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Caro Babbo Natal
e,
ho sentito dire che è
possibile trasformar
e il mio condominio
da classe G a classe
A, aumentandone il
valore immobiliare,
senza spendere un eu
ro.
Anzi, ricevendo in
contanti le detrazio
ni fiscali decennali
per il risparmio ener
getico e riducendo da
subito i costi di
gestione attuali, poi
drasticamente abbattu
ti dopo 12 anni,
almeno del 50%. Il
tutto utilizzando im
pianti a energia
rinnovabile a emissi
oni zero.
Pensi che sia realm
ente possibile? Mi pu
oi indicare a chi
rivolgermi? Sarebbe
il regalo di Natale pi
ù bello!
Tuo
Amministratore di
condominio

"

"

Caro Amministrator
e di condominio,
vedo che le belle notiz
ie girano in fretta!
Non occorre aspettare
Natale per farti il re
galo che desideri.
Puoi rivolgerti a GEE
TIT, la raggiungi fa
cilmente perchè è
un'impresa della tua
città.
Alcune migliaia di
bolognesi hanno già
verificato che quello
che dice è vero. Corro
a rinfor zare il mio pa
rco fornitori perchè
non vorrei volesse fa
rmi le scarpe ...

DALLA CLASSE G
ALLA CLASSE A
Investi sul futuro
del tuo condominio

Tuo

Babbo Natale

"

COS’È UNA ESCo?
Una ESCo (Energy Saving Company) è un'impresa che oﬀre
tutti i servizi tecnici, commerciali e ﬁnanziari necessari per
realizzare un intervento di eﬃcienza energetica, assumendosi
l'onere dell'investimento e traendo il proprio proﬁtto dai
risparmi di gestione ottenuti.

Per informazioni e preventivi
vai su www.geet.it
o scrivi a segreteria.sede@geet.it
è una società di

La piccola grande
ESCo bolognese
Geetit fa parte del Gruppo Termal.
Utilizza e installa solo prodotti
ad alta eﬃcienza energetica per
riscaldamento, raﬀrescamento e
produzione di acqua calda sanitaria.
La legge n. 205 del 27.12.2017
ha reso uﬃciale la proroga delle
detrazioni ﬁscali ﬁno al 75% per
la riqualiﬁcazione energetica degli
ediﬁci condominiali ﬁno al 31
dicembre 2021.
I condomini, anche incapienti,
possono usufruire di tali detrazioni,
cedendole in pagamento alle imprese
che realizzano i lavori.
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