COMUNICATO STAMPA
SUPERBONUS ENERGETICO:
50 MILIONI DI ORDINI PER PROGER

Con circa 50 milioni di euro di ordini per le ristrutturazioni edilizie Proger spa coglie l’opportunità
offerta dall’introduzione del Superbonus. Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione,
introdotta dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020 (la cui validità potrebbe essere prorogata
al 2023), che punta a rendere più efficienti e più sicure le abitazioni.
Proger da anni mediante la sua Business Unit Green Energy si occupa di fonti energetiche
rinnovabili e riqualificazione energetica di edifici residenziali e non. Forte di tale esperienza, Proger
ha promosso una linea di attività rivolta all’opportunità offerta dalla nuova normativa, con un’offerta
altamente competitiva.
Oggi Proger vanta una pipeline di oltre 500 condomini di grandi dimensioni, sui quali attivare le
misure previste dal Superbonus (isolamento termico finalizzato al risparmio energetico, sostituzione
degli infissi, installazione di impianti fotovoltaici con storage, miglioramento sismico), con la
professionalità della maggiore società di ingegneria italiana. Il portafoglio ordini è di circa 50 milioni
di euro: 30 milioni di contratti già acquisiti e altri 20 milioni di verbali di delibere assembleari in attesa
di convertirsi in contratti.
Un esempio di questa attività è il Condominio sito in Largo Catallo 1/11 in Pisa, costituito da 51 unità
immobiliari residenziali per cui Proger ha avviato in questi giorni gli interventi. Anche in questo caso
si tratta di efficientamento energetico consistente nell’isolamento termico delle strutture opache
orizzontali e verticali, la sostituzione degli infissi, l’installazione di impianti fotovoltaici corredati di
storage di energia, oltre a munire il condominio di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.
Proger Spa è una realtà internazionale che offre il meglio dell’expertise italiano nell’ambito del management e
dell’ingegneria. L’azienda vanta 70 anni di esperienza ed è tra le prime società di engineering & management
in Italia e la prima no captive se si considera la posizione di Gruppo, oltre ad essere da anni stabilmente nel
ranking mondiale delle prime 100 società internazionali di ingegneria all’interno della Top 225 International
Design Firms stilata dalla prestigiosa testata americana Engineering News Record.
Il 2020 si è chiuso con un fatturato della sola Spa Italiana intorno agli 83 milioni di euro ed un fatturato di Gruppo
di circa 130 milioni di euro.

