
CONSORZIO PER LA RIQUALIFICAZIONE, 
IL RISPARMIO ENERGETICO E LA 

RIGENERAZIONE URBANA

Il Consorzio ITALIA3ERRE è di natura 
“esterno”, questo significa che non 
realizza le opere e gli interventi di 
riqualificazione energetica e sismica, ma 
gestisce tutto il processo organizzativo e 
funzionale. 
Fa in modo che il meccanismo della 
cessione, e il successivo acquisto, dei 
crediti d’imposta avvenga in tempi rapidi 
e veloci (la legge prevede il recupero in 
10 anni da parte delle persone fisiche). 

Come si aderisce al Consorzio?
È semplice! In primo luogo le aziende che 
decidono di far parte di ITALIA3ERRE 
scelgono la trasparenza, la qualità e 
l’innovazione operativa. Questo è il 
nostro focus: la modernità del XXI° 
secolo.

Il Consorzio ITALIA3ERRE si preoccupa 
di organizzare, sui diversi territori, un’at-
tività, puntuale e continua di promozio-
ne commerciale per le imprese associate. 
Inoltre diffonde i buoni principi e le 
buone pratiche della riqualificazione 
energetica, del risparmio e della 
rigenerazione urbana. 
Questo il significato delle tre erre che si 
richiamano nel brand.

Poiché questo intervento sul patrimo-
nio edilizio rappresenta la più imponen-
te e diffusa “grande opera” dell’Italia; 
ci sono più di un motivo per mettersi in 
gioco come imprese ed aderire così al 
Consorzio ITALIA3ERRE:

•	 essere	parte	di	un	grande	
progetto	industriale	e	
ambientale;

•	 costruire	un	modello	
imprenditoriale	innovativo;

•	 realizzare	una	grande	rete	
nazionale	di	competenze	e	
saperi;

•	 vivere	la	sfida	da	protagonisti.

Le procedure organizzative che il Con-
sorzio ITALIA3ERRE ha messo in essere 
prevedono modalità innovative su tutto 
il processo: 

•	 ciclo	della	valutazione	dell’opera;	
•	 ciclo	dell’offerta	e	dei	preventivi;
•	 contratto	di	esecuzione	delle	

opere;
•	 stati	di	avanzamento	lavori	e	con-

trolli;	
•	 coperture	assicurative	integrate 

(decennale postuma + rischio 
professionale e d’impresa).

•	 gestione	dei	crediti	d’imposta.

IL CONSORZIO:
UNA SCELTA VINCENTE

CHE COSA FACCIAMO

IL NOSTRO PROCESSO 
OPERATIVO

ESSERCI DA PROTAGONISTI
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e imprese
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Il patrimonio edilizio è la maggior 
ricchezza su cui può contare il popolo 
italiano (tre quarti delle famiglie sono 
proprietarie della casa e dell’alloggio 
in cui vivono, altre ricavano reddito e 
sostentamento proprio dalle rendite 
immobiliari) e nelle nostre città l’80% 
dell’edificato necessita di opere di 
riqualificazione energetica e messa in 
sicurezza.
Perciò c’è mercato… e pure tanto.
Interventi che fanno bene a: famiglie, 
territorio e comunità nel suo insieme.
Meno costi, più risparmio, meno 
inquinamento e più salute per tutti.

Nell’ultimo anno c’è stata una svolta 
nelle misure governative note come 
EcoBonus e SismaBonus. Si tratta di 
interventi normativi, nati con le leggi 
di bilanciodel 2017-18, per aiutare la 
riqualificazione energetica e sismica 
degli edifici condominiali.
La svolta sta nella possibilità di utiliz-
zare, nel migliore dei modi possibili, il 
credito d’imposta, che è riconosciuto 
dallo Stato a tutti coloro (condòmini) 
che effettuano un intervento di riqua-
lificazione energetica e/o sismica del 
proprio edificio.

La misura del credito d’imposta è un 
meccanismo con il quale lo Stato ricono-
sce alle persone fisiche un beneficio fi-
scale a fronte di interventi di riqualifica-
zione energetica e sismica degli edifici.
Ci sono persone che però potrebbero 
avere difficoltà a goderne perciò l’A-
genzia delle Entrate con la circolare 
11/E/2018 ha stabilito come i crediti 
d’imposta possono essere ceduti.

L’ECO-Bonus e il SISMA-Bonus sono in-
centivi di grande efficacia per i cittadini 
e le famiglie interessate.
Se l’edificio migliora di due classi ener-
getiche il proprio status il bonus fiscale 
raggiunge il 70% (75%	 se	 si	migliorano	
pure	 le	prestazioni	per	 il	 raffrescamento	
estivo). 
Se poi l’intervento avviene anche 
nel miglioramento della classe di 
rischio sismico, con una classe in più, 
il combinato può raggiungere l’85% 
dell’importo complessivo.

Questa misura sarà in vigore fino a 
tutto il 2021 perciò i tempi sono stretti 

e bisogna agire con celerità. 

Il bisogno di riqualificazione del patrimo-
nio edilizio, sia dal punto di vista energe-
tico sia da quello sismico è un’esigenza 
che non può più essere rinviata.
Parliamo di una grande occasione per 
ridare valore agli immobili delle nostre 
città, risparmiare energia e migliorare la 
qualità dell’aria e dell’ambiente.

Partendo dalla normativa esistente e dal-
le successive regole dettate dall’Agen-
zia delle Entrate, Harley & Dikkinson ha 
“montato” un modello di business win-
win capace di generare vantaggi per tutti 
gli attori in partita.

Dal condomìnio ai condòmini, dalle im-
prese esecutrici delle opere al sistema 
del credito, dalle amministrazioni locali 
fino allo Stato centrale. Nella sua sempli-
cità il modello garantisce: 

Efficacia - Efficienza - 
Qualità.

CASA: LA RICCHEZZA 
DEGLI ITALIANI
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IL CREDITO D’IMPOSTA 
E LA SUA CESSIONE

UNA GRANDE 
OCCASIONE PER TUTTI
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