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Come contraente generale Rinascita 
Superbonus si prende cura della gestione e 
organizzazione dei vari step operativi. Questo 
consente di avere un unico interlocutore per il 
Committente e soprattutto definisce le 
responsabilità.
La nostra modalità operativa è frutto di 
esperienza pluriennale e sfrutta risorse come

• Building automation
• Engineering management
• Engineering auditor

Questo fa di Rinascita Superbonus un partner 
professionale altamente qualificato sul 
territorio.

Rinascita Superbonus è una società specializzata in attività di General 
Contractor, in grado di fornire assistenza multidisciplinare, a committenti 
privati e pubblici, in materia di riqualificazione energetica ed 
ecosostenibilità.

Rinascita
Superbonus



Un team con
solide fondamenta.

Rinascita Superbonus può contare sulla collaborazione di una vasta 
platea di professionisti del settore e opera per coordinare competenze 
diverse in un unico progetto, al fine di rendere efficienti, snellire, 
concretizzare tutte le attività.

Grazie alla sua essenza ad ampio spettro, Rinascita Superbonus è in grado di offrire:

L'opportunità offerta dall'introduzione delle 
nuove normative  Superbonus 110%, Ecobonus, 
Sismabonus permette di fare un salto di qualità 
nel valore degli immobili e di usufruire di 
notevoli agevolazioni.
Rinascita punta a concretizzare questa 
opportunità con competenza e dinamicità.

Competenza innovativa e 
completa, finalizzata alla ricerca 
di soluzioni per la creazione di 
valore e per la realizzazione di 
una crescita sostenibile 
attraverso l’utilizzo dei diversi 
strumenti finanziari possibili 
nell’ambito di competenza, in 
particolare attraverso la finanza 
agevolata ed il credito di imposta.

Fanno parte del gruppo Rinascita partner di servizi con esperienza ultra decennale, comprovata e 
certificata capacità tecnica, operativa, finanziaria.

Le aziende prescelte hanno volumi di affari, strutture operative e finanziare di gran lunga al di sopra della 
media nazionale.

Attività specialistica nell’ambito 
della ricerca e sviluppo in tutti i 
settori, aree o discipline di 
interesse avvalendosi allo scopo 
di dottori di ricerca, professori 
universitari, dipartimenti, centri di 
ricerca, università sia del territorio 
nazionale che internazionale oltre 
che di professionisti di adeguata 
esperienza e competenza.

Servizi legali,  il nostro supporto si 
allarga al settore legale, fiscale, 
controllo di gestione e 
pianificazione strategica per una 
consulenza a 360°.

Ristrutturare casa
è un occasione
imperdibile.



Superbonus110
condomini e soluzione
chiavi in mano

Rinascita Superbonus affianca realtà condominiali nella scelta della 
ristrutturazione più indicata per massimizzare il risparmio energetico 
dell'unità. Il nostro supporto permette di fare chiarezza sulle detrazioni 
fiscali disponibili, evitando perdite di tempo su interventi impraticabili.

Rinascita non inizia alcun tipologia di intervento se non dopo aver avuto la necessaria asseverazione di 
fattibilità e la copertura economico finanziaria di ogni singola operazione. Ciascun intervento è prima 
coperto da un plafond finanziario completo e dedicato e solo successivamente viene aperto il cantiere.

Rinascita agisce come General Contractor ed ha la 
copertura assicurativa di Decennale Postuma per 
gli interventi strutturali, RCO per responsabilità 
terzi e dipendenti con subappalto, CAR contractor 
all Risks.

La società consortile Rinascita si avvarrà inoltre di 
una preparata rete di professionisti con specifiche
esperienze in materia di efficientamento 
energetico e di interventi di miglioramento sismico 
che si occuperanno della progettazione degli 
interventi, della direzione dei lavori e del 
coordinamento degli aspetti afferenti la sicurezza.



Mettiamo il committente al centro
del progetto eseguendo lavori a
regola d’arte.

Non tutti sanno che ottenere il SuperBonus110% richiede 
un iter burocratico che troppe volte ricade su chi vuole 
ristrutturare il proprio appartamento:  Rinascita Superbo-
nus si fa carico di tutto il processo di riscatto del Bonus, 
producendo e presentando le documentazioni necessarie 
nelle sedi competenti, al fine di evitare al cliente ogni 
problematica e garantendogli come risultato un intervento 
efficace, tempestivo e assolutamente gratuito.

Risparmia tempo
e risorse economiche.
La filosofia “all-in” consente a Rinascita Superbonus di farsi carico di 
tutti gli adempimenti normativi e burocratici necessari fornendo così alla 
committenza una soluzione chiavi in mano nel pieno rispetto del budget 
prestabilito e dei tempi di consegna degli ambienti che saranno ultimati 
e pronti per essere abitati, senza alcuna “sorpresa” in corso d’opera.

Rinascita Superbonus sarà il vostro unico interlocutore, 
per tutto, pratiche amministrative comprese!!!
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Price Waterhouse Cooper Tax & Legal, asseverazione e certificazione fiscale, 
rilascia le dichiarazioni di conformità all’Ade in forza di incarico assegnato dal 
condomìnio, manlevando i condòmini di eventuali rischi di compliance; il 
corrispettivo di PWC sarà parte dell’all in computato da Soc. Cons.a r.l. 
Rinascita e da questa liquidato a PWC, mediante delegazione di pagamento.

Saffi 1929 Spa, si occupa della provvista finanziaria, soggetto autorizzato 
all’amministrazione dei crediti, che inter alia super vede l’ottenimento e 
l’utilizzo del Plafond e assiste la soc. cons. a r.l. Rinascita nel contacting con i 
condòmini, funzionale al rilascio delle relative autocertificazioni.

Yard REAAS Spa, asseveratore tecnico, rilascia le attestazioni tecniche 
all’Enea in forza di incarico assegnato dal condomìnio, manlevando i 
condòmini di eventuali rischi di compliance; il corrispettivo di PWC sarà parte 
dell’all in computato da Soc. Cons.a r.l. Rinascita e da questa liquidato a Yard 
Reaas, mediante delegazione di pagamento.

CENTRICA Centrica Business Solutions offre soluzioni end-to-end innovative 
di energia distribuita, che consentono alle aziende di migliorare l'efficienza 
operativa, aumentare la resilienza e portare avanti la loro vision aziendale.

BDO ITALIA SPA, Milano anch'esso soggetto incaricato dell’asseverazione 
tecnica estesa anche agli ambiti fiscali.

ERNST YOUNG, si dedica ad aiutare le organizzazioni a risolvere le loro sfide 
più difficili e a realizzare le loro più grandi ambizioni, dalle start-up alle 
aziende della classifica Fortune 500.

I partner di Rinascita


