SUPERBONUS 110%: EVOLVERE E INTESA SANPAOLO INSIEME PER LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Milano, 6 settembre 2021 – Intesa Sanpaolo ed Evolvere Spa, Società Benefit, controllata da Eni
gas e luce, hanno sottoscritto un accordo quadro per la cessione e l’acquisto di crediti d’imposta
previsti dal Decreto Rilancio nell’ambito del Superbonus energetico al 110%.

Grazie alla partnership, i clienti residenziali che sceglieranno Evolvere per riqualificare la propria
abitazione dal punto di vista energetico potranno cedere alla società il credito d’imposta derivante
dagli incentivi fiscali previsti dal Superbonus, beneficiando di uno sconto in fattura pari all’importo
totale dell’intervento.
La collaborazione con Intesa Sanpaolo prevede l’impegno della banca ad acquistare da Evolvere
crediti d’imposta per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro con scadenza al 31 dicembre
2021. Evolvere potrà inoltre beneficiare di un finanziamento di Intesa Sanpaolo per la gestione del
capitale circolante.

Grazie a questa accordo Evolvere intende rafforzare ulteriormente il ruolo che, insieme a Eni gas e
luce, sta giocando nella transizione energetica in atto. La Società vuole continuare ad offrire al
proprio cliente finale residenziale l’opportunità di diventare un prosumer, ovvero un produttore e
consumatore di energia da fonte rinnovabile, usufruendo dell’incentivo fiscale del Superbonus,
quindi senza alcun esborso economico.

Per accedere alle agevolazioni fiscali introdotte dal decreto rilancio con il Superbonus 110%,
Evolvere offre una soluzione “chiavi in mano” che, partendo dalla progettazione, prevede
l’installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, abbinato a un sistema di climatizzazione invernale a pompa di calore e
un sistema di ricarica elettrica per autoveicoli. La soluzione include inoltre la gestione delle pratiche
autorizzative e fiscali, l’attivazione, il monitoraggio e la manutenzione dell’impianto.

Maggiori informazioni su evolvere.com

***
Evolvere SpA Società Benefit, società controllata da Eni gas e luce, è leader nella generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili,
con oltre 12.000 impianti fotovoltaici domestici di piccola taglia, monitorati e gestiti, di cui oltre 8.000 di proprietà dell’azienda. Evolvere
propone un modello di business innovativo e partecipativo, volto allo sviluppo di un ecosistema integrato dove ogni attore è parte attiva
nella gestione e nell’utilizzo dell’energia prodotta e consumata. Sin dalla sua nascita nel 2010, ha fatto proprio il concetto di generazione
distribuita, sviluppando soluzioni e servizi con l’obiettivo di costruire le comunità energetiche del futuro, basate su modelli di smart grid,
per permettere lo scambio di energia tra privati e fornire servizi alla rete. Evolvere è una “Società Benefit”, ovvero opera in modo sostenibile
e responsabile verso la comunità, i clienti e i dipendenti; inoltre, nel 2017 ha ottenuto la certificazione internazionale B Corp, che distingue
le aziende attente alle tematiche ESG (Environmental, Social, Governance).
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