
 
 

 

 

La proposta IF  
 Prendiamo al volo tutte le opportunità! 

 

 
Como, 25 maggio 2021 

 
 

Approfittando delle agevolazioni fiscali vigenti, gli interventi di ristrutturazione, riqualificazione, 
efficientamento energetico ed ottimizzazione dei consumi sono oggi ancora più convenienti e 
certamente giocano un ruolo fondamentale nel sostenere la ripartenza a seguito della crisi economica 
innescata dall’emergenza Coronavirus. 
 

In risposta ad un crescente interesse da parte dei numerosi clienti installatori e dei diversi attori coinvolti 
nel comparto edilizio, Imat Felco Elettroforniture S.p.A. ha sviluppato un’interessante proposta integrata 
“prodotto-servizio”, rendendo ancora più tangibili e convenienti le opportunità derivanti dalla 
massimizzazione degli interventi oggetto di detrazione e conseguente emissione di un bonus fiscale. 
 

La proposta mette a disposizione di tutti i clienti professionisti: 

 Una gamma completa di prodotti  tra cui pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo integrati, inverter, ricariche per veicoli  
      elettrici, sistemi smart home e domotica per la gestione ed il controllo degli ambienti e dei consumi, soluzioni per la      
      climatizzazione e purificazione dell’aria, impianti di videosorveglianza ed antifurto, componenti vari per l’impianto elettrico. 

 Un team di specialisti con un servizio dedicato di consulenza tecnica sulla scelta della migliore soluzione, l’affiancamento in  
      fase progettuale ed il supporto remoto e on-site per i clienti professionisti durante le fasi di realizzazione degli impianti. 

 Un team commerciale per il servizio di preventivazione ed assistenza pre e post-vendita. 

 Una piattaforma dedicata per la gestione facilitata delle pratiche di cessione del credito a condizioni certe e vantaggiose. 

 Un help desk finanziario per supportare il cliente per tutta la durata del processo fino alla riscossione del bonus fiscale. 
 
 

A completamento dell’offerta integrata #IFgreen è stata sviluppata un’intera sezione del sito web 
dell’azienda, una brochure digitale scaricabile online ed il nuovo numero IFmagazine completamente 
dedicato ai bonus fiscali ed ai prodotti e servizi Imat Felco correlati. 
 

 
 
Per maggiori informazioni   www.imatfelco.it/bonusfiscali  
Contatti   infobonus@imatfelco.it 
 
Segui Imat Felco Elettroforniture 
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