
più semplice e veloce l’accesso al Superbonus del 110%.
L’ACCESSO AL SUPERBONUS DEL 110% 

DIVENTA PIÙ SEMPLICE E VELOCE! 



Energy Acrobatica 110 S.r.l. è una società del Gruppo 
EdiliziAcrobatica, Gruppo leader in Europa nel settore 
dell’edilizia operativa. EA110 nasce allo scopo di rendere più 
semplice e veloce l’accesso al Superbonus del 110% e si avvale 
della collaborazione di Buildings Srl, studio di consulenza 
ingegneristica edile, in qualità di socio di minoranza.  L’esperienza 
ultraventennale  e la credibilità di cui EdiliziAcrobatica e Buildings 
Srl godono nel settore dell’edilizia consentono a EA110 di porsi 
come General Contractor nell’ambito di progetti e cantieri 
che operano sotto il regime di agevolazione fiscale del 
110%, gestendo commesse nell’ambito della riqualificazione 
e del consolidamento strutturale degli immobili su tutto il 
territorio nazionale. 

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto 
Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle 
spese sostenute dal 1° luglio 2020 per specifici interventi di 
efficientamento energetico, antisismici, di installazione di 
impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica 
di veicoli elettrici negli edifici. 

Chi siamo

Cos’è il 
Superbonus

NELLE AGEVOLAZIONI DEL SUPERBONUS RIENTRANO 
DUE TIPOLOGIE DI INTERVENTI:

• isolamento termico degli involucri

• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

• interventi antisismici

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel 
Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme 
ad almeno uno degli interventi principali. 

• interventi di efficientamento energetico

• installazione di impianti solari fotovoltaici

• infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

• interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

TRAINATI:

TRAINANTI:



I NOSTRI SERVIZI

• PROGETTAZIONE
• ISOLAMENTO TERMICO 
• AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI 
   CLIMATIZZAZIONE 
• IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• MESSA IN SICUREZZA SISMICA 

Nel ruolo di General Contractor, EA110 gestisce integralmente 
i contratti tra le parti coinvolte: dal condominio agli studi 
ingegneristici che devono rilasciare le certificazione energetiche 
di conformità, passando ovviamente per le aziende di edilizia 
incaricate della realizzazione dei lavori.
Con Energy Acrobatica 110 S.r.l. ti assicuri, oltre a una 
consulenza altamente specializzata, la capacità di progettare 
e proporre soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Noi ci 
assumiamo l’impegno finanziario dei progetti, assorbendo la 
cessione del credito d’imposta, mentre ti garantiamo alti livelli 
di eccellenza nella sua realizzazione.

A CHI CI RIVOLGIAMO

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

STUDI DI PROGETTAZIONE

Cosa facciamo

Unico interlocutore. Partner affidabile con esperienza 
consolidata nella gestione dei bonus fiscali .
Certezza di tempi e costi di realizzazione. Asseverazione fiscale 
garantita dai più importanti enti certificatori

Lavoro continuativo e pianificato.
Alti margini. Certezza finanziaria con plafond di cessione 
garantiti dai principali istituti bancari

IMPRESE
Lavoro continuativo e pianificato.
Certezza finanziaria con plafond di cessione garantiti dai 
principali istituti bancari. Utilizzo delle più moderne piattaforme 
tecnologiche per la condivisione del lavoro di progettazione



Energy Acrobatica 110 S.r.l.

Sede legale: via Filippo Turati 29 – 20121, Milano

P. IVA 11704560967 

CONTATTI:

Numero verde gratuito: 800 300 833

e-mail: network@ea110.it

www.energyacrobatica.it


