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Perchè riqualificare 
ora il tuo immobile 
o condominio? 

>>



Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022, potrai 
sfruttare il Superbonus del 110% introdotto 
dal DL Rilancio per favorire la realizzazione di 
interventi volti alla riqualificazione energetica e 
messa in sicurezza sismica.

Cosa si ottiene?
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 Accesso immediato agli incentivi fiscali

 Riduzione o azzeramento della spesa da 
sostenere per tutti i lavori da effettuare grazie agli 
incentivi fiscali e alla possibilità di cedere il credito 
d’imposta o di optare per lo sconto in fattura.
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 Grazie all’efficientamento energetico otterrai il 
risparmio in bolletta 

 La riduzione dei consumi oltre a diminuire i costi 
in bolletta farà bene all’ambiente riducendo le 
emissioni di CO2.
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 Aumenterà il Valore del tuo immobile! 
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>>www.techneitaliangroup.it

La nostra proposta di riqualificazione 
renderà il tuo immobile più efficiente, 
aumenterà il suo valore e ne ridurrà i 
costi della spesa energetica.
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Quando non spetta 
il Superbonus si può 
accedere ad altri 
incentivi fiscali?  



Potresti comunque beneficiare degli incentivi 
fiscali minori ma che comunque portano ad 
una considerevole riqualificazione del tuo 
immobile o condominio, come l’Ecobonus, il 
Sismabonus e l’Eco-Sismabonus.

Cosa si ottiene?
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 Riduzione fino all’85% della spesa da sostenere. 
Questi incentivi minori, ma comunque importanti, 
ti permetteranno di ottenere il massimo del 
vantaggio con interventi mirati all’aumento 
dell’efficienza, della riqualificazione estetica e 
della sicurezza del tuo immobile.
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>>Faremo un’analisi di riqualificazione 
del tuo immobile e....
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Faremo un’analisi di riqualificazione del tuo 
immobile e se non rientra nelle casistiche per 
le quali è riconosciuto l’aumento di incentivo 
al 110%, potresti comunque beneficiare di 
uno o più incentivi fiscali quali l’Ecobonus, il 
Sismabonus e l’Eco-Sismabonus, riducendo fino 
all’85% la spesa da sostenere.


