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ICONTO SRL
l’Istituto di Pagamento
di InfoCamere
Offre conti di pagamento, rivolti a imprese e
professionisti che hanno la necessità di effettuare in
modo sicuro, conveniente e flessibile frequenti
pagamenti verso le Camere di Commercio Italiane e le
altre Pubbliche Amministrazioni.
Assicura un sistema di pagamento totalmente
integrato con i servizi del Registro Imprese,
garantendo la certezza dell’incasso grazie alla verifica
in tempo reale delle disponibilità finanziarie degli
utenti.

1.059
DIPENDENTI
Organico Medio

3,8 ML
INVESTIMENTI IN
INNOVAZIONE

109,8 ML 47,6 ML
VALORE DELLA
PRODUZIONE

PATRIMONIO
NETTO

E’ il primo Istituto di Pagamento ad erogare il Servizio
di Istituto Cassiere per Enti Pubblici ed il primo PSP
abilitato alla vendita di bolli digitali
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ICONTO SRL
l’Istituto di Pagamento
di InfoCamere
Nel 2020 (stima):

1.500.000
Operazioni
di pagamento

16.000
Clienti con
conto attivo

270 MLN di euro
Volume complessivo
del transato gestito

35 MLN di euro
di pagamenti sulla
piattaforma PagoPA

80.000
bolli digitali

50 MLN
annui di
liquidità gestita

•

60 MLN di addebiti sui conti di pagamento

•

180 MLN di incassi con carte di credito

•

30 MLN di incassi con altri strumenti (MAV e MyBank)
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Finanza corporate
Piattaforma di Lending
InfoCamere, ICONTO e le Camere di Commercio attraverso una piattaforma di
Social Lending possono affiancarsi ai tradizionali sistemi creditizi in modo da:

o

Permettere alle imprese con necessità di
credito di modeste entità (entro i 30.000€) di
ottenere finanziamenti spesso ritenuti poco
redditizi dal sistema bancario

o

Accompagnare imprese ritenute inizialmente
non «bancabili» all’accesso al mercato
tradizionale del credito

o

Finanziare alcune tipologie di imprese che
per loro natura hanno difficoltà ad accedere
al credito, ad esempio start-up innovative

o

Aiutare imprese del proprio territorio in
relazione a specifici progetti

o

Consentire ad imprese con temporanea
crisi di liquidità, ma ancora
economicamente sane, di superare il
momento di difficoltà garantendo la
continuità aziendale ed i livelli
occupazionali

o

Contribuire alla crescita di un mercato
del credito parallelo a quello bancario
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Finanza corporate
Piattaforma di Lending
Disponibilità liquide delle imprese italiane
Fonte: Bilanci delle società di capitale
o Imprese aventi disponibilità liquide
o Imprese aventi il valore delle disponibilità pari a 0

Numero imprese che
hanno la voce presente

849.349

840.639 con valore
diverso da 0

Valore cumulato sulle imprese
aventi la voce presente

257,91 miliardi €

8.710 con valore
uguale a 0
4

Finanza corporate
Piattaforma di Lending
Funzionamento

Prestatori
Investimenti sul
territorio

Piattaforma di
Social Lending

Prenditori
PMI italiane
Selezionate in
base a bandi da
definire a livello
camerale

In seconda fase

Soggetti istituzionali e
bancari
Imprese
Istituto di
pagamento
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Finanza corporate
Piattaforma di Cessione di Crediti di Imposta
Il DL 34/20, Super-Eco e Super-Sismabonus (art. 119 e ss.)

Super
Ecobonus
o

o

Coibentazione involucro,
riqualificazione impianti termici, anche
abbinati ad altri interventi di
efficientamento
Per privati, IACP, condomini,
cooperative di abitazione, ONLUS, A.S.
e S.S. (solo per spogliatoi)

o

Asseverazione da tecnici abilitati

o

Interventi pagati dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021

Credito
d'Imposta
110%
cedibile a
terzi

Cedibilità
anche di altre
detrazioni
fiscali «edili»
(v. art. 121, c.
2)

STRETTAMENTE RISERVATO E CONFIDENZIALE

Super
Sismabonus
o

Spese relative all’adozione di misure
antisismiche nella zone sismiche da 1
a 3 (su 4)

o

Per privati, IACP, condomini,
cooperative di abitazione, ONLUS, A.S.
e S.S. (solo per spogliatoi)

o

Asseverazione da tecnici abilitati

o

Interventi le cui spese sono state
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021
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Finanza corporate
Piattaforma di Cessione di Crediti di Imposta
Funzionamento
Cessione
Varietà | Disponibilità di
crediti da tutto il mondo
dell'incentivazione al settore
edile, Superbonus e non

Affidabilità | Possibilità di
delegare la gestione in vendita
e in acquisto a professionisti o
strutture associative

Many to One | Facilità di
gestione in acquisto di un
largo numero di crediti filtrabili
e navigabili in logica di
portafoglio

Finanziamento

Realizzazione

Banche | Accordi con istituti

Professionisti | Possibilità di

per valorizzare la presenza in
piattaforma del credito e porre
la sua monetizzazione a
garanzia

mettere in rete professionisti preselezionati per affiancare i
beneficiari durante la procedura,
specialmente se prima dell'avvio
lavori

Alternative lenders |
Integrazione con piattaforme
di lending per finanziare i
lavori e cedere il credito in un
processo organico

Associazioni di categoria |

Prenotazione | Raccolta

con maggiore affidabilità tecnica e
disponibilità all'applicazione dello
sconto in fattura

tramite la piattaforma di
impegni di acquisto per lavori
non iniziati/completati

Accompagnamento dell’impresa in
tutto il processo di cessione

Imprese | Selezione delle imprese
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Finanza corporate
Piattaforma di Cessione dei Crediti di Imposta
Debiti Tributari
Fonte: Bilanci delle società di capitale

Numero imprese che
hanno la voce presente

345.581

44.745 bilanci
ordinari

Valore cumulato sulle imprese
aventi la voce presente

43,74 miliardi €

300.856 bilanci
abbreviati
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Finanza corporate
Piattaforma di Cessione dei Crediti di Imposta
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Fonte: Bilanci delle società di capitale

Numero imprese che
hanno la voce presente

294.683

44.725 bilanci
ordinari

Valore cumulato sulle imprese
aventi la voce presente

15,97 miliardi €

249.958 bilanci
abbreviati
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Finanza corporate
Piattaforma di Cessione dei Crediti di Imposta
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Grazie per l’attenzione.
pietro.soleti@infocamere.it
iconto.infocamere.it

