Chi siamo e Il prodotto Savegas

Seaside, la ESCo del Gruppo Italgas, presenta

Il servizio di riqualificazione energetica per il tuo
immobile da sempre a costo zero.

Bologna, 14/09/2020
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Seaside è una ESCo certificata UNI CEI 11352:2014

Seaside opera come ESCo dal
2010, nel 2018 è entrata nel
Gruppo Italgas S.p.A., primo
operatore in Italia nel settore della
distribuzione cittadina del gas
naturale.

Ha realizzato più di 500 Diagnosi
Energetiche per Grandi Imprese,
Imprese a forte consumo di energia,
PMI e PA. Gestisce un portafoglio di titoli
di efficienza energetica di circa 350.000.

Seaside ha sviluppato il primo
software di Predictive Energy
Analytics: SavemixerTM.
Secondo il piano industriale 20192025 di Italgas, la ESCo diventerà
l’incubatore di progetti innovativi
per la società.

E’ composta da giovani professionisti,
tra cui Esperti in Gestione
dell’Energia certificati secondo la UNI
CEI 11339:2009 con abilità e
competenze che spaziano da
Ingegneria Ambientale, Edile e
Informatica, Finanza e Green
Marketing.
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Tu risparmi e l’ambiente ci guadagna

Con Savegas è possible trovare un kit di interventi

personalizzati sul singolo immobile, con soluzioni convenienti,
innovative e sicure.
•

Unico interlocutore dalla progettazione degli
interventi alle pratiche burocratiche per l’ottenimento
della detrazione

•

Riduzione inquinamento ambientale

•

Maggior comfort e aumento valore patrimoniale

dell’immobile
Isolamento termico, termoregolazione e fotovoltaico sono solo
alcuni degli interventi possibili.
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I vantaggi di Savegas

A COSTO ZERO
DA SEMPRE
Gestione e realizzazione
degli interventi senza alcun
esborso da parte dei
Condomìni da sempre.

PENSIAMO A TUTTO NOI
Seaside sarà il tuo unico
interlocutore per i lavori di
riqualificazione del tuo
condominio.

COMFORT
Un’alta efficienza energetica
rende la tua casa più
confortevole e l’ambiente
ci guadagna.

I SUPERBONUS
Grazie al Decreto Rilancio,
Sismabonus e Ecobonus
sono passati al 110% con la
possibilità di ricevere le
detrazioni in 5 anni.

VALE DI PIU’
I nostri interventi di
riqualificazione migliorano la
classe energetica e
l’immobile vale fino a
+20%.

AMBIENTE
Sensibile riduzione delle
emissioni inquinanti come
CO2.

Con Savegas è semplice trovare soluzioni
convenienti, innovative e sicure

SOLUZIONI
PERSONALIZZATE

ANALISI DEI
CONSUMI
ENERGETICI

L’obiettivo del servizio Savegas è quello di individuare il kit di
interventi su misura per riqualificare il condominio.

RISPARMIO
TOTALE

VALORE
AGGIUNTO AL
CONDOMINIO

Ogni condominio è a sé. Per questo Savegas propone un
portafoglio di interventi molto ampi, dal fotovoltaico alla pompa di
calore, dall’impianto solare termico al cappotto termico.
La forza di Savegas è un ampio panorama di interventi
tecnologicamente innovativi per la riduzione dei consumi e il
guadagno dell’intero immobile.
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Superbonus: la detrazione al 110%
Articolo 119 del DL Rilancio

Interventi

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e
orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
medesimo.

%

110%*

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli
impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti
fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.

110%*

Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore,
ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione
di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di
cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.

110%*

Commi 3-5
✓ Miglioramento di almeno 2
classi energetiche da
dimostrare attraverso
l’Attestato di Prestazione
Energetica
✓ Installazione impianti
fotovoltaici e sistemi di
accumulo

Il Superbonus al 110% è
riconosciuto in cinque rate
annuali di pari importo e potrà
essere ceduto direttamente al
General Contractor tramite
cessione del credito o sconto
in fattura

*gli interventi sopra elencati portano la detrazione di tutti gli altri interventi di riqualificazione non elencati al 110%, se effettuati nella stessa riqualificazione.

SPESA MASSIMA PER GLI INTERVENTI AMMESSI AL
SUPERBONUS

Tipo di intervento

Spesa massima
Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari
funzionalmente Indipendenti

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità
immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno.

Euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a
otto unità immobiliari;
Euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di
otto unità
immobiliari.

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di
microcogenerazione o a collettori solari.

Euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità
immobiliari ovvero euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di
otto unità
Immobiliari.

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua
calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di
microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186, Tale ultimo intervento è
ammesso al Superbonus solo nel caso di sostituzione di preesistenti impianti a biomassa.

Euro 30.000

SPESA MASSIMA PER GLI INTERVENTI AMMESSI AL
SUPERBONUS

Tipo di intervento

Spesa massima

Interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, eseguiti congiuntamente
ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se
non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta

Limiti di spesa previsti per ciascun intervento

Interventi di riduzione del rischio sismico (art. 16, commi da 1- bis a 1-septies del decreto- legge n. 63 del 2013). In
caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che
copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del TUIR, spetta
nella misura del 90 per cento.

Limiti di spesa previsti per ciascun intervento

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino ad un ammontare complessivo delle
spese non superiore a dell'impianto solare fotovoltaico eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di isolamento
termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del
rischio sismico precedentemente elencati.

Euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni
kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR n. 380 del 2001 il limite di
spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Installazione, contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati
negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di
accumulo, nel limite complessivo di spesa di euro 48.000 e,
comunque, di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto.

L'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a condizione che sia effettuata
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati

Euro 3.000

Super Bonus: cessione del credito
Articolo 121 del DL Rilancio
La cessione del credito sarà valida per:
✓
✓
✓
✓
✓

Recupero patrimonio edilizio
Efficienza energetica
Misure antisismiche
Recupero/restauro facciate (anche solo pulitura e tinteggiatura)
Installazione impianti fotovoltaici

Per poter cedere il Super bonus 110%, il contribuente dovrà richiedere un
visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la
sussistenza dei presupposti di diritto.
Il visto potrà essere rilasciato da:
✓ gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti
commerciali e dei consulenti del lavoro;
✓ i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria
tributi
✓ Associazioni sindacali per categoria, centri assistenza fiscale o
incaricati individuati dal Ministero dell’Economia

Chi può usufruire del Superbonus
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
▪

i condomìni;

▪

le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

▪

gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse
finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi
realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al
30 giugno 2022;

▪

le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o
detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base
ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o
al momento del sostenimento delle spese, se
antecedente il predetto avvio. Si tratta, in
particolare, del proprietario, del nudo proprietario o
del titolare di altro diritto reale di godimento
(usufrutto, uso, abitazione o superficie), del
detentore dell’immobile in base ad un contratto di
locazione, anche finanziaria, o di comodato,
regolarmente registrato, in possesso del consenso
all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario
nonché dei familiari del possessore o detentore
dell’immobile.

immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
▪

dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, dalle Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali,

regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383;
▪

dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano
tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle
spese per interventi trainanti effettuati dal condominio
sulle parti comuni.

5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o
parti di immobili adibiti a spogliatoi.
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Gli interventi di efficientamento
energetico
Grazie al Decreto Rilancio,
il “costo zero” è una caratteristica
vantaggiosa che si è estesa a tutti i player del mercato.
Ciò che rimane il valore aggiunto del servizio Savegas è la

semplicità.

Bologna, 14/09/2020
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Seaside ha pensato a tutto!
Seaside mette a disposizione la propria organizzazione, la propria esperienza e il proprio know how per portare a

compimento la completa riqualificazione del tuo condominio.

I vantaggi
Seaside referente unico per il cliente per tutta la durata dell’appalto
Possibilità di eseguire i lavori tramite aziende e professionisti di primo livello,
certificati ITALGAS, dislocati lungo tutto il territorio nazionale
Pieno supporto e gestione di tutti gli aspetti riferiti alla procedura di cessione
del credito fiscale maturato
Possibilità di affidarsi ad un partner serio, solido, organizzato, con alle spalle
la garanzia di un gruppo di elevato spessore

Seaside sarà l’unico interlocutore per il condominio!

Progettista che
assevera il
lavoro

Commercialista
che rilascia il
visto

Condominio
Contratto
per i lavori

Bologna, 14/09/2020

acquisto credito
110%
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Gli interventi di efficientamento energetico
Le tipologie di interventi di Savegas
Isolamento termico, fotovoltaico e termoregolazione sono solo alcuni degli interventi possibili.
La forza di Savegas è l’ampia gamma di Servizi e opere per il miglioramento dell’efficienza energetica del

condominio e il rialzo del suo valore.

Bologna, 14/09/2020
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Interventi di isolamento termico delle superfici opache, verticali e
orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio
Vanno al 110% gli interventi di isolamento termico
delle

superfici

opache verticali e orizzontali che

interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo.
Il cappotto termico o l’insufflaggio sono le due
soluzioni

più

performanti

per

migliorare

l’isolamento termico (e acustico) dell’immobile,
riducendo al minimo la trasmittanza e migliorando

il comfort abitativo.

Isolamento termico eco-friendly, innovativo ed economico
L’isolamento termico proposto da Savegas è il più conveniente.

Si utilizza cellulosa stabilizzata che attraverso un

particolare

processo produttivo, è in grado di trasformarsi in un prodotto che
risponde all’esigenza di creare una barriera termo-acustica contro la
dispersione degli edifici, sfruttando le proprietà naturali della cellulosa
stessa.
Riduzione
significativa dei
costi rispetto al
cappotto

Intervento poco
invasivo e non
ruba spazio
all’interno
dell’abitazione

Maggior comfort
termico e acustico

Incremento del
valore
dell’immobile in
media del 10%,

Tempi di posa
molto brevi: 1
giorno per 2/3
appartamenti

Riduzione dei
consumi energetici
fino al 30%

Savegas si distingue per una proposta esclusiva di interventi
altamente tecnologici e convenienti

Tecnica di isolamento termico
ecologico,
efficace
e
conveniente
Il materiale viene «insufflato»
nelle cavità di intercapedini
/superiori a 12 cm) e sottotetti.
Oltre ad essere più conveniente
ed ecologico, l’intervento è molto
più veloce e gestibile rispetto al
cappotto tradizionale.
I costi di riscaldamento si
riducono fino al 30%.

Caldaia a condensazione
Le caldaie a condensazione si
distinguono dalle caldaie tradizionali,
perché raggiungono un’efficienza più alta
e garantiscono un risparmio energetico
oltre che economico, in quanto i costi di
riscaldamento si riducono fino al 25%.

Sistema di termoregolazione della
centrale termica mediante
l’installazione di centraline di
controllo e appositi sensori
Il sistema sarà dotato di un software
con Machine Learning in grado di
ridurre gli sprechi di energia termica
prodotti nell’edificio controllando
temperatura di mandata e ritorno della
caldaia.
I costi di riscaldamento di riducono
fino al 20%.
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Savegas propone anche altri interventi di riqualificazione
detraibili

Bologna, 14/09/2020

Impianto fotovoltaico
Installazione di pannelli
fotovoltaici per produrre una
quantità di energia sufficiente
a rendere autonomo l’edificio

Impianto solare termico
Tecnologia che permette la
conversione diretta
dell’energia solare in
energia termica.

Pompe di calore
Macchina in grado di trasferire
energia da un ambiente a
bassa temperatura a un
sistema a temperatura più
elevata

Sostituzione infissi
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) riportati in tabella 2
del D.M. 26 gennaio 2010.
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Cogliamo questa opportunità insieme!
SEASIDE SRL
Via Ettore Cristoni, 88
40033 Bologna
t. 051 6141933 / f. 0516147245
info@sea-side.it
Visita il sito! Clicca qui!

