
ECODOMUS
S O LU Z I O N I  P E R  L’ E F F I C I E N TA M E N TO 
E N E RG E T I CO  D E I  CO N D O M I N I



POSSIBILI INTERVENTI

RISTRUTTURAZIONI FACCIATE
CON CAPPOTTO TERMICO
E VANI SCALA

SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE

SOLARE TERMICO

FOTOVOLTAICO

INFISSI E SERRAMENTI
E OPERE PROPEDEUTICHE

POMPE DI CALORE
E CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA

COLONNINE AUTORICARICA

BATTERIE DI ACCUMULO

EFFICIENZA AD ALTO
VALORE AGGIUNTO
I condomìni richiedono grande dispendio di energia per essere riscaldati e 

raffreddati, pesando sulla bolletta degli intestatari dei singoli appartamenti. 

Ma oggi è possibile effettuare interventi di efficientamento energetico 

beneficiando della cessione del credito al 110% a costo zero.

Proger, attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative e integrate, propone 

infatti un’offerta su misura per la riduzione dei consumi, la termore-

golazione e la contabilizzazione delle singole unità abitative, 

finanziando l’efficientamento energetico degli edifici.

Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in legge, prevede 

detrazioni fiscali dall’Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica 

degli edifici fino al 110%. L’ammontare delle agevolazioni - di cui si può 

usufruire entro il 31 dicembre 2021 - arriva fino al 110% compresi gli interventi 

finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. Le detrazioni vengono 

distribuite pro quota ai diversi condòmini che potranno detrarle nella di-

chiarazione dei redditi in 5 tranche annuali di pari valore oppure avvalersi 

della cessione del credito per infissi, cappotti termici, impianti fotovoltaici 

e opere propedeutiche e interventi di consolidamento strutturale.

Con la cessione del credito efficienti il tuo condominio 
a costo zero.

Ristrutturando l’edificio, 
aumenta il valore del tuo immobile.

Riduci la spesa energetica 
fino al 30% 

e contemporaneamente le emissioni di CO2, 
aiutando l’ambiente.  
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CONTATTI
www.proger.it
info@proger.it

HEAD OFFICE
Via Valadier, 42

00193 Roma
Tel: +39 06 448771

Fax: +39 06 448 77 430

Proger è una realtà internazionale che offre il meglio dell’expertise italiano nell’ambito 

del management e dell’ingegneria. L’azienda vanta oltre 60 anni di esperienza ed è 

oggi ai vertici delle classifiche italiane, oltre a essere da anni stabilmente 

nel ranking mondiale delle prime 100 società internazionali di ingegneria.

Grazie alla sua organizzazione e alla vasta cultura professionale, Proger 

è in grado di garantire lo sviluppo e l’esecuzione di progetti multidisciplinari 

su larga scala e di assistere i propri clienti in ogni fase, in qualità di unico 

interlocutore. 

L’ambiente è una tematica trasversale a tutti i settori di intervento 

dell’azienda e in questi anni le diverse applicazioni hanno riguardato 

le infrastrutture, l’edilizia e il settore energetico. Il team Green Energy, 

composto da professionisti con consolidata esperienza nei vari settori 

della Green Economy, è in grado di offrire soluzioni complesse ed integrate in ambito 

civile/residenziale, industriale e agricolo.

Con più di 1.000 professionisti e un volume d’affari di oltre 100 milioni di euro, 

Proger è una società di Ingegneria Generale con una visione onnicomprensiva 

e innovativa, capace di definire di volta in volta nuovi standard progettuali: 

un approccio che garantisce all’azienda una competitività e una flessibilità 

di altissimo livello.

COMPETENZE CHE 
GENERANO ENERGIA


