoll ha raggiunto oggi circa 500 milioni di euro di fatturato 
- di cui il 45% sui mercati esteri – e conta circa 2.000 persone tra dipendenti e collaboratori. Oggi Kerakoll è 
presente direttamente in 12 Paesi, con 16 stabilimenti produttivi in Italia, Spagna, Polonia, Grecia, Francia, 
Regno Unito, India e Brasile, ed ha un importante piano di investimenti in sviluppo per 175 milioni di euro nei 
prossimi cinque anni. 
 
Per ulteriori informazioni: www.kerakoll.com 

 
 

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. 

 
 

 



 

 
 

  

 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
Contact Kerakoll:     
  
Stefania Piccioni    
Communication Manager     
Kerakoll S.p.A.      
stefania.piccioni@kerakoll.com  
Tel. 340/7141238 
 
Massimiliano Parboni 
Barabino&Partners 
m.parboni@barabino.it 
Tel. 335/8304078 
 

* * * 
 

Investor Relations illimity  
Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 - silvia.benzi@illimity.com  
 
Ufficio Stampa & Comunicazione illimity  

Isabella Falautano, Francesca d’Amico Sara Balzarotti, Ad Hoc Communication Advisors 

+39.340.1989762 press@illimity.com 
 

+39.335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it 
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