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IL PRESIDENTE   

 

Prot. N. 1266             

Alessandria, 7 agosto 2020 

Ai Titolari delle Imprese Associate 

Loro indirizzi                                                                           

 

Caro Collega, 

come percepibile dal largo interesse manifestato dai cittadini e dai mezzi stampa, il Superbonus al 110% 

introdotto dal Decreto “Rilancio” (n. 34/2020) - congiuntamente ai meccanismi di “cessione del credito” e 

dello “sconto in fattura” - rappresenta un’agevolazione dalla portata straordinaria che, secondo le stime del 

Centro studi Ance, genererà nel nostro Paese ricadute positive per circa 6 miliardi di investimenti “aggiuntivi” 

a valere sul settore delle costruzioni.   

Desidero pertanto informarTi che, negli ultimi mesi, la nostra associazione provinciale ha sviluppato 

un progetto di partnership con la società di ingegneria 3i Group, dando vita ad un protocollo d’intesa – 

sottoscritto lo scorso 23 luglio - per condividere sinergicamente le rispettive competenze e professionalità, con 

la finalità di fornire ai clienti finali un servizio completo “chiavi in mano” – “dal progetto alla realizzazione” 

- per permettere di usufruire degli incentivi promossi dal c.d. Superbonus 110%. Desidero ricordare che 3I 

Group rappresenta una realtà professionale del nostro territorio che, dal 1984, offre servizi integrati di 

ingegneria, progettazione, consulenza e formazione sia in campo civile che industriale, con un particolare 

focus sull’efficientamento energetico, l’ambiente e la sicurezza. 

Proprio nell’ottica di garantire ai committenti un servizio completo e professionale – e, soprattutto di 

darne evidenza – è stato sviluppato un sistema di “Qualificazione delle imprese associate” interessate ad 

eseguire, tramite gli strumenti del protocollo sottoscritto con 3I Group, gli interventi agevolabili dalle 

detrazioni fiscali, con particolare riferimento a quelli di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Gli 

associati ANCE Alessandria che desiderano partecipare all’assegnazione dei lavori – nonché al supporto 

tecnico di 3I Group con i loro potenziali committenti - potranno essere inseriti gratuitamente nello specifico 

elenco di soggetti qualificati gestito da “Edilservizi srl” tramite la trasmissione del modello in allegato. 

Edilservizi srl si farà inoltre carico di fornire specifici corsi di formazione e di facilitare, attraverso accordi e 

convenzioni con gli istituti bancari e assicurativi, l’acquisizione dei crediti d’imposta, nonché la finanziabilità 

dei costi durante la fase realizzativa. 
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In base all’accordo sottoscritto, 3I Group si impegna a supportare le imprese di Ance Alessandria nel 

rapporto con i loro potenziali committenti, elaborando uno “studio di riqualificazione preliminare 

dell’edificio”, volto ad individuare gli interventi da eseguire per l’efficientamento energetico, insieme alla 

“stima budgettaria” dei costi. Più in generale, 3I Group supporterà i committenti in tutte le fasi progettuali e di 

direzione dei lavori e nella gestione degli adempimenti connessi alla fruibilità delle detrazioni, tra cui 

l’asseverazione sul rispetto dei requisiti e sulla congruità delle spese sostenute. 

Parallelamente a tale possibilità, desidero evidenziare che 3I Group sta già elaborando studi di 

riqualificazione preliminare di un cospicuo numero di edifici (superiore a 120) sia unifamiliari, sia in forma 

condominiale, ai cui proprietari/committenti verrà proposto un “appaltatore” preselezionato da Edilservizi s.r.l. 

ai sensi di uno specifico regolamento (“Regolamento Interno”). A tal fine Edilservizi srl” provvederà ad 

inviare una “scheda Riepilogativa” dell’intervento alle imprese così qualificate (privilegiando il principio 

della territorialità) e chiedendo loro di manifestare la propria candidatura a partecipare alla procedura di 

affidamento dei lavori. Qualora il committente risulti interessato a proseguire l’iter, 3I svilupperà il progetto 

delle opere e, durante tale fase, si rapporterà costantemente con l’impresa selezionata, avviando un rapporto 

sinergico volto ad individuare un costo a corpo «condiviso» dell’intervento. 

Come già illustrato in occasione del webinar dello scorso 30 luglio dedicato alle imprese associate ad 

Ance Alessandria, al fine di essere iscritto nell’elenco degli operatori economici “qualificati” e interessati alle 

procedure descritte, Ti invito a compilare ed inviare entro il giorno venerdì 4 settembre p.v. all’indirizzo di 

posta superbonus110@cce.al.it il modello in allegato (“Modello 1”). Qualora riscontrassi difficoltà durante la 

compilazione, gli uffici di Ance Alessandria sono ovviamente a disposizione per supportarTi (tel. 0131-

265724). 

Per comprendere più adeguatamente quanto Ti ho sinteticamente descritto, abbiamo inoltre messo a 

disposizione alcune slide illustrative e la registrazione del Webinar del 30/07 u.s.    

Certo del Tuo interesse per il progetto che abbiamo avviato, colgo l’occasione per porgerTi i miei più 

cordiali saluti. 

Il Presidente   

                                                                                                                            Paolo Valvassore 

• Allegato: modello 1                                                                              
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