ECOBONUS, SISMABONUS E CESSIONE DEL CREDITO PER FAR DECOLLARE L’EDILIZIA
Nuovi sistemi per risparmiare riqualificando il condominio e la casa
Lunedì 26 febbraio 2018 ore 14.00-18.00
Palazzo della Borsa – Sala delle grida, via XX settembre - 16121 Genova
Lunedì 26 febbraio si terrà a Genova il convegno Ecobonus e Sismabonus: cessione del credito per far
decollare l’edilizia, organizzato da Casabita e Harley&Dikkinson Associazione, nel quale si approfondiranno
le novità legate alle ultime Finanziarie e ai bonus fiscali, Ecobonus e Sismabonus, che offrono la possibilità
al condomino, interessato a realizzare interventi sulle parti comuni del proprio stabile, di usufruire di
detrazioni importanti ora anche cedibili a imprese o altri privati interessati ad acquistarlo.
In Italia sono presenti un milione e cento mila condomini. La maggior parte di questi edifici (circa l’80%)
necessita di interventi di riqualificazione, appartenendo a una classe di consumo energetico alto o
mostrando livelli di sicurezza (antisismica in primis) insufficienti; grazie agli incentivi derivanti
dall’Ecobonus, dal Sismabonus e dalla possibilità di cessione del credito d’imposta si potrà generare un
processo virtuoso di investimenti per riqualificare buona parte del patrimonio immobiliare italiano.
Harley&Dikkinson Associazione è l’associazione di categoria dei Progettisti sistemici, delle aziende
applicatrici di tecnologie di risparmio energetico e dei gestori di soluzioni di efficienza energetica che opera
per la messa a fattor comune di tutte le competenze che partecipano alla valorizzazione del costruito anche
lato amministrativo e finanziario. Proprio in quest’ottica H&D presenterà WikiBuilding, la prima
piattaforma per lo sviluppo di progetti integrati, che assicura supporto, gestione e semplificazione del
lavoro durante tutto l’iter della creazione di un’offerta per i lavori condominiali e della cessione del credito
d’imposta degli stessi.
Inoltre, verrà presentato WikiBuilding Network, un sistema relazionale volto alla condivisione di progetti in
ottica di riqualificazione sistemica e aperto ai partecipanti alla piattaforma WikiBuilding e che invitano sulla
stessa altri amministratori, progettisti e imprese interessati alla condivisione di capitolati finalizzati alla
riqualificazione integrata.
Casabita e H&D presenteranno soluzioni innovative per sfruttare anche in Liguria questa importante
opportunità offerta dalla nuova normativa.
Casabita è un’Associazione che ha come obiettivo principale la creazione di un network di imprese,
progettisti e committenti in grado di promuovere e realizzare una riqualificazione sostenibile delle
abitazioni, in particolare in ambito condominiale.
Attraverso una ristrutturazione sostenibile si possono attivare processi virtuosi tesi a creare nuovi approcci
in ambito edile, valorizzare nuove competenze progettuali e artigianali, minimizzando l’impatto ambientale
ed il consumo di risorse non rinnovabili.
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