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La piccola grande
ESCo bolognese

Geeti t fa parte del Gruppo Termal. 
Uti lizza e installa solo prodotti   
ad alta effi  cienza energeti ca per 
riscaldamento, raff rescamento e 
produzione di acqua calda sanitaria.

COS’È UNA ESCo?
Una ESCo (Energy Saving Company) è un'impresa che off re 
tutti   i servizi tecnici, commerciali e fi nanziari necessari per 

realizzare un intervento di effi  cienza energeti ca, assumendosi 
l'onere dell'investi mento e traendo il proprio profi tt o dai 

risparmi di gesti one ott enuti .

Per informazioni e preventi vi
vai su www.geet.it

o scrivi a segreteria.sede@geet.it

Caro Babbo Natale,
ho sentito dire che è possibile trasformare il mio condominio da classe G a classe A, aumentandone il valore immobiliare, senza spendere un euro.
Anzi, ricevendo in contanti le detrazioni � scali decennali per il risparmio energetico e riducendo da subito i costi di gestione attuali, poi drasticamente abbattuti dopo 12 anni, almeno del 50%. Il tutto utilizzando impianti a energia rinnovabile a emissioni zero.

Pensi che sia realmente possibile? Mi puoi indicare a chi rivolgermi? Sarebbe il regalo di Natale più bello!

"

"
TuoAmministratore di condominio

Caro Amministratore di condominio,vedo che le belle notizie girano in fretta!Non occorre aspettare Natale per farti il regalo che desideri.Puoi rivolgerti a GEETIT, la raggiungi facilmente perchè è un'impresa della tua città.Alcune migliaia di bolognesi hanno già veri� cato che quello che dice è vero. Corro a rinforzare il mio parco fornitori perchè non vorrei volesse farmi le scarpe ...

"

"
Tuo

Babbo Natale

La legge n. 205 del 27.12.2017 
ha reso uffi  ciale la proroga delle 
detrazioni fi scali fi no al 75% per 
la riqualifi cazione energeti ca degli 
edifi ci condominiali fi no al 31 
dicembre 2021. 
I condomini, anche incapienti , 
possono usufruire di tali detrazioni, 
cedendole in pagamento alle imprese 
che realizzano i lavori.


