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È Il momento del sopralluogo. I nostri consulenti verranno a trovarti per visitare 
l'immobile e raccogliere tutta la documentazione preliminare.

Dopo qualche giorno e dopo la verifica del materiale raccolto, se è tutto ok, possiamo 
procedere con la firma del contratto preliminare necessario per realizzare lo studio di 
fattibilità. In queta fase avremmo bisogno di alcuni documenti: la delega per accedere 
agli atti comunali e la visura catastale.

Affidarsi ad un General Contractor rappresenta la soluzione più semplice e completa per realizzare gli 
interventi e accedere al Superbonus 110%. Noi siamo qui per questo, in quanto General Contractor ci 
occupiamo di tutte le fasi del processo.

Si passa al sopralluogo tecnico. I tecnici ti 
faranno visita per effettuare i rilievi tecnici 
necessari per poter realizzare lo studio di 
fattibilità ed emettere la relativa APE di 
inizio lavori.

La nota di fattibilità è pronta, riceverai 
l'esito e in caso di esito positivo la 
comunicazione degli interventi che è 
necessario realizzare per ottenere il 
salto di almeno due classi energetiche.

Il processo entra nel vivo, è infatti il momento della firma del contratto. Allegato a questo 
troverai il preventivo degli interventi e la check list dei documenti indispensabili per il 
disbrigo della pratica Superbonus e l’eventuale cessione del credito. Potrai scegliere infatti 
una delle seguenti modalità di pagamento:

CONTATTO TELEFONICO

FIRMA DEL CONTRATTO PRELIMINARE

SOPRALLUGO TECNICO

FIRMA DEL CONTRATTO

NOTA DI FATTIBILITÀ

COME FUNZIONA
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1 Vuoi migliorare l'efficientamento energetico della tua casa e accedere al 
Superbonus 110%? Scegli di contattare Giant Automation e Industrial Software. 
In questa prima fase i nostri consulenti ti spiegheranno come funziona l’incentivo e ti 
faranno qualche semplice domanda per capire la reale possibilità di accedere all'incentivo. 
Inoltre, è importante conoscere la tipologia di immobile, lo stato di questo e altre semplici 
informazioni. 

La chiamata con il nostro consulente è andata a buon fine e adesso più che  mai sei convinto 
di voler beneficiare di questo incentivo, fissiamo quindi il sopralluogo.

Pagamento tramite bonifico bancario e 
detrazione delle spese nella dichiarazione dei 
redditi

Cessione del credito all’istituto bancari da noi 
consigliato

Cessione del credito all’istituto bancario scelto 
da te

Qualunque modalità tu scelga, ti sarà richiesto di 
anticipare il 50% della somma dei lavori. 



I lavori per la realizzazione degli 
interventi possono finalmente partire. 
Elettricisti, termoidraulici e tanti altri 
professionisti realizzeranno gli 
interventi. 
Saremo noi a coordinare e gestire i 
lavori, non dovrai preoccuparti di nulla.

I lavori sono terminati, potrai riscaldarti 
grazie al nuovo sistema a pompa di calore e 
all’energia del sole prodotta dall’impianto 
fotovoltaico. In questa fase versi la restante 
somma dell’importo totale tramite bonifico 
bancario, o nel caso ti sia rivolto alla banca 
BPM, sarà questa a versare la restante 
parte.

I nostri tecnici si occuperanno dell’APE 
di fine lavori e dell’asseverazione 
tecnica.

Infine, il commercialista con tutta la 
documentazione che insieme gli 
consegneremo, si occuperà 
dell'asseverazione contabile.

AVVIO LAVORI

TERMINE LAVORI

ASSEVERAZIONE CONTABILE

ASSEVERAZIONE TECNICA

DISBRIGO PRATICHE COMUNALI
I nostri tecnici, se vorrai insieme al tuo
professionista di fiducia, si occuperanno 
del disbrigo di tutte le pratiche comunali 
necessarie per l’avvio dei lavori.
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IL PROCESSO È TERMINATO, TI ACCOMPAGNIAMO IN TUTTE LE SUE FASI. 
CREDIAMO NEL VALORE DI UNA RETE DI PROFESSIONISTI E TECNICI SEMPRE 
A FIANCO DEL CLIENTE

ASSEVERAZIONE



LA DETRAZIONE

CHI SIAMO

Il Decreto Rilancio ha introdotto il Superbonus al 110% per interventi di 
efficientamento energetico e antisismici. La novità della detrazione è l’aliquota che 
sale al 110% e la possibilità di optare per la cessione del credito. 
Per accedervi è necessario realizzare uno o più degli interventi trainanti: 

Interventi di isolamento termico sugli involucri

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti dotati di caldaie a condensazione, sistemi a pompa di calore,
apparecchi ibridi, sistemi di microcogeneratori, collettori solari

Interventi antisismici

Rientrano nell’agevolazione anche altri interventi trainati se realizzati insieme ad 
almeno uno degli interventi trainanti sopra indicati. 

Tra i quali: installazione di un impianto fotovoltaico e di colonnine per la ricarica dei 
veicoli elettrici.

Per accedere alla detrazione gli interventi devono comportare un salto di almeno 
due classi energetiche e l’energia non auto-consumata deve essere ceduta al GSE.

Giant Automation si occupa con passione e professionalità dell'installazione di soluzioni di 
impiantistica elettrica e di efficientamento energetico. Giant Automation fa parte del gruppo 
Industrial Software, azienda leader nel settore dell'automazione industriale e General 
Contractor per il Superbonus 110%. Insieme a fianco del cliente sulla rotta dell'innovazione.

Via Frassina 51 Carrara MS

+39 0585 1886670

Info@giantautomation.it
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