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CHI È SAVE NRG
save NRG Società Benefit, certificata B Corp, è una ESCo,
certificata ISO 9001 e UNI CEI 11352, attiva nel campo
dell’efficienza energetica e dell’economia circolare. Associata
ASviS, grazie al suo know-how tecnologico, aiuta i propri clienti
ad implementare un sistema di gestione economica basato
sulla sostenibilità e sulla riduzione delle emissioni di CO così
come previsto dal Protocollo di Kyoto e dall’Agenda ONU 2030.
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Certificazione B Corp in corso

IL PROGETTO
Il progetto èCasa di save NRG nasce per dare un
supporto tecnico ed economico a chiunque desideri
investire in interventi di e cientamento energetico e
consolidamento strutturale degli edifici di proprietà. Il
servizio comprende anche la consulenza per l’analisi
documentale, il rilascio delle certificazioni e la verifica dei
requisiti necessari per accedere ai benefici fiscali.
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INTERVENTI TRAINANTI
Cappotto termico

Sistema di isolamento termico e acustico
dell’involucro dello stabile con utilizzo di
materiali naturali o sintetici.

Centrale termica

Sostituzione degli impianti di riscaldamento
centralizzato sulle parti comuni o in edifici
unifamiliari con pompe di calore, caldaie a
condensazione ecc...

Intervento antisismico

Vi
rientrano
tutti
gli
interventi
di
perfezionamento strutturale volti a migliorare
la stabilità dell’edificio garantendo la
sicurezza.

Riduzione dei
consumi fino al
50% grazie ai due
salti di classe
energetica

ALTRI INTERVENTI
Realizzando uno degli interventi trainanti, è possibile
usufruire dell’aliquota al 110% anche per tutti quelli compresi
nel decreto legislativo n. 63 del 2013:
●
●
●
●

sostituzione di infissi e serramenti per ridurre le
dispersioni termiche;
installazione di nuovi pannelli fotovoltaici;
installazione di colonnine per la ricarica elettrica;
installazione di sistemi di accumulo integrati.

I VANTAGGI
Aderendo al progetto è Casa, save NRG diventerà il tuo
General Contractor sostenendo tutti i costi diretti relativi
all’intervento di riqualificazione edilizia con la cessione del
credito di imposta.
Potrai così usufruire del Superbonus 110% aumentando il
valore del tuo patrimonio immobiliare senza sostenere costi di
investimento. Non hai bisogno di un General Contractor? Ti
offriamo la nostra consulenza per la gestione delle pratiche
documentali.
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