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IL CONTESTO ANTE SUPERBONUS
Il mercato della riqualificazione energetica e sismica dei condomini non ha avuto lo sviluppo atteso a causa:
 della complessità tecnica nell’individuare gli interventi incentivati e sostenibili (climatizzazione, fotovoltaico,
cappotto, infissi, caldaia… su cosa intervenire e con quali vantaggi?
 dalla difficoltà di seguire un iter procedurale complesso pena il non ottenimento dei desiderati incentivi
fiscali
 dalla difficoltà finanziaria di anticipare l’importo dell’incentivo corrisposto negli anni successivi
all’intervennto
Fino ad oggi gli incentivi stati erogati in larga misura per la sostituzione di singoli componenti obsoleti (quali la
caldaia piuttosto che gli infissi), che sarebbero stati comunque sostituiti anche in assenza di agevolazioni, e
hanno privilegiato gli operatori capaci di proporre «pacchetti completi» di:


Tecnologia (caldaia, infissi, cappotto)



Progettazione ed esecuzione dei lavori con l’assicurazione dell’ottenimento dell’incentivo



Cessione del credito per monetizzare gli incentivi, anticipare i costi e ridurre in modo consistente
l’esborso per l’intervento

Gli unici operatori in grado di offrire pacchetti «chiavi in mano» sono stati prevalentemente grandi imprese
(general contractor)


Godono di elevato merito di credito nei confronti del circuito bancario e finanziario



Riescono a sfruttare l’elevata capienza fiscale per cedere il credito



Sono in grado di «industrializzare» la gestione del complesso iter procedurale



Garantiscono l’esecuzione attraverso accordi con associazioni/imprese di costruzioni ed impianti locali
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LE NOVITA’ DEL SUPERBONUS
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Perché «Casa plus»
PERCHE’

il successo del SUPERBONUS al 110% per famiglie ed imprese non è più
«vincolato» a formule chiavi in mano bensì sono stati forniti tutti gli strumenti e le procedure
affinchè nuovi soggetti arranger (non general contractor, non grandi imprese) in grado di
garantire l’aspettativa del «reale costo zero» e la gestione efficace del complesso iter
procedurale, dialogando con tutti i soggetti coinvolti (CLIENTE, IMPRESE, BANCHE, ENTI),
organizzandone le attività e dettandone i tempi.

PERCHE’

è una formidabile occasione per offrire a tutte le imprese edili ed
impiantistiche l’opportunità di incrementare il proprio mercato e la propria capacità competitiva
in autonomia rispetto all’attuale sistema della riqualificazione con incentivi tramite General
Contractor ed ESCO che accentrano tutte le attività subappaltandole a fronte di (spesso
ingenti) percentuali e fee da tutti i soggetti coinvolti.

PERCHE’

costituisce l’occasione per il Condominio di poter accedere alle formidabili
potenzialità del superbonus 110% affidandosi ad un partner competente, trasparente e svincolato da
logiche «commerciali».
L’intero processo sarà gestito a piccoli passi partecipati e lineari fino al raggiungimento
dell’obiettivo finale senza vincoli od obblighi di utilizzo di Imprese od istituti di Credito
imposti.
Noi ci occuperemo di tutti gli aspetti TECNICI, BUROCRATICI e NORMATIVI nel rispetto delle
norme e vincoli legislativi, coordinando qualsiasi altro soggetto coinvolto scelto da
condominio.
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CHI SIAMO E DI COSA CI OCCUPIAMO
ASTEC srl è una società di ingegneria frutto della collaborazione decennale di professionisti
operanti a 360° nel settore della consulenza tecnica in ambito residenziale (condominiale): un
nuovo Arranger di ingegneria strutturale, ingegneria energetica, riqualificazioni
edilizie/architettoniche, sicurezza nei cantieri, Consulenti del Tribunale di Roma.

Casa plus è un progetto ASTEC srl finalizzato a garantire ai Condomini ed alle famiglie


Un approccio altamente ingegneristico alle problematiche energetiche ed edilizie



Una progettazione dedicata alle reali esigenze del cliente nel pieno rispetto delle prescrizioni di un quadro
normativo complesso e multidisciplinare



L’assistenza alla individuazione di Imprese ed Istituti di Credito tra quelli del mercato romano in grado di
garantire gli obiettivi attesi dal condominio



La corretta esecuzione di tutte le pratiche burocratiche, amministrative e tecniche connesse al Superbonus
110% dallo studio di fattibilità, passando per le asseverazioni di legge, fino alla pratica ENEA e regolare
esecuzione.

ASTEC srl supporta il condominio tramite unna rete di professionisti del settore nei più svariati
ambiti professionali, dalla geotecnica, al rilievo architettonico, dall’alta progettazione strutturale,
alla architettonica, dalla diagnosi energetica alla progettazione più moderna in BIM.
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CHI POSSIAMO FARE PER VOI
PER I CONDOMINI
 Far fronte alle complessità tecniche-procedurali-finanziarie del Superbonus avendo a
disposizione un’unica interlocuzione, a sua volta dotata di risorse qualificate per tutti gli
aspetti connessi al «Superbonus 110%», pur mantenendo rapporti contrattuali diretti con i
(eventualmente molteplici) fornitori;
 Mantenere la sicurezza della erogazione dei benefici connessi al «Superbonus 110%»
fino alla conclusione dell’iter;
 Concentrare il proprio tempo sulla gestione condominiale dei lavori (piuttosto che sull’iter
procedurale);
 Ridurre i tempi di analisi delle richieste di finanziamento contando su una verifica del
possesso dei prerequisiti di bancabilità di Imprese e Condomìnio per l’accesso alle fonti
di finanziamento connesse al «Superbonus 110%»;
 Contare su una mirata Progettazione degli interventi necessari ed una verifica
continuativa in fase di Direzione Lavori del rispetto dei requisiti normativi e delle
prescrizioni progettuali;
 Fornire adeguata POLIZZA assicurativa a garanzia del singolo intervento 110% con
decennale postuma e danni all’erario;

PER LE IMPRESE


Incrementare la redditività delle commesse «Superbonus 110%» attraverso la
garanzia di attivazione di contratti direttamente con il Condominio, senza oneri
nascosti;



Incrementare la produttività risparmiando tempo negli adempimenti procedurali
e concentrando le proprie risorse gestionali nella esecuzione dei lavori, pur
mantenendo l’assicurazione della erogazione dei benefici connessi al
«Superbonus 110%»



Garantire supporto tecnico in esecuzione e controllo della sicurezza e dei
materiali utilizzati
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COME OPERIAMO
ATTIVITA’ OPERATIVE

ATTIVITA’ DI SUPPORTO

 Elaborazione di studi preliminari di
fattibilità con individuazione degli
interventi eseguibili, incentivabili e
consigliati.

 Supporto al Condominio nella ricerca
delle fonti di finanziamento e cessione
del credito ed Imprese esecutrici

 Elaborazione di quadri economici
prelimiinari
con
confronto
dei
massimali di costo previsti dalle
norme
 Elaborazione di progetto energetico,
capitolato dei lavori e Direzione
Lavori/Sicurezza
 Redazione di tutte le pratiche previste
dall’iter
procedurale
fino
all’ottenimento dei benefici connessi al
Superbonus
 Asseverazioni
tecniche
previste
dall’iter di legge ed attese dal sistema
finanziario

 Supervisione
della
corretta
applicazione
delle
prescrizioni
normative
previste
nell’iter
di
attuazione per assicurare l’ottenimento
dei benefici connessi al Superbonus
 Verifica
delle
competenze,
certificazioni e merito creditizio delle
Imprese partecipanti alla gara di
appalto e delle condizioni economiche
proposte al Condominio
 Controllo del rispetto del capitolato dei
lavori e delle prescrizioni su materiali e
tecniche di posa per assicurare
l’ottenimento dei benefici connessi al
Superbonus
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VANTAGGI DI «Casa plus»
ASSICURARE

TUTTI I VANTAGGI PREVISTI DAL
SUPERBONUS 110% FINO ALLA RIQUALIFICAZIONE A
COSTO ZERO PER IL CONDOMINIO

ESEGUIRE

PER CONDOMINI, BANCHE ED IMPRESE
TUTTE LE ATTIVITA’ COMPLESSE PREVISTE DALL’ITER
PROCEDURALE

OFFRIRE

ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE EDILI
ED IMPIANTISTICHE UN’ALTERNATIVA AI GRANDI
GENERAL CONTRACTOR.

OFFRIRE

UN SERVIZIO AL CONDOMINIO MIRATO
ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI ESISTENTI VERSO UN
OBIETTIVO DI REALE MIGLIORAMENTO DEL FABBRICATO
ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE NEL TEMPO

COSTO ZERO PER
LE FAMIGLIE

SGRAVIO
BUROCRATICO

OCCASIONE PER
PMI E TERRITORIO

OBIETTIVI
RAGIONATI E
MIRATI
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PARTNER DI «Casa plus»

RETE AMMINISTRATORI
IMPRESE EDILI ED
IMPIANTISTICHE
CNA DI ROMA
SISTEMA FINANZIARIO
SISTEMA ASSICURATIVO

PARTNER TECNICI

PARTNER MERCATO
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Astec srl

AMMINISTRATORE UNICO
DIRETTORE TECNICO

ALESSANDRO

SOCIO FONDATORE
DIRETTORE OPERATIVO

PIANI

STEFANO
DI CHIARA

direzione@astec.srl

astec@astec.srl

335.6409767

392.7989533

SEDE LEGALE |
Via Ennio Quirino Visconti, 103
00193 Roma (RM)
SEDE OPERATIVA |
Via Nicotera, 29
00195 Roma
SEDE OPERATIVA |
Via delle Aleutine, 68
00121 Roma
www.astecsrl.net
astec@astecsrl.net

