
Sei proprietario
di una villetta?
Contattandoci riceverai subito:

HUB COSMART
è la soluzione
GIUSTA PER TE!

ECOBONUS 110%

www.cosmart.info

HUB
THE

Una consulenza completa sulle possibil-
ità offerte da Ecobonus 110%, in modo da 
ricevere le corrette informazioni;

Una pre-analisi gratuita sulla fattibilità 
dei lavori;

Sei un condomino?
Come condomino, Hub 
Cosmart può aiutarti in diversi 
modi:

Se hai già sentito parlare dell’Ecobonus 
110% ma ti senti insicuro sull’argomento, 
sarà il nostro consulente a dialogare con 
l’amministratore e con gli altri condomini 
in sede di assemblea;

Se vuoi avere la sicurezza della fattibilità 
dei lavori, il nostro consulente sarà a tua 
disposizione per una pre-analisi gratuita;

Se avete deciso di realizzare dei lavori in 
Ecobonus 110% ma non disponete di 
un’impresa o di un professionista di 
fiducia, sarà il nostro Hub a fornirvi i 
servizi di una o entrambe le figure.

La possibilità di rivolgerti alle imprese e 
ai professionisti associati al nostro Hub, 
con la certezza di un’esecuzione compe-
tente di tutto l’iter dei lavori:

La possibilità di cedere il credito d’impos-
ta maturato  all’impresa stessa o a un 
soggetto terzo (esempio: banca o altri 
intermediari finanziari.

Sei un amministratore
di condominio?
Contattando un nostro 
consulente riceverai subito:

Una consulenza completa su tutto il 
pacchetto Ecobonus 110%, in modo da 
ricevere tutte le corrette informazioni;

Una pre-analisi gratuita sulla fattibilità 
dei lavori di ogni singolo condominio;

L’opportunità di far lavorare imprese e/o 
professionisti di fiducia del condominio 
attraverso l’iscrizione ad Hub Cosmart;

La possibilità di cedere il credito d’impos-
ta maturato  all’impresa stessa o a un 
soggetto terzo (esempio: banca o altro 
intermediario finanziario).

Sei un’impresa edile?
Come titolare di un’impresa, 
Hub Cosmart può affiancarti
in diversi modi:

Possiamo fornirti la finanza tramite 
banche e/o intermediari finanziari 
disposti ad anticipare i soldi necessari 
per la realizzazione delle opere o per 
acquistare il credito di imposta maturato;

Se non hai la possibilità di anticipare il 
pagamento dei lavori al cliente, sarà Hub 
Cosmart a fornirti la finanza tramite 
banche e intermediari finanziari disposti 
ad acquistare il tuo credito d’imposta.

Sei un professionista?
Hub Cosmart può aiutarti nella tua 
attività in diversi modi:
Possiamo fornirti i clienti che desiderano 
effettuare lavori in Ecobonus 110%

Potrai crearti un gruppo di clienti fideliz-
zati che continuerà a richiedere la tua 
consulenza in futuro.
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Chi può aiutarti a gestire tutte le dinamiche 
legate all’Ecobonus 110% senza commettere 
qualche spiacevole “errore di percorso”? Noi 
di Hub Cosmart possiamo farlo.
 
La nostra missione è quella di diventare 
l’interlocutore privilegiato per chiunque 
voglia cogliere al massimo le opportunità 
fiscali legate dall’Ecobonus 110%. Nello 
specifico, vogliamo consentire a tutti i 
soggetti coinvolti nella realizzazione dei 
lavori di accedere ad una filiera che li assista 
nella realizzazione del Progetto Ecobonus, 
con la garanzia di una gestione competente 
e professionale sotto tutti gli aspetti: 
edile/impiantistica, fiscale, legale, di analisi 
tecnica e assicurativa e di asseverazione. 

A questo scopo, Hub Cosmart ha deciso di 
creare una figura-chiave totalmente innova-
tiva, un soggetto in grado di gestire tutte le 
dinamiche, a volte complesse, legate all’Eco-
bonus 110%: si tratta del Consulente Esper-
to Ecobonus, un professionista formato a 
360 gradi sull’incentivo con il ruolo di coordi-
natore tra tutti i soggetti coinvolti nella 
filiera edilizia, oltre che di risolutore di even-
tuali curiosità e domande del caso.

Che tu sia proprietario di una villetta, un 
condomino, un amministratore di condo-
minio, un’impresa edile, un fornitore o un 
libero professionista, scegliere di entrare a 
far parte di Hub Cosmart rappresenta per te 
un’occasione unica per ottimizzare al massi-
mo la più grande opportunità economico/-
imprenditoriale degli ultimi 100 anni.

Ricevere lo sconto in fattura da parte 
del fornitore, che potrà poi recuperarlo 
sotto forma di credito d’imposta 
cedibile ad altri soggetti, inclusi 
banche ed intermediari finanziari;

Trasformarla direttamente in credito 
di imposta (da ripartire in cinque 
quote annuali di pari importo);

Cedere il credito fiscale maturato 
con i lavori a banche, assicurazioni o 
altri intermediari finanziari o alla 
stessa impresa che ha fatto i lavori, 
che a sua volta sarà libera di cederlo 
ad una banca.

Gli interventi trainanti
che godono dell’aliquota al 110%

Ecobonus 110%
Dal 1 Luglio 2020 il governo italiano ha 
deciso di innalzare le detrazioni sui lavori di 
riqualificazione ed efficientamento energet-
ico al 110%, attraverso il cosiddetto Decreto 
Rilancio.
Si tratta di un’opportunità davvero unica 
per esaudire un desiderio finora quasi 
impossibile: riqualificare il proprio immobile 
a costo zero e in chiave più ecologica e 
sostenibile, una scelta che consentirà di 
risparmiare sulle bollette di casa e di dare 
un contributo alla salute del nostro Pianeta.

Cappotto
termico

Sostituzione del
generatore di

calore con pompa
di calore classe A

Una grande rivoluzione
riguarda le opzioni
di detrazione fiscale.
Si potrà infatti decidere di:

La soluzione
siamo noi!
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