MANI ESPERTE
ANIMO GREEN

IL VALORE

AFFIDABILITÀ
Per usufruire dei Bonus Fiscali al 110% e soprattutto per gestire correttamente
il meccanismo della cessione del Credito d’Imposta è fondamentale affidarsi a
professionisti capaci di gestire tutti gli step burocratici ed esecutivi al fine di
evitare qualsiasi difformità e rischio di recupero degli importi ceduti da parte
dell’Agenzia delle Entrate.
4Profit Consulting coordina attivamente un Pool di Aziende eccellenti (anche
quotate in borsa) che possiedono tutti i requisiti di Legge richiesti dall’Agenzia
delle Entrate per eseguire i lavori in totale conformità e accedere al meccanismo
della cessione del Credito d’Imposta.

UNA SCELTA

SICURA
Da oltre trent’anni operiamo nel settore delle costruzioni civili e delle ristrutturazioni edilizie e
dopo numerosi immobili costruiti siamo fieri di essere riconosciuti nel mercato come leader per la
qualità delle nostre realizzazioni e per l’elevato grado di soddisfazione del cliente.
Grazie ad una Direzione Tecnica con professionisti qualificati, architetti e ingegneri che
interagiscono con progettisti e committenti e una Direzione Amministrativa e di Pianificazione che
consente un controllo efficace e tempestivo di tutti gli aspetti gestionali e operativi dei cantieri in
cui l’impresa è coinvolta, siamo in grado di garantire l’esecuzione delle opere a perfetta regola
d’arte, offrendo così un prodotto di qualità e nei tempi concordati.
Anni di lavoro che ci hanno portato a ricercare e conoscere nuove tecnologie e soluzioni innovative
e responsabili per l’ambiente, ad allargare la nostra visione, a tessere partnership con eccellenze
professionali ma ciò che il tempo non ha mai cambiato e la passione che ci guida nel nostro lavoro
e i valori che da sempre ne fanno parte.

AFFIDABILITÀ
COMPETENZA
e uno sano
SPIRITO

GREEN
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TI ACCOMPAGNIAMO

OBIETTIVO

all’

Attraverso la collaborazione sinergica e competente di tutti i professionisti e delle
maestranze coinvolte gestiamo e supervisioniamo costantemente tutti gli aspetti
del progetto, fino alla realizzazione completa delle opere.
•
•
•
•

Tutti gli aspetti tecnici e progettuali
Tutti gli aspetti finanziari
Tutti gli aspetti di esecuzione dei lavori
Tutti gli aspetti di supporto ai condomini e agli Amministratori di Condominio

un UNICO INTERLOCUTORE

TE

e per
nessuna preoccupazione
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SUPERBONUS 110%

GLI

INTERVENTI

Per quanto riguarda l’Ecobonus, tre sono gli interventi trainanti che godono dell’aliquota
al 110%:
• cappotto termico: Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e
orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per
cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
• sostituzione generatori di calore con caldaie a condensazione classe A (solo nei
condomini centralizzati): interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, il raffrescamento la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione,
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato.
• sostituzione di generatore di calore con pompa di calore in classe A: Interventi
sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo
di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
Il secondo importante pilastro del Superbonus del 110% è il SISMABONUS, che vede
elevarsi l’aliquota delle detrazioni al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021, per quelli che sono gli interventi destinati a specifici interventi antisismici
sugli edifici, quali adeguamento e/o miglioramento sismico, con obiettivo di almeno una
classe di minor rischio sismico in zone sismiche 1,2,3.
05

altri

INTERVENTI
La realizzazione di almeno uno di questi interventi in Ecobonus o Sismabonus
permette di inserire altri lavori di ristrutturazione e di efficientamento
energetico (da eseguire congiuntamente) che possono essere detratti al 110%,
come:
•
•
•
•
•
•

impianti fotovoltaici con o senza sistema di accumulo;
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
impianti di cogenerazione;
serramenti e schermature solari;
solare termico;
Building Automation.

Considera che, nel caso in cui questi interventi di ristrutturazione edilizia ed
efficientamento energetico vengano eseguiti in maniera disgiunta rispetto ai tre
interventi previsti dell’Ecobonus 110% (ovvero, cappotto termico e serramenti, e
sostituzione generatori di calore con caldaie a condensazione e pompa di calore),
rimane valida la detrazione tradizionale al:
• 65% per l’Ecobonus;
• 90% per le facciate;
• 50% per la ristrutturazione edilizia.
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come ottenere le

agevolazioni
La fiscalità è uno degli elementi che influenza il mercato della riqualificazione
energetica, non l’unico, ma sicuramente uno di quelli con l’impatto più positivo, in
grado di stimolare l’intero settore.
Il legislatore, attraverso il meccanismo delle detrazioni, ha scelto di intervenire su
uno dei principali freni agli investimenti in riqualificazione: un ritorno economico di
medio-lungo periodo a fronte di un investimento iniziale richiesto ingente.
Per questo si sono studiate misure di recupero alternative ed immediate per i cittadini,
come la cessione del credito di imposta maturato ai fornitori: riducendo i costi
di avvio delle opere si cerca di rendere la riqualificazione più appetibile dal punto di
vista finanziario.

con un UNICO REFERENTE
è tutto più

SEMPLICE
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collaboriamo
per città più GREEN

Ci rivolgiamo ai Comuni
Efficientamento energetico e miglioramento estetico sono le chiavi degli
interventi che porteranno anche la Vostra Città ad avere una veste nuova, ad una
significativa diminuzione dei consumi, all’utilizzo di energie rinnovabili, insomma,
ad avere UNA CITTÀ PIÙ BELLA E PIÙ GREEN.
Crediamo fermamente che l’unione fa la forza ed è per questo che abbracciamo e
integriamo Consorzi già esistenti, realtà imprenditoriali, professionisti e manodopera
locale dove ognuno mantiene la propria identità e diviene parte organica e
fondamentale di questo grande progetto di ricostruzione.
Non per ultimo ci teniamo a sottolineare che parte dei proventi andrà in un fondo
che servirà ad apportare migliorie agli istituti scolastici o altri enti indicati.
Possiamo inoltre valutare l’attivazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
È possibile inoltre intervenire su spogliatoi, impianti sportivi, case popolari e
cooperative.
Con il fine di fornire ai cittadini tutte le informazioni utili per prendere in considerazione
questa incredibile opportunità è possibile attivare un servizio di “Sportello Amico”
in collaborazione con il Comune.
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cosa possiamo

realizzare
La nuova detrazione al 110% introdotta con l’articolo 119 del DL Rilancio vale per interventi realizzati
dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Ci sono interventi “principali” (detti anche trainanti) che danno sempre diritto alla detrazione del
110% e interventi “secondari” che danno diritto al superbonus solo se realizzati congiuntamente a
quelli “principali”.
L’insieme degli interventi devono far sì che l’abitazione possa scalare due classi energetiche.
Gli interventi “principali”, sono:
Realizzazione di cappotto termico, ovvero Interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e oblique (dunque i tetti).
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nelle singole unità immobiliari.
Messa in sicurezza antisismica. Ottengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di
miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati
nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
Gli interventi “secondari” che usufruiscono del bonus maggiorato al 110% se realizzati
congiuntamente ad almeno uno degli interventi “principali”, sono:
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
Installazione di sistemi di accumulo correlati agli impianti fotovoltaici;
Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
Interventi di efficientamento energetico già agevolati con l’ecobonus tradizionale, quali:
finestre comprensive di infissi, schermature solari (chiusure oscuranti, persiane, scuri, tende
esterne e tendoni), solare termico, scaldacqua a pompa di calore, sistemi di building automation
che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di climatizzazione estiva
e invernale e produzione di acqua calda sanitaria, compreso il loro controllo da remoto
attraverso canali multimediali.

caldaie a BIOMASSA,
a POMPA di CALORE e IBRIDE
Ci avvaliamo di prodotti di alta qualità come ad esempio quelli di VISMARA
Caldaie con applicazione di valvole termostatiche per domotica che consentono di
controllare la temperatura di ogni ambiente a distanza e in qualsiasi momento.

cappotti BIO, con NANOTECNOLOGIA
e TRADIZIONALI
Per la realizzazione dei cappotti abbiamo il supporto di diversi Partner con prodotti
che vanno dal bio per eccellenza che utilizzano la canapa (BIOMAT CANAPA) a
quelli tradizionali e ai più recenti in nanotecnologia certificata.
Insieme valutiamo la più adatta alle singole esigenze.
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FOTOVOLTAICO
condominiale

L’installazione di un impanto fotovoltaico in condominio rappresenta una scelta
oculata sia in termini economici che ambientali e puà portare vantaggi a tutti i
residenti.
Con l’energia autoprodotta è possibile far funzionare le luci delle scale sia interne
che esterne, l’ascensore e tutti gli automatismi (cancelli, basculanti, portoncini),
senza dover dipendere dal gestore con una conseguente considerevole riduzione
delle spese comuni per l’energia elettrica.
L’energia in eccesso prodotta dei pannelli durante il giorno può anche essere
accumulata in apposite batterie fotovoltaiche per essere utilizzata durante le
ore notturne garantendo così il massimo comfort con il massimo risparmio. Una
parte dell’elettricità prodotta ma non utilizzata nell’immediato può essere rivenduta
alla Rete con il meccanismo di scambio sul posto.
4Profit Consulting fornisce un pacchetto a “chiavi in mano” con un piano di
risparmio garantito che viene registrato contrattualmente: in caso di errori VIENE
RIMBORSATA LA DIFFERENZA. Supportiamo gli amministratori di condominio in
tutte le fasi a partire dal dialogo con i condomini da coinvolgere nel progetto di
installazione dell’impianto fotovoltaico.

la SICUREZZA di un RISPARMIO certificato
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Relamping LED
più efficienza, più convenienza

Con il termine “Relamping” si intende l’ammodernamento degli impianti di
illuminazione a servizio delle parti comuni del condominio attraverso la sostituzione
delle lampade e, se necessario, dei corpi illuminanti con analoghi prodotti a
tecnologia LED.
EFFICIENZA
L’installazione di lampade di corpi illuminanti a LED rappresenta un intervento
fondamentale per risparmiare sui costi dell’energia elettrica utilizzata per
l’illuminazione poiché garantisce una sensibile riduzione della potenza impiegata a
parità di capacità illuminante delle lampade.
RISPARMIO
Il significativo risparmio economico fino al 70% consente di ripagare in breve tempo
i costi sostenuti per l’intervento e la tecnologia LED consente una maggior durata
delle lampade e minori costi di manutenzione.
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acqua pura
a

Km.0

Bere acqua purificata vuol dire
maggiore benessere per te e la tua famiglia
Oggi puoi avere dal tuo rubinetto acqua infinita fresca e pura, per bere cucinare
ed è perfetta anche per i bambini più piccoli!
Ti installeremo il purificatore senza lavori di muratura e in poco tempo!
•
•
•
•
•
•
•

BASTA BOTTIGLIE DI PLASTICA
RISPARMI SOLDI E FATICA
NESSUN LAVORO DI MURATURA
FRIZZANTE O LISCIA COME PREFERISCI
ACQUA PURA E FRESCA A VOLONTÀ
RISPARMIA SULL’ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA
PRODOTTO 100% ITALIANO
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Mobilità elettrica
soluzioni e-mobility

4Profit Consulting è specializzata nell’integrazione di servizi condominiali di
Mobilità Elettrica Condivisa e di sistemi di ricarica per veicoli elettrici all’interno
delle aree condominiali.
CAR SHARING CONDOMINIALE
Oggi è possibile costruire un servizio personalizzato di auto elettriche in
condivisione (Car Sharing) ad uso esclusivo degli inquilini di un condominio.
L’uso condiviso delle auto elettriche consente di risparmiare sui costi per il
trasporto e di contribuire a migliorare la qualità della vita grazie all’assenza di
missioni e all’utilizzo esclusivo di energia Green per le ricariche dei veicoli.
Le autovetture elettriche e le colonnine vengono fornite al condominio in noleggio.
COLONNINE DI RICARICA CONDOMINIALI
I condomini sono il luogo migliore per il supporto alla mobilità Green.
La presenza di infrastrutture di ricarica nei condomini è un elemento
rassicurante per chi già possiede o sta valutando l’acquisto di mezzi elettrici e,
sempre di più, rappresenterà un fattore valorizzante delle unità immobiliari e
del complesso condominiale in generale.
In collaborazione con i Comuni è possibile l’installazione delle colonnine di ricarica
nelle vie cittadine.
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alcuni nostri

partners
PRODOTTI e GENERAL CONTRACTORS
diretti ed indiretti
Building Alliance Group
construction

Massimo d’Onofrio
COSTRUZIONI

ATC Engineering S.r.l.
Viale Dei Pentri,15
86170 ISERNIA (Italy)

Tel. +39 0865 290844
www.atcengineering.eu
P. I.V.A. 14353241004
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EMMERRE IMPIANTI
Somma Vesuviana (NA) Via Macedonia, 120 P.IVA: 05810491216 - Tel +39 081 8988777
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lavoriamo

insieme
AZIENDE EDILI
PROFESSIONISTI
ARTIGIANI
Per una solida collaborazione, per operare insieme su un portafoglio lavori già
contrattualizzato.

Chiediamo semplicemente ciò
che già sai fare, IL TUO LAVORO,
al resto pensiamo tutto noi.
16

come lavoriamo

insieme
Per le aziende affiliate offriamo una serie di servizi necessari a garantire il buon
esito dei lavori e a tutelare la tranquliità di tutte le parti coinvolte nel progetto.

FORMAZIONE
ATTESTATO ISO 9001
AVVALIMENTO (SOA)
POLIZZE ASSICURATIVE

per l’impresa a garanzia del buon esito dei lavori e
dell’importo dei lavori svolti per ogni progetto.
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WWW.VENITALY.IT
PALERMO

