
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

BANCA CF+ SUPPORTA LA CRESCITA DI ILLUMIA SPA: 

SOTTOSCRITTO FINANZIAMENTO DA 15 ML DI EURO ASSISTITO DA GARANZIA 

ITALIA 

 
Le risorse saranno destinate a sostenere l’aumento dei volumi trainati dall’attività commerciale. 

 

Milano, 19 luglio 2022 - Banca CF+ (www.bancacfplus.it) e Illumia S.p.A., azienda italiana che opera nel 

mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, hanno sottoscritto un accordo di finanziamento per 

un ammontare di 15 milioni di euro assistito da SACE tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto 

Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19. 

Il finanziamento è finalizzato a sostenere il piano di crescita della società, nonché a fronteggiare gli impatti 

del contesto pandemico. In una fase così delicata per tutto il tessuto economico e sociale, l’accordo con 

Banca CF+ consentirà a Illumia di sviluppare il proprio piano di investimenti, con importanti benefici per il 

territorio nel quale opera. 

Il Gruppo Tremagi, che controlla le attività di Illumia Spa, è un family business italiano operante nel mercato 

della fornitura di energia e di gas naturale, che ad oggi conta circa 400.000 clienti serviti su tutto il territorio 

nazionale. Il bilancio 2021 ha superato i 32 milioni di EBITDA, in crescita del 25% sul 2020, con un fatturato 

di 826,16 milioni di euro. Il Gruppo, tramite la sua controllata Wekiwi, è presente anche in Francia dal 2019 

e lo sarà in Spagna dal 2023. 

“Siamo molto soddisfatti di questa operazione e orgogliosi di affiancare un’azienda come Illumia nel suo 

percorso di sviluppo. Il ruolo di Banca CF+ è proprio quello di supportare la crescita o il rilancio delle imprese 

italiane ad elevato potenziale, offrendo sempre la soluzione di financing più adeguata ed efficace” commenta 

Iacopo De Francisco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca CF+. “Il finanziamento, erogato 

in soli 30 giorni, supporterà gli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi di sviluppo della società e 

conferma la capacità di Banca CF+ di affiancare le imprese, anche in un momento congiunturale complesso, 

offrendo la migliore soluzione di credito nel minor tempo possibile. 

 

“Il 2021 si è concluso per il Illumia con un incremento della marginalità e dei clienti, nonostante la crisi dei 

prezzi che ha stravolto il mercato negli ultimi mesi dell’anno. Il 2022 sta confermandolo lo stesso trend e 

proprio per questo motivo il sostegno del mondo finanziario è fondamentale per far fronte alle esigenze di 
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liquidità del gruppo in un’ottica sostenibile di lungo periodo. Siamo quindi contenti di lavorare con Banca CF+ 

per la velocità e proattività con la quale si è mossa nel supportare la nostra crescita” ha dichiarato Marco 

Bernardi, Presidente di Illumia.  

 

Banca CF+ 

Banca CF+ nasce dall’articolata riorganizzazione societaria del Gruppo Credito Fondiario. 

E’ una challenger bank interamente dedicata alle imprese, specializzata in soluzioni di finanziamento ad aziende in 

situazioni performing e re-performing. Si focalizza su tre prodotti di credito specializzato: factoring, acquisto crediti fiscali 

e finanziamenti a breve e medio termine di imprese con esigenze strutturali e di liquidità, anche assistiti dai fondi centrali 

di garanzia.  La rapidità è il cardine dell’offerta di Banca CF+. Attraverso una piattaforma tecnologica evoluta garantisce 

processi di interazione con l’azienda, di erogazione e di gestione del credito semplici e tempestivi. 

Banca CF+ gestisce il conto deposito online Esagon. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Banca CF+  
Simona Salis 
Tel. +39 345 0625289 
Email: simona.salis@bancacfplus.it 
 
SEC Newgate 
Daniele Pinosa, +39 335 7233872, daniele.pinosa@secnewgate.it  
Michele Bon, +39 338 6933868, michele.bon@secnewgate.it  
Fabio Santilio, +39 339 8446521, fabio.santilio@secnewgate.it  
Chiara Andreotti, +39 340 3613320, chiara.andreotti@secnewgate.it 

 
 

Illumia 

Via de’ Carracci, 69/2 – 40129 Bologna 
illumia.it 
 
Servizio clienti: 800.046.640 da telefono fisso 
051.04.04.040 da cellulare; Fax 051.04.04.055 
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