
La consulenza
professionale 
per gli incentivi economici e fiscali
degli impianti termici e di climatizzazione



Per avere chiarezza sui diversi incentivi.

Per dare al tuo cliente il giusto incentivo.

Per proporre l’impianto più conveniente.

Per aumentare le tue vendite di impianti.

Per avere tutte le certezze che ti servono.

Per avere sotto controllo la giusta procedura.

Per compilare facilmente i documenti necessari.

 Per risparmiare tempo e guadagnare in efficacia.

Per fidelizzare i clienti e essere sempre più riferimento.

Scegli la giusta 
consulenza



Le attuali Leggi garantiscono al tuo 
cliente vantaggi economici e fiscali 
se riqualifica il suo impianto termico 
o di climatizzazione.

Gli incentivi sono fiscali o economici. 

Le detrazioni fiscali del 50% o del 65% permettono 
al tuo cliente di avere sconti sulle future tasse da 
pagare. 

Il conto termico invece è un importo che il tuo cliente 
riceve direttamente sul conto corrente.

E adesso c’è il Super Bonus 110% e la cessione del 
credito che danno più possibilità al tuo cliente, 
soprattutto di monetizzare subito gli incentivi.

Aumenta la possibilità per te di vendere e installare 
di più. Per questo ti serve avere sempre la consulenza 
giusta.

E in più c’è l’ambito del credito d’imposta sulle 
sanificazioni.

Gli incentivi 
degli 

impianti



La consulenza telefonica dedicata
Hai risposte chiare alle tue domande. Gli specialisti 
ti supportano in modo pratico e così sai se i tuoi 
interventi sono incentivabili. Puoi dire al tuo cliente 
qual’è l’incentivo più corretto e come gestirlo.

L’accesso a un pratico archivio 
informativo
Ti informi quando vuoi. Hai un sito riservato online 
dove trovi focus e videotutorial così ti informi in 
modo semplice e pratico. Accedi velocemente 
all’informazione che ti serve.

I webinar per rimanere sempre 
aggiornato
Ti aggiorni con i webinar dedicati. Così hai sempre 
chiarezza sullo stato dell’arte degli incentivi fiscali 
ed economici degli impianti e conosci le novità per 
tempo.

Le anticipazioni sulle novità

Ricevi aggiornamenti quando c’è una novità 
importante. Ti avvisiamo se sta per arrivare una 
nuova legge o una novità di particolare interesse sul 
mondo degli incentivi.

Cosa include  
I servizi a valore aggiunto inclusi nel servizio



la CONSULENZA TELEFONICA per:

SUPERBONUS 110%

Detrazioni per ristutturazioni edilizie - BONUSCASA 50%

Detrazioni per riqualificazione energetica - ECOBONUS 50-65%

CONTO TERMICO

Credito di imposta per SANIFICAZIONI

 Così sai sei l’intervento che stai proponendo può godere degli incentivi. 

 Ti diamo risposta chiara sui requisiti tecnici che deve avere l’impianto. 

 Ti diamo chiarezza su quale incentivo è più idoneo e coerente. 

 Ti illustriamo i passaggi necessari per arrivare all’incentivo.

 Ti diamo stime e fattibilità così sai cosa dire al tuo cliente.

La consulenza telefonica



I focus in pdf 
da leggere e 
scaricare 

I focus che ti danno 
chiarezza su tutti i tipi di 
incentivi.

Sono in formato pdf da 
leggere direttamente 
online o se preferisci da 
scaricare sul tuo computer 
così puoi stamparli e 
approfondire con comodità.

I video da 
vedere sul tuo 
smartphone

I videotutorial che ti 
illustrano aspetti dedicati.

Ad esempio puoi vedere 
le tipologie di impianti 
coinvolte dalle detrazioni 
o quelli che invece hanno 
accesso al conto termico o 
le casistiche del bonus 110.

Istruzioni pratiche 
sulle regole

Hai riepiloghi e istruzioni 
pratiche che ti aiutano.

Gli incentivi seguono 
delle regole precise che 
necessitano di adempiere a 
una serie di passaggi.  
Se sai quali sono per te 
è più facile svolgere le 
attività strettamente 
necessarie. 

Accesso ad un 
pratico archivio 

Focus Videotutorial Istruzioni



Il webinar è un seminario online:

ti colleghi con il computer o lo smartphone. Dura mediamente un’ora e 
così puoi formarti e rimanere aggiornato.

Puoi scrivere le tue domande e ricevere in diretta le risposte. 
Se non fai in tempo a seguire la diretta ti diamo la possibilità di vedere la 
registrazione.

I webinar dedicati  
ti fanno rimanere sempre aggiornato  
sull’evoluzione degli incentivi impiantistici.

È importante rimanere connessi con gli aggiornamenti.

L’ambito degli incentivi impiantistici è oggi decisivo e con 

il passare del tempo sarà sempre di più l’aspetto strategico.

Con i webinar rimani agganciato in modo semplice ed efficace al mondo 
degli incentivi e hai sempre lo stato dell’arte sulla situazione.

I Webinar



Ti diamo le anticipazioni sulle 
novità.
Il mondo degli incentivi è in movimento. 

Avere anticipazioni sulle leggi e regole in arrivo 

è importante e ti da dei vantaggi.

Sapere prima le tendenze è decisivo: 
così programmi e scegli per tempo le tue azioni da 
imprenditore. 

Appena c’è una novità importante noi ti avvisiamo.

Connesso con 
le novità



Il SuperBonus 110% è un sistema di incentivi 
realizzato per dare spinta all’economia, attraverso 
l’edilizia sostenibile e l’efficientamento energetico.

Ti diamo la consulenza anche su questo ambito così hai chiarezza 
sui requisiti definiti dal SuperBonus 110%, hai un quadro completo e 
soprattutto hai il controllo della situazione, dialogando in modo efficace 
con il termotecnico di riferimento e con il team di professionisti necessario 
per gestire un intervento certamente ampio ma sicuramente profittevole.

Include tutte le novità e 
la consulenza sul mondo del 

SuperBonus



Pratiche Enea
• Raccolta guidata dei dati dell’intervento

• Caricamento online pratica enea Bonus casa (50%)

• Caricamento online pratica enea Ecobonus (65%)

Conto termico

• Relazione tecnica esatto importo incentivo

• Pratica completa Conto Termico GSE

 

hai accesso al 
Mondo delle pratiche.
Realizziamo e 
seguiamo le pratiche 
incentivi dei tuoi 
interventi ad una tariffa 
riservata.
 

 Con



i servizi che hai con INCENTIVI.net:
La consulenza telefonica dedicata

L’accesso a un pratico archivio informativo

I webinar per rimanere sempre aggiornato

Le anticipazioni sulle novità in esclusiva

 Solo a E 220

Referente accesso al servizio:

nome cognome

cell. mail

Rag. Sociale

Via n.

Città Cap. Prov.

Tel. Cell.

P.IVA C. Fisc.

Bonifico Bancario Anticipato: Totale Bonifico = € 268,40 - Causale : Incentivi.net 
Deutsche Bank - filiale di Lierna (LC) - Iban: IT70Q0310451420000000820633

carta di credito o Paypal:  tramite sito www.et-eam.com

I dati saranno trattati in conformità al nuovo Regolamento Europeo 679. Con la presente firma si da autorizzazione al trattamento dei dati, per le finalità correlate 
all’erogazione del servizio stesso e per ulteriori finalità di carattere informativo. Il titolare del trattamento è Team’s Solutions Srl, via nazionale 140, Abbadia Lariana (LC)

Firma Timbro

I prezzi indicati sono in riferimento a 12 mesi di accesso ai servizi che decorrono dalla data di attivazione. I prezzi indicati sono iva 
esclusa. Indica al tuo commercialista che Incentivi.net è da considerare come strumento di lavoro e perciò interamente deducibile. 
Il servizio indicato come consulenza telefonica è operativo dal lunedì al venerdì con orario 13:30-17:30.
Le pratiche a tariffa agevolata sono escluse dal canone abbonamento Incentivi.net.

Disclaimer: Il servizio Incentivi.net ha lo scopo di fornire consulenza sull’ambito degli incentivi correlati agli impianti termici e di climatizzazione. Per i fruitori del servizio permangono gli 
obblighi di rispetto e osservanza di tutta la normazione vigente come da legislazione indicata. Il servizio include anche il supporto telefonico che è operato in diretta in relazione alle domande 
poste, oppure in seguito sempre per via telefonica, in funzione della necessità di approfondimenti. Per i fruitori del servizio è vietata la diffusione a terzi, a qualsivoglia titolo, dei documenti 
riservati accessibili grazie al servizio. Team’s Solutions Srl è esonerata da qualsivoglia contestazione e responsabilità che deriva da un utlizzo improprio del servizio Incentivi.net. 

Clicca sui campi, compila, salva e invia all’indirizzo email: eleonora.rovelli@et-eam.com
oppure chiama: 0341.731738



Incentivi.net 
powered by 

Team’s Solutions Srl 
Via Nazionale 140 

23821 Abbadia Lariana (LC) 
Tel: 0341.731738

info@et-eam.com 
www.et-eam.com

www.incentivi.net
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