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ASACERT ANNUNCIA LA PUBBLICAZIONE DEL PORTALE SUPERBONUS,
DEDICATO ALLA GESTIONE DELLE RICHIESTE LEGATE AGLI INCENTIVI
ECOBONUS E SISMABONUS
L’Organismo di certificazione, ispezione e valutazione con sede a Milano e uffici dislocati in tutto il mondo, annuncia la messa
online di un nuovo portale di servizio per supportare i clienti che intendono richiedere gli incentivi e si affidano ad ASACERT,
partner tecnico per il buon esito delle richieste.

Milano, 09/11/20
Il 9 Novembre 2020 inaugura il nuovo portale Superbonus.asacert.com, voluto e curato da ASACERT per essere ancora più
efficaci nel sostegno alle imprese e ai privati che hanno intenzione di accedere ai Superbonus.
Semplice e immediato, responsive e intuitivo anche per gli utenti meno esperti, il portale, è a disposizione di tutti coloro che
sono interessati ad usufruire degli incentivi del 110% varati nel Decreto Rilancio.
Il portale Superbonus.asacert.com è stato progettato per essere altamente user friendly, basandosi sulle esigenze, sulle
modalità di navigazione e abitudini espresse dagli utenti, grazie all’esperienza ventennale di ASACERT nel campo dei servizi
tecnici, pronto a fornire soluzioni alla portata di qualsiasi necessità, con attitudine concreta e approccio sostenibile.
La differenza e il valore aggiunto del portale è dato dalla integralità del servizio: tutti gli aspetti dell’iter legati ai super incentivi
trovano assistenza e supporto, e tutto con la praticità di trovare quanto è necessario sapere e fare in un unico portale. A
differenza dei tanti servizi tecnici improvvisati che popolano la rete, ASACERT è un partner solido con la sua esperienza
ventennale. È un Organismo di Certificazione e Ispezione accreditato e riconosciuto a livello internazionale, notificato presso la
Comunità Europea e abilitato dai Ministeri dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e Trasporti e delle Attività Produttive.
ASACERT utilizza metodologie comprovate, secondo i più elevati standard del settore, caratterizzato da un approccio finalizzato
ad integrarsi in contesti operativi diversificati, garantendo serietà, competenza, massima propensione all’ascolto e attenzione alle
esigenze dell'interlocutore. Tutto questo consente di offrire risposte tempestive e specialistiche, attraverso lo sviluppo di servizi
articolati, trasversali, modellati ad hoc.

Il buon esito delle operazioni di richiesta di incentivo, dipende da oculate scelte iniziali, dalla corretta e concreta esecuzione delle
opere, da un accurato lavoro di attestazione e di scrupolosa documentazione degli esiti degli interventi. Chi commette errori o
negligenze è oggetto di sanzioni amministrative pecuniarie in concorso con eventuali sanzioni penali. È di tutta evidenza, quindi,
che il vaglio e l’affidamento dell’iter a professionisti e imprese di comprovate capacità tecniche e competenze specifiche, è di
vitale importanza per il buon esito dell'intero processo che stabilisce se il richiedente sarà o meno beneficiario delle agevolazioni
previste dal Decreto Rilancio.
“Uno strumento dedicato a coloro che hanno necessità di capire di più, di sgravarsi degli onerosi adempimenti procedurali, per
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dedicarsi con serenità alle attività meno faticose e insidiose”. Afferma Fabrizio Capaccioli MD di ASACERT, e prosegue: “Si tratta
di una piattaforma web di supporto pratico, in cui gli utenti troveranno risposte concrete e assistenza diretta su tutti gli aspetti
dei maxi incentivi, dalla A alla Z, per mettersi al riparo dai rischi anche penali legati alla progettazione, realizzazione fino ai lavori
in cantiere.” E conclude “ASACERT mette a disposizione un pool di professionisti dell’edilizia, dell'ispezione, della fiscalità
agevolata, pronti a cooperare per condurre in porto il tuo progetto in sicurezza garantita”.
Il portale è stato studiato per semplificare la comprensione e la lettura dei contenuti, fornendo in ogni area la possibilità di
contattare i nostri esperti di settore e ricevere supporto per qualsiasi richiesta. Sin dalla landing page è immediata la
comprensione della suddivisione dei contenuti per tipologia di intervento, per orientare l'utente, offrire informazioni specifiche e
approfondire i servizi che ASACERT ha deciso di mettere a disposizione.
Il Portale Superbonus.asacert.com permette di:
- Effettuare le richieste per i servizi ASACERT legati agli incentivi
- Seguire l'iter della propria richiesta
- Scambiarsi documenti con ASACERT
- Leggere info relative ai servizi in questione
Oltre a ricevere e-mail di notifica, il cliente può seguire lo status delle richieste nella propria area privata, caricare i propri
documenti in modo semplice e intuitivo, e ricevere costantemente aggiornamenti del proprio personale iter.
È così che ASACERT intende supportare efficacemente la ventata di ottimismo, che sta interessando tanto gli utenti privati,
quanto le ditte che, a vario titolo, intendono entrare nel mondo dell’ecobonus e del sismabonus, rafforzando con approccio
concreto e pragmatico, l’ondata di entusiasmo che da anni il comparto edile auspicava.

Per maggiori informazioni
Email: marketing@asacert.com
Sito web: www.asacert.com
Sezione dedicata Superbonus: https://bit.ly/35maCkw
Notizie ASACERT: https://bit.ly/2VUDJYx
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