
RISTRUTTURARE  
CASA E IL CONDOMINIO  
DA OGGI È PIÙ SOSTENIBILE CON L’ECOBONUS,  
IL SISMABONUS, LA CESSIONE DEL CREDITO  
E LE NUOVE SOLUZIONI DI FINANZIAMENTO! 



LA CESSIONE DEL CREDITO
Con la cessione del credito, potrai godere 
immediatamente dei benefici economici derivanti 
dall’incentivo, senza dover attendere dai 5 ai 10 anni per 
recuperare il credito investito. 

Hai, quindi, la possibilità di riqualificare la tua abitazione o 
il condominio in cui vivi da una percentuale che va da un 
minimo del 50% ad un massimo del 85%, con un esborso 
economico ridotto, ottenendo però subito il miglioramento 
della qualità della vita abitativa e il conseguente aumento 
del valore dell’immobile.

I VANTAGGI DI RIQUALIFICARE  
CON NOI LA TUA CASA  
O IL CONDOMINIO IN CUI VIVI 
• Aumento del valore degli immobili
• Riduzione dei consumi energetici
• Minor impatto ambientale
• Maggiore sicurezza negli edifici
• Puoi finanziare anche la quota residua dei lavori

CHE COSA SONO L’ECOBONUS  
E IL SISMABONUS
Sono agevolazioni fiscali per chi sostiene spese per interventi di riqualificazione 
energetica o messa in sicurezza degli edifici.

Queste agevolazioni possono essere detratte dalle tasse (IRPEF per contribuenti 
privati o IRES per imprese e società), oppure cedute a soggetti terzi, che 
anticipano la somma per i lavori.

È IL MOMENTO GIUSTO PER RIQUALIFICARE LA TUA CASA O PROPORRE  
AL TUO CONDOMINIO LA RIQUALIFICAZIONE DELL’INTERO EDIFICIO.  
MAI COME OGGI, ASSISTIAMO A UNA CONCENTRAZIONE DI INCENTIVI  
E DETRAZIONI FISCALI COSÌ FAVOREVOLI E SOLUZIONI DI FINANZIAMENTO 
DEDICATE PER LA QUOTA RESIDUA DEI LAVORI. 

Grazie all’Ecobonus e al Sismabonus è possibile ottenere incentivi fiscali,  
che possono variare dal 50% al 85% delle spese sostenute. 



PERCHÉ CON NOI
Il nostro Gruppo è la prima realtà in Italia che ti offre la riqualificazione  
degli edifici. 

Abbiamo sviluppato con aziende primarie del settore, un progetto unico e 
innovativo per l’abitare sostenibile, perché pensiamo che la riqualificazione 
del patrimonio immobiliare italiano, sia una vera priorità del sistema Paese. 

LA TUA CASA  
COME FARE PER RIQUALIFICARLA CON NOI
• Ci conosciamo e ti illustriamo le modalità operative  

della proposta di riqualificazione
• Eseguiamo il sopralluogo della tua unità abitativa 
• Ti presentiamo l’offerta completa con il piano 

di cessione del bonus fiscale e una proposta di 
finanziamento della parte residua

• Approvi il contratto, la cessione e l’eventuale 
finanziamento 

• Iniziano i lavori con tempi certi e senza varianti  
in corso d’opera

IL TUO CONDOMINIO  
COME FARE PER RIQUALIFICARLO CON NOI
• Ci conosciamo e ti illustriamo le modalità operative 

della proposta di riqualificazione
• Eseguiamo i sopralluoghi del condominio e delle unità 

abitative per raccogliere le esigenze di tutti condomini
• Presentiamo in Assemblea la nostra offerta, completa  

di piano di cessione del bonus fiscale e una proposta  
di finanziamento della parte residua

FINANZIAMENTI  
PER LA QUOTA RESIDUA  
DEI LAVORI 
Puoi riqualificare il tuo immobile senza anticipare 
somme di denaro per i lavori. 
Monety, la società creditizia del nostro Gruppo,  
ha sviluppato soluzioni per finanziare la quota 
residua, non coperta dagli incentivi.



800 447 445
ecobonus@gabettilab.it

Lun – Ven 9:00-18:00

PER VIVERE  
IN UN’AMBIENTE  

MIGLIORE  
CONTATTACI SUBITO! 
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