
MyEcoBonus.it si rivolge a tutti coloro che vogliono ristrutturare la propria casa o riqualificarla 
energeticamente utilizzando gli incentivi Ecobonus, in particolare il Superbonus 110%.
L’obiettivo è supportare il cliente lungo il processo tecnico-amministrativo, necessario per comprendere la 
fattibilità degli interventi e di accesso agli incentivi e, se richiesto, proporre professionisti in grado di aiutare il 
cliente nella fase di realizzazione.
Il nostro team è composto da professionisti altamente specializzati sui temi della riqualificazione energetica, 
quali architetti, ingegneri, termotecnici e fiscalisti, ed è in costante crescita sul territorio.
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OTTIENI I VANTAGGI 
DEL SUPERBONUS 110%



COME FUNZIONA?

Una volta fornite le informazioni basilari sulla tua unità abitativa, attraverso 
un semplice questionario on-line o una telefonata con un nostro operatore, 
ti prepareremo un primo report gratuito con una macro valutazione sulla possibilità 
di accedere al Superbonus 110%, rispetto alle caratteristiche tecniche ed energetiche 
del tuo immobile.

Favoriamo l’incontro tra la Famiglia e la nostra rete di professionisti selezionati 
necessari al processo di progettazione e realizzazione (progettisti, architetti, ingegneri, 
geometri, periti e termotecnici, fino alle imprese e altri specialisti della fase 
realizzativa).
Un’opportunità per la Famiglia: selezionare i propri professionisti e gestire 
direttamente le relazioni e le attività realizzative.

  www.myecobonus.it   -   info@myecobonus.it                     

Nel caso in cui dal primo passaggio emerga l’opportunità di approfondire l’accesso agli 
incentivi previsti dal Superbonus 110%, potrai scegliere una seconda fase, che prevede 
un’analisi tecnica-professionale attraverso un sopralluogo da parte dei nostri 
esperti, con l’obiettivo di darti piena consapevolezza della fattibilità e dei benefici 
dell’intervento. 
Sarà realizzato per te un secondo report personalizzato, che ti verrà illustrato dai nostri 
specialisti con un linguaggio semplice e chiaro, che include:

check-up urbanistico e catastale: sintesi degli elementi chiave dell’immobile 
rispetto alla conformità urbanistica e catastale con i suggerimenti per la 
risoluzione di eventuali discrepanze osservate;
check-up energetico: indicazione degli interventi specifici ammessi dal 
Superbonus 110% o da altri bonus, al fine di riqualificare e migliorare l’efficienza 
energetica del tuo immobile e ottenere il massimo risultato possibile, con la 
verifica del salto di classe energetica (indicando se necessario specifica 
““diagnosi energetica”);
valutazione indicativa dei costi e relativa copertura dei massimali ammissibili.

Se inoltre vorrai essere seguito da MyEcoBonus.it per il tuo progetto di riqualificazione 
ti affideremo un professionista dedicato che ti supporterà passo dopo passo nella 
verifica della correttezza procedurale delle attività. Non lasciare niente al caso: 
rispettare ogni passaggio burocratico-amministrativo è fondamentale per 
accedere ai bonus e alle procedure di cessione del credito.

VALUTAZIONE GRATUITA

CHECK-UP SUPERBONUS 110%

ACCOMPAGNAMENTO SUPERBONUS 110%  

 NETWORK PROFESSIONISTI MYECOBONUS.IT

Non perdere tempo, contattaci subito per avere la tua prima valutazione gratuita.




