LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI:
portello
OPPORTUNITA' E STRUMENTI
PER CITTADINI E IMPRESE
BONUS

WEBINAR:
venerdì 9 luglio 2021|ore 10:30 - 12:30

Camera di Commercio CCIAA di Cagliari - Oristano
www.sportelloecobonus.eu

La riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare rappresenta oggi una importante opportunità grazie alle
misure fiscali previste dalla normativa vigente a favore dei soggetti che effettuano tali interventi.
Organizzazioni pubbliche, associazioni di categoria e terzo settore sono mobilitati per orientare le scelte in tema di
confort abitativo che mirino al risparmio energetico rispettoso dell'ambiente ed al mantenimento del valore
commerciale degli edifici.
A tal fine, lo Sportello Ecobonus mette a disposizione degli utenti (cittadini e imprese) un set di servizi informativi,
formativi e consulenziali gratuiti, con l'obiettivo di facilitare l'utilizzo corretto di tali incentivi.
Saluti
Giorgio Angius, Vicesindaco di Cagliari e Assessore della pianificazione strategica e dello sviluppo urbanistico del
Comune di Cagliari
Maurizio de Pascale, Presidente CCIAA di Cagliari - Oristano
Pasquale Aru, Presidente Ordine dei periti industriali di Cagliari
Lorem ipsum

Coordina
Cristiano Erriu, direttore del CSI della CCIAA di Cagliari - Oristano
Presentazione dei Servizi dello Sportello Ecobonus
Isabella Saba, project manager, Sportello Ecobonus
Alessandro Frulio, Athlos srl

Lorem ipsum

La Piattaforma "SiBonus", il marketplace delle Camere di Commercio per la compravendita dei crediti
d'imposta per Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate, Bonus ristrutturazioni.
a cura di Infocamere Spa
Verifica del miglioramento di classe energetica in relazione all’ Ecobonus 110%
Enrico Piano, Ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari
Incentivi e fiscalità a beneficio del risparmio energetico degli edifici
Marco Zandonà, Direttore delle politiche fiscali dell'ANCE, Confindustria.
Ecobonus: i prodotti, i servizi, le opportunità del Banco di Sardegna per privati e Imprese
Roberto Cugia, Responsabile servizio pianificazione distributiva e Marketing, Banco di Sardegna
Modalità applicative di fruizione dei crediti d'imposta da parte delle imprese e aspetti finanziari
Filippo Piovanello, Consultant, Sinloc SPA.
Spazio dedicato a domande e chiarimenti
La partecipazione al webinar garantirà i CFP agli Ingegneri, Periti Industriali, Dottori Commercialisti - Esperti
Contabili della provincia di Cagliari e Geometri della Regione Sardegna, secondo i rispettivi regolamenti
sull’aggiornamento professionale
La partecipazione al webinar è gratuita, previa iscrizione a questo link entro giovedì 8 luglio 2021:
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