07-09-2020

Data

AZIENDABANCA .it

Pagina

1

Foglio

AZIENDABANCA

Chi siamo

Eventi

PodCast

Comunicati Stampa

Pubbi+ata

Time for IBM Cloud
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Super Ecobonus: Tinexta lancia Green100
Scritto da Redazione.
Le due società di Tinexta Group si propongono come acceleratori degli effetti del bonus,

Si cn,ama GreenlIO il pacchetto di servizi di Warrant Hub e RE Valuta pe accelerare gli effetti del
Super Ecobonus 110%.

Che cosa è Green 110
Green 110 si rivolge a banche,imprese edili e condomini che vogliono avere la certezza dei
requisiti per l'accesso ai benefici dei Super Ecobonus 110%. Warrant Hub eroga consulenza sul
progetto, RE Valuta rilascia le certificazioni.
Warrant Hub è specializzata in progetti di ottimizzazione dei costi energetici tramite
agevolazioni fiscali e in consulenza tecnica nell'efficienza energetica; mentre Re Valuta si occupa
di valutazioni e perizie e immobiliari. Entrambe le aziende sono parte del Gruppo Tinexta:
l'offerta è quindi indipendente da istituti finanziari, imprese edili o condomini.
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Superbonus e banche: certificare il credito di imposta

ArteOlio. finanziamento da 5.850
Per le banche, Green 110 permette di sapere che il credito di imposta ceduto dal committente dei
lavori o da un'impresa fomitrice sia conforme ai requisiti di legge previsti dal Super Ecobonus e
sia, di conseguenza,esigibile. Alle imprese. Green 110 permette cli sapere che il concorso delle
diverse imprese eventualmente coinvolte nel medesimo progetto non ecceda i massimali previsti
dalla misura.
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Al servizio che presentiamo mette a fattor comune esperienze focalizzate sui temi portanti della
misura e si propone come acceleratore dei suoi effetti - spiega Fiorenzo Bellelli,Amministratore
Delegato di Warrant Hub Tinexta Group. La specificità dell'incentivo, infatti, esige competenze
specialistiche e col,audate senza le quali si rischia di pregiudicare l'accesso at bonus penalizzando
il ricorso alla misura e i risultati attesi»,
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<'La nostra consolidata esperienza nel campo delle valutazioni immobiliari conferma che solo
affidandosi a realtà strutturate e competenti ci si può giovare di criteri certi e congrui su cui
basare scelte decisionali vincenti - aggiunge Daniele Margarita, Direttore Generale di RE Valuta
Tinexta Group. E proprio questo il valore che l'interazione tra Warrant Hub e RE Valuta intende
portare alle diverse parti che possono entrare in gioco nella procedura di accesso all'incentivo».
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