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COS’È IL SUPERBONUS
La Necessità di Intervenire 
sugli Immobili con l’Opportunità 
di farlo Gratuitamente

Il Superbonus 110% è un’importante Agevolazione Fiscale delle spese so-
stenute per interventi di ristrutturazione energetica prevista dal D.L. Rilan-
cio del 19 maggio 2020.*

Il Superbonus 110 % non è altro che l’unione tra il Super - Ecobonus (per gli 
interventi di efficienza energetica) e il Super - Sismabonus (per gli inter-
venti antisismici). 

La nuova formula di Super-Ecobonus più Super-SismaBonus permetterà a 
tutti gli edifici di effettuare i lavori e gli interventi necessari, al fine di essere 
totalmente a norma ed efficientati energeticamente. Un’opportunità unica 
per rinnovare il proprio immobile e mettersi i n linea con l’Europa in termini 
di Eco-Sostenibilità, ottenendo sostanziosi vantaggi a livello finanziario, 
etico e legale. 

Il fattore tempo è determinante. Per poter usufruire del Superbonus 110% 
è necessario sostenere le spese per i lavori dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 
2022. Per i condomini, il limite temporale è esteso fino al 31 dicembre 2022 
qualora siano stati completati almeno il 60% dei lavori al 30 giugno 2022.

Distretti Ecologici lavora esclusivamente attraverso la Cessione del Credito 
di Imposta. Un’operazione possibile semplicemente compilando e firman-
do i moduli necessari forniti dalla Distretti Ecologici.

*(N.34, art. 119 e dalla Legge di conversione n. 77/2020.) 



COME SI REALIZZA

INTERVENTI TRAINANTI INTERVENTI TRAINATI

Il bonus fiscale, per ottenere le detrazioni del Superbonus 110%, si genera esclusivamente 
attraverso il salto di 2 Classi Energetiche, o con il raggiungimento della classe energetica 
più alta. Viene dimostrato attraverso la certificazione dell’’APE - Pre e Post Intervento. 

• Pannelli Solari

• Infissi

• Caldaie Ibride con 
Pompa di Calore

• Domotica
  La gestione automatizzata degli 
 impianti e dei dispositivi tecnologici

• Colonnine di Ricarica 

• Eliminazione di Barriere
  Architettoniche

• Cappotto Termico
 Isolamento termico delle superfici  
 che riguardano l’involucro dell’edificio

 
• Caldaia Centralizzata

• Interventi sulle parti 
 comuni dell’edificio: 
 con impianti per riscaldamento,   
 efficienza almeno pari alla classe A, 
 alimentati da impianti fotovoltaici 
 e relativi sistemi di accumulo.

• Interventi di Miglioramento   
 Sismico

L’opportunità Superbonus permette ai condomini di accrescere la qualità 
delle strutture, di ottenere la completa salubrità (meno emissioni e meno 
consumi) degli ambienti e di migliorare l’estetica degli edifici a “Costo Zero”. 



0%

PERCHÉ FARLO
Valorizza il tuo immobile 
Superbonus significa investire non solo azzerando i costi d’inter-
vento, ma anche migliorare la qualità dell’immobile  arricchendo 
la qualità della vita.

“Aumenta il valore del tuo 
immobile fino a oltre il 30%”
I lavori di miglioramento termico, l’aggiornamento degli impianti, 
l’inserimento di tecnologie per l’efficientamento energetico, por-
teranno il nostro condominio ad aumentare il proprio valore sul 
mercato immobiliare. Accrescendo anche  il valore dei singoli im-
mobili che lo compongono.

I BENEFICI
+  VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE 
 
+  RISPARMIO ENERGETICO 

+  MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE

+  TUTELA DELL’AMBIENTE

+  ELIMINARE IL RISCHIO DI DOVER  
 COMUNQUE INTERVENTIRE   
 SULL’IMMOBILE NEI PROSSIMI ANNI /  
 ADEGUAMENTO A LEGGI EUROPEE

ZERO RISCHI
Offriamo la garanzia totale completa
La nostra scelta è la scelta della Tranquillità. La tranquillità del condominio è 
la tranquillità  dei condòmini. Lavoriamo con le principali assicurazioni e ogni 
nostro intervento è garantito e assicurato oggi e per oltre 10 anni.



Hanno la necessità di standardizzare gli interven-
ti e le forniture concentrandosi su: caldaie, infis-
si, fotovoltaico, etc. chiudendo gli interventi nel 
tempo minore possibile senza studiare una vera 
ottimizzazione dell’immobile

Lavoriamo sulla personalizzazione dell’intervento,   
partendo proprio dallo studio dell’immobile per la  
massima resa. Il nostro obbiettivo non è la velocità     
ma il risultato: utilizzando le migliori tecnologie e 
massimizzando l’investimento (rispettando sempre 
i massimali compresi dal bonus).

TUTTI PARLANO DI SUPERBONUS
Noi lo Realizziamo
Con la nascita del Superbonus 110% sono molte le realtà che si sono dedicate a 
questa opportunità, ma non sempre con i risultati sperati. Questo non è dato dal-
la mancanza di serietà o professionalità, ma dalla complessità dell’intervento. 

Per Distretti Ecologici, offrire ai propri clienti (privati o condomini) l’opportunità di 
usufruire del Superbonus 110%, significa poter contare su numerose competenze 
all’interno del proprio organico.

Competenze quali: 

• Esperti tecnici (architetto, ingegnere, ingegnere termico)
• Esperti informatici (per il caricamento delle pratiche all’interno delle piattaforme)
• Competenze fiscali e finanziarie (necessarie alla costruzione della pratica e alla  
 gestione dei crediti)
• Competenze Giuridiche (per tutelare al massimo il cliente e l’azienda).

Molte di queste competenze esulano dalla normale gestione aziendale di chi opera 
in campo edile, ma  sono all’ordine del giorno per aziende che conoscono il settore.

Perché siamo diversi dalla concorrenza 

I GRANDI PLAYER DEL SETTORE NOI DI DISTRETTI ECOLOGICI



DISTRETTI ECOLOGICI

Da più di dieci anni 
lavoriamo nella Bio-Edilizia
Una Società per Azioni, già Rete d’lmprese, che da anni sviluppa e promuove 
la Bio-Edilizia in diversi ambiti: dal residenziale al commerciale, dal pubblico 
alla GDO, attraverso  progetti di sostenibilità-edilizia, etica e Lifestyle Green.

Nasciamo dall’unione di più realtà che operano nel settore dell’edilizia, dell’im-
mobiliare, della comunicazione e di ricerca e sviluppo. Crediamo fortemente 
nel concetto di Green, nell’innovazione e nel futuro.

Il nostro costante lavoro di Ricerca e Sviluppo ha portato il gruppo a creare 
procedure di interventi innovativi nei vari ambiti del mercato. Creando, svilup-
pando e rafforzando sinergie con numerosi operatori attivi in tutto il territorio 
nazionale ed Europeo, garantendo uno sviluppo a 360° di ogni intervento.

PARTNER DI VERIFICA
Tutti i nostri Check-Up vengono fatti da Ernst & Young
Ernst & Young - Check-Up Procedure e Documenti. Monitoraggio di 
tutte le fasi di sviluppo dell’appalto, dall’offerta iniziale al fine lavori, 
con assistenza, verifica, acquisizione e conservazione della documen-
tazione attestante il rispetto di numerose procedure legate all’agenzia 
delle entrate.

PARTNER FINANZIARI

PARTNER COMMERCIALI

IL NOSTRO
KNOW-HOW
+ COSTRUZIONI IN BIO EDILIZIA
 
+ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

+ EFFICIENTAMENTO DI COMUNI

+ TUTELA DELL’AMBIENTE

+ REALIZZAZIONE IMPIANTI

• Si Bonus di infocamere
• Grupama
• AXA
• Workinvoice
• Lloyd’s

• BCC
• Monte Paschi di Siena
• Banca Aletti
• Cassa di Ravenna
• Banca Popolare di Milano
• Cassa depositi e prestiti

• Bricofer
• Ferroli
• Daikin

• Kerakoll
• Bioisotherm
• Iperporte



NOI GIÀ LO FACCIAMO 

QUALITÀ CERTIFICATA

Siamo una delle poche aziende in Italia già attive con le procedure e 
la cantierizzazione dei lavori e degli interventi sul territorio. Ad oggi, il 
portfolio ordini in fase di formalizzazione di Distretti Ecologici ammonta 
a oltre 3.000 unità immobiliari.

Distretti Ecologici ottiene, da sempre, la certificazione da parte degli
organismi ufficiali riconosciuti internazionalmente per i suoi interventi
e i prodotti utilizzati legati alla realizzazione del Superbonus 110%.

TUTTE LE INIZIATIVE 
IN ESECUZIONE
+ 1000 APPARTAMENTI 

+ 10 MICRO CO-GENERATORI / 900 CALDAIE 
 
+ 5.000 INFISSI 
 
+ 50.000 M2 DI PONTEGGI / 100.000 M2 DI CAPPOTTO 



COME INIZIARE

INIZIA DA QUI

1  VERIFICA CONFORMITÀ URBANISTICA

2  OFFERTA CONTENENTE TUTTE LE ATTIVITÀ PROPOSTE
    DALL’AZIENDA,UNITAMENTE ALL’ELENCO DEI DOCUMENTI
    DA PRODURRE

3  RACCOLTA E PRIMO CHECK DOCUMENTALE

4  START UP KIT PER AMMINISTRATORE CON TUTTA
     LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

5  GESTIONE ASSEMBLEA DI CONDOMINO

6  FIRMA DEL CONTRATTO

7  SOPRALLUOGHI E PROGETTAZIONE

8  INIZIO LAVORI

Prenota una prima 
call informativa
Compila il Form e prenota una Call con il nostro 
Team. Riceverai inoltre una e-mail contenente 
il nostro materiale informativo e tutti gli Ultimi          
Aggiornamenti sull’Ecò/Bonus - Superbonus 110%

LA DIRIGENZA

Amministratore Unico
MAURIZIO GUAZZEROTTI 

Direttore Generale
DINO PASSERI

Responsabile Eco-Bonus
BERNARDINO PASSERI

Responsabile Commerciale
LORENZO BONFILI

Direttore Marketing
ANDREA PASSERI 

Direttore Tecnico
ARCH. GIULIO ANDREA DE SANTIS

Direttore Tecnico Sviluppo Immobiliare
ARCH. CATERINA GALLI

Direttore Ufficio Legale
AVV. CLAUDIO COPPACCHIOLI

Segreteria Generale
ALBA TREVERI GENNARI

Vicedirettore Generale
MARCO CASASANTA

Vicedirettore Commerciale
GIOVANNI CANZANO

Coordinamento Cantieri
SIMONE CINTI

Coordinamento Legale
AVV. ELONA NDERJAKU

Assistente ufficio  
marketing e comunicazione
MICHELA CIPOLLA

AMMINISTRAZIONE

Responsabile Contabilità
DOTT. CLAUDIO BLASI

Responsabile Finanziario
DOTT. FABIO BONARI

Responsabile Risorse Umane
DOTT. MATTEO DI GIROLAMO
 

UFFICIO TECNICO

Responsabile Rilievi
ARCH. MARTA DE SANTIS

Progettista
ARCH. PAOLO SIMONACCI

Progettista
ARCH. MARZIO PAPI

Responsabile Esecutivo
GEOM. GIANNI STIRPE

Responsabile Acquisti
ARCH. STEFANIA FRISIERI

Controllo Congruità
GEOM. DANIELE SARTORI

DISTRETTI ECOLOGICI S.P.A
sede legale. via Monti, 8
20123 Milano (MI) - Italy
sede operativa. via Luisa Sanfelice, 25
00195 Roma (RM) - Italy

p.iva 14856861001
rea. MI - 2605490

t. +39 06 21 12 69 70
info@distrettiecologici.com

DISTRETTIECOLOGICI.COM

START UP KIT
+ VADEMECUM AMMINISTRATORE

+ I DOCUMENTI DA PRODURRE

+ GUIDA ALLA GESTIONE DELL’ASSEMBLEA

+ BENEFICI E RISCHI, PERCHÉ FARLO

+ FAQ DOMANDE FREQUENTI

+ VADEMECUM AMMINISTRATOR

+ PRO-FORMA / VERBALE D’ASSEMBLEA

+ PRO FORMA / CONTATTO


