PRESENTAZIONE AZIENDALE

EVOLUTION ENERGY

PERCHÈ AFFIDARSI A NOI
La società Evolution Energy realtà consolidata, opera nel settore delle energie rinnovabili e nella riqualificazione
energetica degli edifici da diversi anni, realizza interventi di architettura creativa e sostenibile. L’attenzione nei
confronti delle energie rinnovabili e del risparmio energetico è insito nello stesso dna della società, come attesta del
resto il suo nome. L’Evolution Energy, infatti, è stata costituita proprio al fine di diffondere l’utilizzo delle fonti di
energia rinnovabili e soluzioni per il risparmio energetico. La società al fine di poter garantire alla propria clientela
un servizio efficiente e sempre aggiornato in termini tecnici, legislativi ed economici, ha stipulato accordi solo con
professionisti specializzati nel settore del risparmio energetico.
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ORGANIZZA ZIONE E SERVIZI

EVOLUTION ENERGY

SERVIZI DI TUTELA E GARANZIA
Per garantire la corretta installazione degli impianti da fonti
rinnovabili e dare un servizio di eccellenza anche dopo il post
intervento, progettiamo tutte le attività di esecuzione delle opere
con soli professionisti del settore dell’efficienza energetica.
Controlla con noi l’incentivo che puoi ottenere grazie al tuo
certificato di prestazione energetica che hai in tuo possesso.
Affrettati! Se non hai il certificato di attestazione di prestazione
e vuoi sfruttare la cessione del credito per gli interventi di
riqualificazione, compiliamo insieme il progetto preliminare!

I NOSTRI SERVIZI
STUDIO DI
PROGETTAZIONE
ASSISTENZA LEGALE
IMPRESE CERTIFICATE
ASSISTENZA FORNITORI
CONTINUA
ISTITUTI DI CREDITO
CONVENZIONATI

“

L’azienda per conseguire una
elevata specializzazione nei ruoli
e una maggiore efficienza in
ciascuna funzione, ha delegato
responsabilizzando ogni figura
professionale.

FASI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE
FASE 1
• Gestione dei clienti
• Telefonata conoscitiva
• Verifica di leggittimità urbanistica
• Valutazione meritocratica

FASE 2
• Conferimento incarico professionale
• Sopralluogo tecnico
• Valutazione tecnico ecomonica per
accedere al Super Bonus del 110%

FASE 3
• Consegna preventivo
• Descrizione degli interventi
• Accettazione preventivo
• Sopralluogo consulente finanziario

FASE 4
• Cronoprogramma dei lavori
• Data inizio comunicazione ENEA e
Agenzia delle Entrate
• Termine dei lavori
• Riconoscimento dei crediti di imposta
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COME FUNZIONA IL SUPERBONUS
E LA CESSIONE DEL CREDITO

La famiglia che effettuerà
lavori sulla propria
abitazione

LA FAMIGLIA

Al momento della

Dichiarazione dei redditi ogni 1.000 €
di spesa riceverà una detrazione paria
al 100% costo dei lavori (in questo caso quindi 1.1100 €)

Che potrà usare in

compensazione con le tasse

Potrà scontare questo importo in 5 anni e quindi in 5 rate di pari importo, oppure potrà
chiedere all’impresa che ha fatto i lavori uno sconto in fattura pari al 100% della spesa
a fronte della cessione del credito fiscale.

L’impresa X srl fa lavori per 10 mila euro in casa

del signor Rossi, che può decidere di cedere
Il suo credito fiscale.
In questo caso l’impresa emette una fattura
di 10 mila con uno sconto del 100%

ed il signor Rossi non tira quindi fuori
nemmeno un euro

L’IMPRESA

La X srl si vede riconosciuto dallo Stato un credito d’imposta
utilizzabile esclusivamente in compensazione per 11 mila € (110%
dell’importo fatturato) e a quel punto può decidere di cederlo ad un’altra
impresa o a una banca con uno sconto del 9%
In questo modo riceve 10 mila e 10 € Mentre chi lo acquista ottiene a sua volta 11mila euro di
credito d’imposta da utilizzare in 5 anni (2.200 euro l’anno)
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