
GENERAL CONTRACTOR
ECO SISMA SUPER BONUS

Il partner ideale per la 
riqualificazione del condominio.

Dallo studio di fattibilità, all’esecuzione dei 
lavori, alla richiesta e gestione degli incentivi 
fiscali.

Per ridurre, azzerare la spesa degli interventi 
e incrementare il valore dell’edificio.
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Prime Green Solutions
il partner ideale per la riqualificazione degli edifici.

Prime Green Solutions opera in qualità di General Contractor per le
ristrutturazioni e le riqualificazioni con la formula dell’eco sisma e
super bonus, e degli altri incentivi fiscali in tema di riqualificazione
edilizia.

 studio preliminare
 verifica degli incentivi Bonus applicabili fra i vigenti (bonus ristrutturazione,

bonus facciate, super bonus 110%, ecc.) e della loro applicabilità, gestione e
istruttoria presso gli enti di riferimento, con l’obiettivo di ridurre i costi
dell’intervento

 progettazione e Ingegnerizzazione dell’intervento
 green building - efficienza energetica
 istruttorie e autorizzazioni
 esecuzione degli interventi mediante imprese specializzate certificate, esperte

ed efficienti
 direzione lavori, contabilità lavori e sicurezza
 project management e project control
 collaudi e commissioning
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Chi siamo



Prime Green Solutions opera grazie all’apporto di esperienza nel
settore immobiliare di RINA Prime Value Services, di cui è partecipata
al 100%, e con le conoscenze strategiche di RINA, gruppo
multinazionale di appartenenza, che trasferisce le proprie competenze
e metodologie della certificazione, verifica ed ispezione come parte
terza, dando vita ad una società efficiente, solida, innovativa.

Prime Green Solutions è una società di RINA Prime Value Services
dedicata alla sostenibilità e consente a quest’ultima, leader in Italia nei
servizi immobiliari, di entrare nel settore della riqualificazione globale
degli edifici per mettere al servizio dei condomini le proprie competenze
e capacità con un offerta tecnica unica ed economicamente
vantaggiosa, garantendo ai Clienti un servizio interamente «chiavi in
mano».

Informazioni societarie

A subsidiary of
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Il Gruppo RINA
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Presenza RINA nel mondo

BASSA                   ALTA

Con quasi 150 anni di esperienza in una vasta gamma di settori
industriali, RINA è una multinazionale che aiuta i clienti a costruire
business forti e di successo.

RINA (con risultati attesi per il 2020 pari a 485 milioni di euro)
fornisce un’ampia gamma di servizi nei settori:
• Real Estate e Infrastructure
• Energia e Mobilità
• Marine
• Certificazione
• Industry

Attraverso una rete globale di 3.900 professionisti, che operano in 200
uffici distribuiti in 70 paesi, sostiene gli operatori del mercato durante
l’intero ciclo di vita dei loro progetti.

La business unit Real Estate matura internamente in RINA a partire dal
2000. Dopo un’attenta valutazione, nel 2018 il Gruppo RINA decide di
rafforzare e consolidare la presenza nel settore Real Estate e, in
collaborazione con AxiA.RE, dà vita a RINA Prime Value Services.

+ 3.900 Professionisti
+ 200 Uffici
+ 70 Paesi
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Network
Head Quarter
Milano

Head Office 
Roma

Head Office
Genova

Prime Green Solutions opera sull’intero territorio
nazionale condividendo il network RINA Prime Value
Services.

Grazie alla partnership con Gabetti Lab, società del
gruppo Gabetti, si arricchisce della collaborazione di
oltre 800 imprese e professionisti qualificati in tutta Italia.

+ 800 imprese e professionisti

Sedi operative 

 Milano
 Genova
 Roma

Focal Point
RINA Prime 

 Torino
 Savigliano
 Firenze
 Padova
 Napoli
 Bari

+ 100 dipendenti 

+ 600 professionisti con esperienza 
decennale

+ 40 sedi operative RINA

+ 120 AstaSy Point specializzati in 
esecuzioni immobiliari e procedure 
concorsuali 
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Partner del progetto

L’offerta di Prime Green Solutions dedicata ai condomini, è costituita da un set di servizi completo ed unico: dalla fattibilità al progetto, alla
programmazione ed esecuzione dei lavori (valorizzando le imprese locali e dei territori), ai servizi finanziari, assicurativi, certificativi fiscali attraverso
partner importanti ed affidabili.

Istituti di credito

Certificazione fiscale

Assicurazione del progetto

Controllo standard qualità

Operatività sul campo
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Interlocutore unico
La riqualificazione di un edificio è un processo complesso che coinvolge un rilevante numero di attori: progettista, esecutore dei lavori, enti
pubblici, fornitori di materiali, ecc. La richiesta e accesso agli incentivi fiscali (come previste dalla normativa di riferimento) aggiunge ulteriori
complessità a questo processo, e richiede il supporto di professionalità distinte come fiscalisti, assicuratori, banche, mediatori creditizi, ecc.

Conoscenza Fattibilità Costruzione Asseverazione

Sopralluoghi, Colloqui, bief
ed informative preliminari

Raccolta documentazioni, 
partecipazione assemblea 

condominiale

Verifica regolarità e 
conformità con i tributi IMU

Accessi agli atti e verifica 
della conformità catastale 

edilizia,urbanistica

Rilievo stato di fatto 
geometrico, fotografico e 

materico dell’edificio

Eventuale diagnosi 
strumentale (termocamera), 

saggi stratigrafici

Studio energetico sismico, 
progetto e relazione ex 

legge 10/91

Valutazione tecnico-
economica di massima e 

parere intervento

Verifica della rispondenza 
dell’intervento ai requisiti 

superbonus 110%

Elaborazione CME di 
riferimento e congruità costi

APE Convenzionale pre
intervento e simulazione 

progetto

Asseverazioni 
propedeutiche, salto di 

classe energetiche, 
congruità costi, requisiti

Progetto

Verifica importo agevolabile 
e fascia detrazione fiscale 

imputabile

Delibera assembleare e 
tabella millesimale 
ripartizione spese

Check, controllo e 
validazione studio di 

fattibilità

Pratiche urbanistiche e 
autorizzazioni edilizie, avvio 

e fine istruttoria

Progetto esecutivo, CME 
particolareggiato

Lista e verifica materiali 
conformità normativa

Capitolati dettagliato di 
appalto

Schema di contratto, 
assistenza compilazione

Assistenza nella selezione 
delle imprese e verifica dei 

requisiti

CSP Piano di Sicurezza 
cantieri Dlgs 81/08

Delibera assembleare e 
Tabella millesimale 
ripartizione spese

Verifica fornitori e sub 
appaltatori (in capo 

all’impresa)

Contratti di cessione del 
credito eventuale

Direzione Lavori, 
sopralluoghi, verbali e 

verifiche

Revisione tecnico-contabile, 
Sal e liquidazione

CSE Controlli periodici e 
Verifica Sicurezza in 

cantiere

Asseverazione tecnico 
abilitato SAL

Collaudo 
Collazione Certificazioni, 
Dichiarazioni conformità

Revisione
tecnico-contabile, Sal 
Finale e liquidazione

APE finale

Asseverazione Tecnico 
Abilitato – Controlli lavori 

ultimati

Certificazione Fiscale

Pratica Enea

Istruttoria Pratica ENEA

Trasmissione 
Portale Enea della 

Documentazione utile per la 
detrazione

Cessione credito

Invio documentazione AdE
per cessione credito fiscale

In questo contesto, così articolato,
Prime Green Solutions si pone in
qualità di interlocutore unico,
garante di qualità e professio-
nalità, in tutte le fasi del processo.



Prime Green Solutions, anche grazie alla partnership con Gabetti Lab,
opera nella realizzazione dei lavori di ristrutturazione edilizia previsti
dalla normativa in materia di Eco-Sisma-Superbonus:

 stipulando, in qualità di Contraente Generale direttamente con i clienti
(Condomini, privati, ecc.), i contratti di appalto e

 fornendo, direttamente o tramite la collaborazione con i propri partner,
professionisti selezionati e qualificati, tutti i servizi di ingegneria
integrati (studi di fattibilità, progettazione, controlli in corso d’opera,
ecc.)

 fornendo, attraverso primarie imprese di costruzione selezionate e
qualificate, tutti i lavori.

Prime Green Solutions garantisce l’equilibrio finanziario delle attività,
acquistando normalmente attraverso l’applicazione dello sconto in fattura il
credito fiscale derivante dall’esecuzione delle opere, credito garantito dalla
collaborazione con primarie società che forniscono l’asseverazione tecnica e di
congruità dei costi e il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Prime Green Solutions, nella sua qualità di soggetto appaltatore, opera
secondo quanto previsto dall’art. 121 comma 1 lettera a) del DL n.37 del
19/05/2020 applicando lo sconto sul corrispettivo dovuto dal cliente per
un importo pari alla detrazione spettante.

Servizi
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STIPULA DEI CONTRATTI
Una volta deliberati, il condominio appalta i lavori nominando 
la direzione dei lavori, il responsabile sicurezza, il 
collaudatore e il certificatore energetico.

ESECUZIONE DEI LAVORI
Prime Green Solutions esegue i lavori, supervisionando e 
coordinando imprese e professionisti.

RICHIESTA DEGLI INCENTIVI
Gli specialisti affiancano l’amministratore nell’invio della 
documentazione necessaria all’Agenzia delle Entrate e 
all’ENEA per ottenimento degli incentivi.
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Affidarsi a Prime Green Solutions consente al Condominio di ottimizzare tempi e
costi, garantendo la massima convenienza e qualità lungo tutto il processo edilizio,
fino alla certificazione delle opere eseguite, garantite mediante il rilascio di
specifiche polizze assicurative.

Prime Green Solutions:

Servizi

 effettua il coordinamento di un team multidisciplinare di professionisti di varie aree 
(tecnici, ingegneri, fiscalisti, assicurativi, ecc.)

 effettua rilievi e diagnosi preliminare
 elabora i contratti per tutti i soggetti coinvolti (es. professionisti, imprese di costruzione, 

fornitori materiali, fiscalisti, ecc.), dialogando con gli stessi per tutte le necessità gestionali 
ed operative

 esegue l’analisi di fattibilità con proposta di intervento e prima valutazione economica
 esegue la valutazione della riduzione dei consumi pre e post intervento
 elabora il progetto di riqualificazione energetica e messa in sicurezza dell’edificio
 elabora il piano economico-finanziario
 partecipa in assemblea per la presentazione dell’offerta
 effettua il disbrigo delle le pratiche amministrative ed autorizzative necessarie
 supervisiona tutte le fasi del lavoro e gestione del cantiere
 definisce le pratiche per gli incentivi e di cessione del credito fiscale, «certificati» tramite 

un soggetto terzo qualificato
 implementa un servizio di Project Management e Monitoring di tutto il processo
 provvede ai pagamenti a impresa, tecnici e fornitori
 è il responsabile e garante della buona riuscita del lavoro, verificando che il progetto 

rimanga entro i limiti di tempi e budget preventivati con il Condominio.



I nostri punti di forza
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La solida struttura societaria, l’esperienza nel settore
immobiliare, le partnership di assoluto valore di cui si avvale
fanno di Prime Green Solutions molto più di un semplice
General Contractor.
Un vero e proprio punto di riferimento per chiunque voglia avere
la garanzia della corretta gestione di ogni fase del processo di
gestione del bonus fiscale.

La solidità ereditata da una multinazionale radicata in 
tutto il mondo.

L’esperienza nel mondo immobiliare di uno dei principali 
player di mercato.

La capillarità territoriale di centinaia di professionisti ed 
imprese operanti nel mondo di Prime Green Solutions e 
dei suoi partner.

La velocità, la trasparenza e la chiarezza delle risposte.

La garanzia della gestione di ogni fase del processo con 
il supporto delle migliori professionalità presenti sul 
mercato.

Expertise multidisciplinare.
Un team qualificato, in continua evoluzione, proattivo e 
sempre a contatto con il cliente per declinare al meglio i 
servizi alle specifiche esigenze.



APPENDICE

Normativa
Highlights
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ECOBONUS
L’EcoBonus è un’agevolazione fiscale 
prevista per condomini e unità 
immobiliari che sostengono spese per 
interventi di riqualificazione energetica.

Tale agevolazione (detrazione IRPEF per 
contribuenti privati o IRES per imprese e 
società) può essere detratta dai singoli 
oppure ceduta a soggetti terzi.

Grazie all’EcoBonus, sia per i condomini 
che per le singole unità immobiliari, è 
possibile cedere l’intero importo 
dell’incentivo fiscale maturato, che può 
variare dal

50% al 85%
delle spese sostenute per l’efficientamento 
energetico e la messa in sicurezza degli 
edifici, lasciando alla famiglia l’onere di 
sostenere solo una minima parte dei costi 
complessivi della ristrutturazione.

SISMABONUS
Il SismaBonus è un’agevolazione fiscale 
prevista per condomini e unità 
immobiliari che sostengono spese per 
interventi antisismici su edifici ricadenti 
nelle zone sismiche ad alta pericolosità 
(zone 1 e 2) e nella zona 3.

Al pari dell’Ecobonus l’agevolazione fiscale 
può essere detratta dai singoli oppure 
ceduta a soggetti terzi.

Per questi interventi spetta una detrazione 
che può variare dal

50% al 85%
Se dalla realizzazione degli interventi deriva 
una riduzione del rischio sismico che 
determina il passaggio a una classe di 
rischio inferiore la detrazione sarà pari al 
70% ovvero all’80% se si passa a due classi 
di rischio inferiori.

Il beneficio fiscale è maggiore in caso di 
interventi sulle parti comuni degli edifici 
condominiali. 75%, se c’è passaggio a una 
classe di rischio inferiore, 85%, quando si 
passa a due classi di rischio inferiori.

SUPERBONUS
Il Superbonus 110% è un nuovo quadro 
di agevolazione fiscale che si affianca a 
quelli già in vigore dell’Ecobonus e del 
Sismabonus. 

Prevede detrazioni fiscali e cessione del 
credito del

110%
per interventi di ristrutturazione, 
riqualificazione energetica e interventi 
antisismici.
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Incentivi e beneficiari



APE stato di fatto

APE progetto
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Requisiti per usufruire della detrazione al 110%

 Realizzazione di almeno uno degli interventi, detti “trainanti”, 
previsti per il Sismabonus o l’Ecobonus al 110% ai quali possono 
essere aggiunti congiuntamente altri interventi, detti “trainati”

 Miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o se non 
fosse possibile, il conseguimento della classe energetica  più alta 
attestata attraverso attestato di prestazione energetica sull’edificio 
(ex ante ex post)

 Asseverazione tecnica su:
 Congruità spesa
 Rispetto criteri ambientali minimi sui sistemi di isolamento
 Requisiti prestazionali involucro – impianti energetici sottesi 

all’aumento di classe energetica
 Visto di conformità fiscale rilasciato al contribuente avente diritto a 

sostenere la spesa.

+ efficiente

- efficiente

A4

A3

A2

A1

B

C

D

E

F

G

CLASSE

ENERGETICA

F

+ efficiente

- efficiente

A4

A3

A2

A1

B

C

D

E

F

G

CLASSE

ENERGETICA

D
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A chi spetta

I condomini, per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici 
condominiali finalizzati all’ottenimento di risparmi energetici e alla 
riduzione del rischio sismico

Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di 
impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari o unità in 
condominio con accesso autonomo

Istituzioni autonomi case popolari (IACP) comunque 
denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per 
interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti 
per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica

Cooperative di abitazione e proprietà indivisa per 
interventi realizzati su immobili di proprietà

Organizzazione non lucrative di utilità sociale, 
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione 
sociale

Associazioni e società sportive dilettantistiche 
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di 
immobili adibiti a spogliatoi
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Interventi Trainanti

Per poter godere del Super Ecobonus è 
necessario effettuare almeno un intervento 
cosiddetto “trainante”. Gli interventi 
trainanti consistono nell’isolamento termico 
dell’involucro dell’edificio, che sia 
plurifamiliare o unifamiliare, nella 
sostituzione degli impianti termici con 
impianti centralizzati, nella sostituzione 
degli impianti termici su edifici unifamiliari o 
sulle unità immobiliari site all’interno di 
edifici plurifamiliari che siano 
funzionalmente indipendenti e dispongano 
di uno o più accessi autonomi dall’esterno.



Interventi Trainati

L’incremento delle due classi energetiche 
del Condominio fa si che si abbia inoltre 
accesso al Superbonus per qualsiasi 
intervento «trainato» realizzato sul 
Condominio o  singolarmente sul proprio 
appartamento.



Sismabonus

Con il Super Sismabonus si possono 
eseguire intervento di adeguamento 
antisismico. Per questo bonus non ci sono 
limiti sul numero delle abitazioni 
ristrutturabili. Per poter godere della 
detrazione al 110% l’edificio deve essere 
situato nelle zone sismiche 1,2,3.

Alcuni degli interventi compressi nel 
Sismabonus rivolti al consolidamento 
strutturale e alla riduzione del rischio 
sismico sono: la riparazioni o interventi 
locali, sostituzione della copertura cosi 
come demolizione e ricostruzione. 



L’incremento di due classi energetiche del 
Condominio fa si che ogni inquilino abbia 
inoltre accesso al Superbonus per 
qualsiasi intervento «trainato» realizzato 
singolarmente sul proprio appartamento. 
Ogni inquilino potrà procedere, sempre a 
costo zero grazie allo sconto in fattura, alla 
sostituzione delle caldaie autonome con 
modelli più moderni ed efficienti che 
permette di risparmiare sulla bolletta, 
abbassare le emissioni inquinanti e 
aumentare il valore dell’immobile.

Nelle abitazioni di vecchia costruzione 
il vetro, insieme alla finestra, è l’elemento 
debole dell’isolamento termico in quanto è 
lì che avviene la maggiore dispersione di 
calore con l’esterno. Si calcola che 
mediamente una casa perde dal 20 al 30% 
della sua energia attraverso le finestre.

Con il Superbonus 110 è agevolabile la 
sostituzione di finestre comprensive di 
infissi, delimitanti il volume riscaldato verso 
l’esterno o verso vani non riscaldati, che 
rispettino i requisiti di trasmittanza termica 
U (W/m2K) richiesti,  a condizione che 
l’intervento sia associato ad almeno un 
intervento trainante di efficienza 
energetica. 

Opportunità per i singoli

Serramenti

Schermature mobili
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Una importante occasione in grado di portare
grandi vantaggi a chi vi accede

Aumentare l’efficienza energetica, ridurre gli sprechi
ed eliminare le emissioni inquinanti

Rivalutare investimenti
immobiliari

Abbattere le spese
per i consumi energetici

Incrementare il valore e la sicurezza degli edifici

Lasciare un patrimonio architettonico migliore
alle nuove generazioni

Migliorare la sostenibilità ed efficientare
il patrimonio immobiliare
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Vantaggi del Miglioramento Energetico Nazionale
Esiste un solo pianeta Terra, ma entro il 2050 il mondo consumerà come se ce ne fossero tre. Il consumo globale di materiali come biomasse, combustibili fossili, 

metalli e minerali dovrebbe raddoppiare nei prossimi quarant'anni, mentre la produzione annuale di rifiuti dovrebbe aumentare del 70% entro il 2050.

GLI EDIFICI 
sono responsabili di circa il 

40% del CONSUMO DI ENERGIA 

e il 36% delle EMISSIONI di CO2
nell'Unione Europea. 

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI ESISTENTI 

può quindi portare a significativi risparmi 
energetici e svolgere un ruolo chiave nella 

transizione energetica, creando al 
contempo benefici economici, sociali e 

ambientali.

La transizione verso una società neutrale dal punto di vista climatico rappresenta 
quindi sia una importante sfida sia un’opportunità da cogliere per assicurare un 

futuro migliore a tutti i cittadini europei . Uno degli aspetti chiave di questo percorso 
sarà, la trasformazione radicale del sistema energetico, in quanto 

L’ENERGIA È RESPONSABILE DI CIRCA IL 75% DELLE EMISSIONI EUROPEE 
di gas a effetto serra.

L’Unione Europea, con la strategia GREEN NEW DEAL e diversi piani di investimenti, punta a raggiungere una 
condizione di NEUTRALITÀ CLIMATICA ENTRO IL 2050. Questo importante obiettivo implica la necessità di tracciare 

per i prossimi 30 anni un percorso che porterà a zero le emissioni nette di gas a effetto serra. 
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ORIZZONTE 2030:

Gli investimenti in Italia mobilitati per la generazione dei risparmi sono stimati in circa 82,5 miliardi di euro nel periodo 2021-2030, a fronte di un 
impegno di spesa per lo Stato, dovuta alla promozione degli interventi eseguiti, stimata pari a 45,4 miliardi di euro.

RISPARMIO DI 

10 MILIONI 
DI TONNELLATE 

EQUIVALENTI 
DI PETROLIO 

DIMINUZIONE 
DELLE EMISSIONI 

CO2 DEL 

39% AL 2030 
E DEL 

63% AL 2050

RAGGUNGIMENTO
DI UNA 

QUOTA DEL 

28% 
DI CONSUMI IN FONTI 

RINNOVABILI

DIMINUZIONE DELLA 
DIPENDENZA ENERGETICA 

DALL’ESTERO DEL 

64% AL 2030

BENEFICI:

Vantaggi del Miglioramento Energetico Nazionale



Prime Green Solutions S.p.A.
Milano Via Lentasio 7

Genova Via Corsica 12
Roma Via Ezio 49

www.primegreensolutions.it
info@primegreensolutions.it

+39 02 45 37 40 10

A subsidiary of 
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