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Il Gruppo nasce nel 1979 su tre settori distinti: SALT (Consulenza e Formazione), 
MEDIT (Medicina del Lavoro) POWER (Saving Energetico) . 

Nell’ambito del Saving Energetico, è in grado di identificare le aree di intervento e le 
soluzioni migliorative più adatte in termini tecnici e tecnologici, nonché compatibili 
con le esigenze e la sensibilità del Cliente stesso, sempre perseguendo l’obiettivo di 
sostenibilità energetica ed economica.  

Abbracciando l’opportunità del SUPERBONUS110% B-UNIT costituisce il General 
Contractor B- UNIT, B-110,  B-Engin finalizzati a gestire il Superbonus110 e offrire ai 
committenti un servizio completo dallo Studio di fattibilità alla cessione del credito, 
convenzionando Studi Tecnici e Imprese sul territorio, occupandosi delle 
asseverazioni e della finanza in modo autonomo.  

Una squadra di professionisti e Imprese affidabili e competenti  

Asseveratori tecnici e fiscali leader di settore  

Per usufruire dei Bonus Fiscali al 110% e per gestire senza rischi la cessione del Credito 
d’Imposta è fondamentale affidarsi a professionisti in grado di occuparsi di tutti gli 
aspetti (da documentali ad operativi).  

B-110 B-Unit è stata creato proprio per coordinare queste attività e garantire 
l’esecuzione dei lavori (così come decisi assieme) e la gestione di tutta la burocrazia 
necessaria per accedere al meccanismo della cessione del Credito d’Imposta.  

Attraverso la collaborazione sinergica tra tutti gli attori coinvolti, riesce a gestire e 
controllare costantemente il progetto dall’inizio alla fine, sollevando il committente 
da ogni onere. 

Costante supporto ai Proprietari , Amministratori di condominio, Tecnici e Imprese 

Costante controllo nell’esecuzione delle attività affinchè siano sempre rispettati tutti 
i termini di legge. 
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Art. 4 - Efficacia e durata 
Il presente contratto è efficace dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata pari a mesi 6 (sei), sarà 
rinnovabile per iscritto dalle Parti, le quali stabiliranno la durata del rinnovo. 

Art. 5 - Integrazioni e modifiche 
Ogni integrazione e/o modifica al presente contratto dovrà intervenire per iscritto. Non avranno efficacia 
alcuna le modifiche e/o le integrazioni apportate in forma verbale. 

b-UNIT b-ENGIN b-110 

Contrattualizzazione CLIENTE 
(Proposta di Adesione) 

Raccolta DOCUMENTAZIONE 
Questionario 

Atto di Provenienza 
Visura e Planimetrie Catastali 

Licenza Edilizia 
Documenti Committente 

Autocertificazioni 
Delega Accesso agli Atti 

Caricamento CRM 
(suddiviso «in fasi») 

Verifica FATTIBILITÀ 
Verifiche Urbanistiche 

Verifiche Catastali 
Rilievo geometrico 

Selezione e Assegnazione 
TECNICI 

Progettazione TECNICA 
APE PRE e POST 

Progettazione e Relaz. Tecnica 
Computo Metrico 

Selezione e Assegnazione 
IMPRESE / FORNITORI 

PRE-INTERVENTO 
SCIA/CILA 

Firma Contratto APPALTO 
Firma SUB-APPALTI 

INTERVENTO 
Apertura CANTIERE 

1° SAL 
2° SAL 

FINE LAVORI 

VERIFICHE 
ASSEVERAZIONE 

Comunicazioni in ENEA 
VISTO DI CONFORMITÀ 

Gestione del CREDITO 

Schema passaggi

Text
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4. LE REFERENZE 
Alcune prestigiose realtà che in questi anni ci hanno dato fiducia. 
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