una straordinaria opportunità
CONTO TERMICO 2.0
contributo a fondo perduto fino al 65% delle spese sostenute

proponi l’incentivo ai tuoi clienti
alla pratica ci pensiamo noi

il punto di rifermento per la tua crescita professionale

GESTIONE PRATICA : co
CHI SIAMO
Siamo una società di consulenza e formazione
tecnico-normativa rivolta agli operatori del
settore idrotermosanitario, che garantisce
supporti professionali in ambito normativo,
commerciale, tecnico e gestionale.
Grazie
al
team
altamente
qualificato,
all’esperienza trentennale, alle partnership con
aziende leader e all’impiego di metodologie
innovative, siamo in grado di soddisfare le
specifiche necessità in funzione della profonda
trasformazione in atto.
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RICHIESTA ATTIVAZIONE
SERVIZIO E AREA RISERVATA
vi presenta il servizio eteam

CONTO TERMICO 2.0
È il meccanismo di incentivazione permanente
per interventi di efficienza energetica e
produzione di energia termica da fonti di
energia rinnovabili.
Offre la possibilità di ricevere incentivi fino al 65%
delle spese sostenute, garantendo un risparmio
economico ed energetico costante nel tempo
e assicurando elevati livelli di comfort, efficienza
e salubrità.

?

Compilando uno specifico modulo online, verranno
inviate le credenziali di accesso all’area riservata nella
quale è possibile visionare: requisiti specifici per ogni
tipologia di intervento, video tutorial, fac-simile modelli
e documentazione per richiedere l’incentivo.

VALUTAZIONE PRELIMINARE E CALCOLO
INCENTIVO GRATUITO
Valutiamo la possibilità di accesso all’incentivo
in funzione della tipologia di intervento previsto,
informandovi sul valore totale dell’incentivo.

CONSULENZA SULLA DOCUMENTAZIONE
DA ACQUISIRE E PRODURRE
Trasmettiamo informazioni sulla documentazione
da acquisire e produrre in relazione alla tipologia
di intervento effettuato: certificazioni di prodotto,
dichiarazioni di conformità, libretto di impianto,
corretto smaltimento, deleghe, foto, fatture, corretta
esecuzione dei pagamenti, ecc.

un TUTOR per te
Nel periodo di gestione pratica, siamo a disposizione
telefonicamente o via mail per seguire le corrette
procedure di compilazione dei documenti da inoltrare
al GSE.

ome funziona il sevizio
I VANTAGGI per l’installatore
• diventi il punto di riferimento
• ti differenzi dai concorrenti
• incrementi il livello di
fidelizzazione
• offri soluzioni tecniche
economicamente vincenti
• generi cospicui profitti
• ti assicuri incassi certi
REGISTRAZIONE ED INSERIMENTO PRATICA
SUL “PORTALTERMICO” (GSE)
Verificata la correttezza di tutte le informazioni,
trasmettiamo la richiesta incentivo tramite il
Portaltermico secondo le procedure stabilite dal GSE.

I VANTAGGI per il Cliente
• erogazione incentivo sul conto
corrente tramite bonifico bancario
• rimborso fino al 65% delle spese
sostenute

GESTIONE CONTATTO CON IL GSE
Seguiamo l’iter burocratico e lo scambio di
comunicazioni con GSE, monitorando la conferma di
ammissione agli incentivi.

• possibile cessione dell’incentivo
• risparmio energetico rilevante
• incremento del comfort, della
sicurezza e salubrità della casa

ACCETTAZIONE CONTRATTO E TEMPISTICHE DI
EROGAZIONE INCENTIVO
Accettate le condizioni del contratto con GSE, è
prevista l’erogazione dell’incentivo tramite bonifico
bancario, nei tempi indicati nello stesso.

RIEPILOGO FINALE DELLA PROCEDURA
Forniamo il riepilogo dell’intera procedura, indicando
i documenti da conservare per eventuali controlli
che potranno avvenire fino a 5 anni dalla data di
erogazione dell’incentivo.

in collaborazione con eteam

• investimento sicuro e sostenibile
• rapido ritorno della spesa sostenuta

CONTO TERMICO 2.0
CHI PUO’ USUFRUIRE DELL’INCENTIVO E GLI INTERVENTI INCENTIVABILI

•

Pubbliche Amministrazioni (PA)

CATEGORIA 1:
• Sostituzione di impianti esistenti per la
climatizzazione invernale con generatori di
calore a condensazione.

•

Soggetti privati, intesi come persone fisiche,
condomini e soggetti titolari di reddito di
impresa o di reddito agrario.

CATEGORIA 2:
• Sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale esistenti con pompe di calore

I SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE
L’INCENTIVO SONO:

•

Sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale o di riscaldamento delle serre esistenti
e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di
calore a biomassa

•

Installazione di collettori solari termici per la
produzione di acqua calda sanitaria e/o ad
integrazione dell’impianto di climatizzazione
invernale

•

Sostituzione di scaldacqua elettrici
scaldacqua a pompa di calore

•

Sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di
calore

QUALI GLI INTERVENTI INCENTIVABILI
Categoria 1 (solo PA):
Interventi di incremento dell’efficienza energetica
in edifici esistenti
Categoria 2 (PA e Soggetti privati):
Interventi di piccole dimensioni di produzione di
energia termica da fonti rinnovabili

Per l’attivazione dell’area CONTO TERMICO online

COMPILA IL MODULO E CONSEGNALO QUI
filiale:

________________________________________

nome

cognome

cell.

mail

Rag. Sociale
P.IVA
Professione:

Tel.
installatore

manutentore

termotecnico

PRIVACY
I dati saranno trattati da IDROTERM, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali comunicati
dall’utente. I dati saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), nel
pieno rispetto dei diritti dell’interessato e in ottemperanza alle necessità di erogazione del servizio
e alla trasmissione di eventuali promozioni commerciali. L’informativa aggiornata è consultabile
tramite richiesta al responsabile del trattamento dei dati.
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