
Sconto Esco 

Soluzioni per 

incrementare  

le vendite di 

tecnologie efficienti 

 

 
Ecobonus 

Sismabonus 

Conto termico 

 



Formuliamo piani 

strategici per guidare  

i nostri clienti in un 

percorso verso la 

sostenibilità 

ambientale, economica 

e sociale, adottando un 

approccio resiliente e 

scientifico per ottenere 

risultati credibili e 

comunicarli in modo 

efficace.  

PROFILO  

 

Offriamo soluzioni personalizzate ad 

aziende, enti pubblici e privati per ridurre il 

proprio impatto ambientale sul territorio. 

In collaborazione con i nostri soci promuoviamo 

progetti di sostenibilità e responsabilità sociale 

attraverso campagne sul territorio nazionale. 
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I NOSTRI  
NUMERI 

  

120.000  
ton di CO2 

compensata 

473.000 

alberi 

piantumati 

+250 
impianti  

a fonte 

rinnovabile  

+150 
diagnosi 

energetiche 

370.000  
TEE gestiti 

70 
PAES 

realizzati 
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Il servizio Sconto Esco 
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DETRAZIONI FISCALI  

PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

Sono detrazioni dall’Irpef (Imposta sul 

reddito delle persone fisiche) o dall’Ires 

(Imposta sul reddito delle società). 

 

Sono ripartite in 10 rate annuali di pari 

importo 

 

Riguardano interventi che aumentano il 

livello di efficienza energetica degli edifici 

esistenti 

LA DETRAZIONE È CEDIBILE  



IL SERVIZIO  

SCONTO ESCO 

Con il servizio Sconto Esco offriamo ai nostri partner 

l’opportunità di incrementare la vendita di tecnologie ad alta 

efficienza e a fonte rinnovabile sfruttando Ecobonus, Conto 

Termico e Sismabonus e fornendo ai loro clienti finali 

soluzioni che integrino i benefici economici del sistema 

incentivante ad una professionale fornitura e installazione. 

Pompe di calore  

 

Solare termico 

 

Caldaie a biomassa 

 

Interventi di efficienza 

energetica su edifici 

residenziali e condomini e del 

settore terziario e industriale   

Partner tecnici  
(Installatori, termotecnici, 
Imprese Edili) 
  
Reti di vendita  
(Agenzie, Agenti commerciali) 
 
Amministratori di condominio 
 
Professionisti  
(Architetti, Ingegneri, Progettisti, 
Geometri) 
 

 A CHI È RIVOLTO TECNOLOGIE/INTERVENTI 

 

Sconto al 
cliente finale 

fino al  

50% 
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Benefici per i Partners e per i clienti 

• I nostri partner offrono uno sconto immediato ai propri clienti fino al 45-50%. 

• Il cliente paga l’importo scontato  

• I margini di vendita restano invariati: il Partner incassa il 100% del suo 

preventivo, AzzeroCO2 anticipa lo sconto 

• Nessuna esposizione finanziaria sugli incentivi, i costi li sostiene AzzeroCO2 

• AzzeroCO2 fornisce il 5% dei materiali (da concordare fra puffer, boiler, 

circolatori, pannelli isolanti) 

• Opzionale - AzzeroCO2 può fornire gli impianti, e spedirli o a casa del cliente 

o presso il partner.  Il partner elimina così anche l’esposizione finanziaria di 

acquisto materiali.  
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INTERVENTI AGEVOLATI 

Intervento Detrazione Importo massimo 

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE 65% 100.000 € 

CAPPOTTO 65% 60.000 € 

PANNELLI SOLARI 65% 60.000 € 

CALDAIE  A GAS 50% o 65% 30.000 € 

INFISSI E SCHERMATURE 50% 60.000 € 

POMPE DI CALORE (anche per acs) 65% 30.000 € 

CALDAIE  A BIOMASSA 50% 30.000 € 

MICROCOGENERATORI 65% 100.000 € 

BUILDING AUTOMATION 65% Non previsto 
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INTERVENTI PER I CONDOMINI 

EFFICIENZA ED EDILIZIA 

 

Intervento Detrazione 
Importo massimo 

ad unità immobiliare 

EFFICIENZA PARTI COMUNI (ECOBONUS) 

involucro e centrale termica 
70%-75% 40.000 € 

INTERVENTI ANTISIMICI SU INTERO 

CONDOMINIO (SISMABONUS) 
80-85% 136.000 € 

INTERVENTI EFFICIENZA E SISMICI 

(ECOSISMABONUS) 
80-85% 136.000 € 
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ESEMPIO DI PROCEDURA 

  

Diventa partner di AzzeroCO2 

1. Fai la tua offerta al tuo cliente 

2. Con il nostro Preventivatore calcoli lo sconto di AzzeroCO2 

3. Fai firmare al cliente il contratto con importo scontato (contratto a 3 

soggetti: committente, AzzeroCO2 per lo sconto, partner per fornitura e 

installazione) 

4. Giri ad AzzeroCO2 il contratto e procedi con installazione 

5. AzzeroCO2 fornisce il 5% dei materiali (puffer, boiler, circolatori, pannelli 

isolanti) 

6. Il cliente paga l’importo scontato ad AzzeroCO2 

7. AzzeroCO2 paga l’intero importo al partner 



Prezzo impianto al cliente 

€ 18.700 oltre IVA (€ 20.570 iva inclusa) 

 
 

 

 

 

Prezzo finale al cliente scontato  

€ 12.370 iva inclusa 

11 

POMPA DI CALORE  
ARIA-ACQUA 20 KW RESIDENZIALE 
 

Vantaggi per il cliente 

Risparmio sul prezzo finale di oltre il 40% 

Possibilità di usufruire di finanziamenti a tassi agevolati 

 

Sconto 

€ 8.200,00  



Prezzo impianto al cliente 

€ 120.000 oltre IVA (€ 132.000 iva inclusa) 

 
 

 

 

 

Prezzo finale al cliente scontato  

€ 70.000 iva inclusa 
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CAPPOTTO CONDOMINIO 

 

Sconto 

€ 62.000 

Vantaggi per il cliente 

Risparmio sul prezzo finale di quasi il 50% 

Possibilità di usufruire di finanziamenti a tassi agevolati 
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TECNOLOGIE  

PER IL CONTO TERMICO 

Interventi incentivati  

nel caso di soggetti privati 

 

Caldaie, stufe, 

termocamini a biomassa 
Pompe di calore Impianti solari termici 



Servizi 

complementari 

 Finanziamento per i clienti 
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FINANZIAMENTI 

Finanziamenti per persone fisiche fino 

a 30.000 € - credito a consumo 

• Il partner potrà usufruire della convenzione 

tra AzzeroCO2 ed il proprio istituto di credito.  

• Il cliente del partner pertanto potrà accedere 

al capitale a tassi molto agevolati per 

importi fino a 30.000 € Iva inclusa e durate 

da 6 a 60 mesi. 

• Sarà sufficiente un documento contabile del 

cliente (busta paga, Certificazione Unica, 

MUPF) per ottenere il finanziamento per il 

cliente in 24 ore. 

Finanziamenti per condomini 

• Il partner potrà usufruire della 

convenzione tra AzzeroCO2 ed il 

proprio istituto di credito. 



T +39 06 48.900.948 

   +39 06 48.906.565 

   +39 06 48.912.624 

F +39 06 48.987.086 

AzzeroCO2 è una società partecipata da AzzeroCO2 è certificata 

Via Genova 23 

00184 Roma 
 

www.azzeroco2.it 

info@azzeroco2.it 
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GRAZIE. 


