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CHI SIAMO
Centodieci Contract è una società che opera nel settore dell’efficientamento energetico
proponendosi al mercato come General Contractor.
Centodieci Contract nasce da una partnership tra Valt Plastic e ABCLOG per gestire tutte le
operazioni di riqualificazione energetica usufruendo degli incentivi fiscali in essere.
L’importante know-how delle due aziende nel mercato della produzione di isolamenti termici e
nelle soluzioni per l’efficienza e risparmio energetico, permette di offrire soluzioni ad alto valore
tecnico e professionale.
Per il tuo immobile scegli la proposta di Centodieci Contract: riqualificazione energetica e
sismica per efficientare l’immobile, aumentarne il valore e ridurre le spese.

Avrai accesso immediato agli
incentivi fiscali, riducendo
o azzerando la spesa, con
la possibilità di cedere
interamente il credito d’imposta.

Godrai fin da subito di tutti i
comfort che la nostra proposta
porterà al tuo immobile,
diminuendo i costi in bolletta
e riducendo i consumi.

Usufruendo della nostra
proposta farai prendere valore
al tuo immobile aumentando
la classe energetica e
migliorandolo esteticamente.

SU MISURA PER TE
IMPRESA
Per te abbiamo creato il programma IMPRESA 110 che ti consentirà di offrire ai tuoi clienti un servizio
chiavi in mano su tutti i lavori in cessione di credito. La nostra società si occuperà di gestire tutte le fasi
del complicato processo superbonus, dalla progettazione architettonica e strutturale, alla gestione
delle pratiche edilizie, alla contrattualistica, fino alla gestione della cessione del credito.

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Grazie ad un sistema da noi collaudato, possiamo analizzare tutti gli immobili che un amministratore
gestisce e dire di quali incentivi i condomini potranno usufruire. Restituiremo entro la data dell’assemblea
una relazione tecnico illustrativa e la nostra offerta per l’esecuzione dei lavori. Possiamo quindi
garantire ad ogni amministratore di poter gestire con un unico interlocutore tutta la fase informativa ai
condomini e la fase di realizzazione dei lavori. Garantiamo la presenza di professionisti qualificati per
la consulenza ai condomini per la cessione del credito.

PRIVATO
Ti supporteremo nella scelta dell’incentivo fiscale più adatto a te. Scegliendo la nostra società dovrai
interagire con un unico interlocutore, dalla fase informativa, alla fase di realizzazione dei lavori fino alla
gestione di cessione del credito.
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ECOBONUS E SISMABONUS

110%

Con Centodieci Contract potrai rendere più efficiente il tuo immobile. Per raggiungere questo
obiettivo avrai a disposizione soluzioni differenti d’intervento. Le aree su cui è possibile intervenire
usufruendo la detrazione fiscale dell’Ecobonus e Sismabonus al 110% sono:

FOTOVOLTAICO

SERRAMENTI

Installare impianti
fotovoltaici solo se
associati ad uno degli
interventi trainanti
(cappotto termico,
riqualificazione impianti
e consolidamento
antisismico).

Sostituire gli infissi e i
serramenti con strutture
moderne, intervento
che abbinato alla
coibentazione delle pareti
esterne porterà benefici
immediati all’immobile.

CAPPOTTO TERMICO

IMPIANTI

ANTISISMICO

Coibentare le pareti del tuo
edificio (applicando uno strato
di materiale isolante), portando
un immediato beneficio al
tuo immobile, migliorando il
comfort abitativo e riducendo
drasticamente i consumi.

Riqualificare gli impianti e le
centrali termiche, sostituendo
la caldaia, installando
sistemi di termoregolazione
e adeguando gli impianti già
esistenti alla normativa vigente.

Effettuare un consolidamento
antisismico così il tuo edificio
sarà meno vulnerabile, grazie
all’installazione di dispositivi
appositi, all’utilizzo di materiali
per rinforzarne la struttura, al
consolidamento delle murature e
delle fondamenta.
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90%

BONUS FACCIATE

Con Centodieci Contract potrai rendere più efficiente il tuo immobile. Per raggiungere questo
obiettivo avrai a disposizione soluzioni differenti d’intervento. Le aree su cui è possibile
intervenire usufruendo la detrazione fiscale del Bonus facciate al 90% sono:

OPPURE

A

CAPPOTTO
TERMICO
Coibentare le pareti del tuo
edificio (applicando uno
strato di materiale isolante),
portando un immediato
beneficio al tuo immobile,
migliorando il comfort
abitativo e riducendo
drasticamente i consumi.

B

RIQUALIFICA
FACCIATE
Intervenire con le lavorazioni
necessarie per il recupero o
restauro conservativo della
facciata esterna dell’edificio
(pulitura, rasatura armata e
pitturazione).
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SEMPRE CON TE

01
CONTATTACI

02
GESTIAMO LE PRATICHE
BUROCRATICHE

03
DIAMO INIZIO AI LAVORI

04
FINE DEI LAVORI

Ti ricontatteremo per rispondere
a tutte le tue domande
e organizzare un sopralluogo.

I nostri esperti ti aiuteranno a gestire
le pratiche burocratiche per avere
la certezza di usufruire degli incentivi
fiscali e ottenere la detrazione.

Dopo aver firmato il contratto con le
imprese esecutrici, partner di Centodieci
Contract, verrà avviato il cantiere, un nostro
incaricato si occuperà di controllare gli stati
di avanzamento dei lavori.

Al termine dei lavori verrà chiuso
il cantiere e verrà fatta l’asseverazione
finale, come previsto dalla legge.

GODITI IL TUO NUOVO IMMOBILE

centodieci contract

PARTNER
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Centodieci S.r.l.

sede legale e commerciale
BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Via Industriale, 497
Tel. 0342 493424
Mail info@centodiecicontract.it
www.centodiecicontract.it

