Comunicato Stampa
Superbonus 110%: DBA Group stringe accordo di partnership con EKO PLATFORM Srl
VILLORBA (Treviso), 20 gennaio 2021 – DBA Group S.p.A., società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti
e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, annuncia la sottoscrizione di un accordo con EKO PLATFORM S.r.l., una startup
innovativa con sede a Padova partecipata da imprese e professionisti attivi a vario titolo nell’ambito degli interventi relativi al Superbonus
110%. DBA PRO. S.p.A deterrà, inoltre, una partecipazione in EKO PLATFORM S.r.l. pari al 2,5% a fronte di un versamento pari a Euro 6.800,00.
Grazie alla sottoscrizione dell’accordo citato, valido sino al 2023, salvo rinnovo per effetto della proroga degli incentivi fiscali per interventi
di riqualificazione energetica e sismica degli immobili, le parti si impegneranno a mettere a disposizione il proprio know how e ad erogare
congiuntamente i servizi occorrenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e sismica, richiesti dai proprietari di
immobili sul territorio italiano tramite la piattaforma sviluppata da EKO PLATFORM S.r.l., denominata Ekobonus.com.
DBA PRO. è il partner individuato da EKO PLATFORM per la supervisione tecnica e la gestione dei progetti di riqualificazione energetica e
sismica che saranno attivati sullla piattaforma ekobonus.com ed in forza dell’accordo DBA PRO. erogherà i servizi di validazione progettuale,
certificazione energetica e asseverazione tecnica, affiancando inoltre professionisti e imprese del network Ekobonus.com con servizi di
formazione, consulenza e project management: il valore stimato di tali servizi è di circa 4,4 M€ in due anni già previsti all’interno del piano
industriale del Gruppo.
Ekobonus.com è una piattaforma digitale sviluppata come supporto per tutte le figure professionali e i soggetti che sono coinvolti nel
processo del Superbonus 110%, oltre che per le altre misure di recupero del patrimonio edilizio (Sismabonus) e di riqualificazione energetica
degli edifici (Ecobonus), e in particolare per l’ottenimento dell’asseverazione tecnica e del visto di conformità necessari per la maturazione
del credito di imposta.
EKoBonus si propone come la piattaforma di riferimento per professionisti, imprese e privati per identificare la soluzione migliore per seguire
in sicurezza i propri progetti.
Il valore aggiunto della tecnologia che utilizza la piattaforma è quello di sviluppare un processo controllato e privo di errori, affinché venga
ridotto al minimo il rischio che il credito d’imposta maturato possa essere contestato dall’Agenzia delle Entrate in fase di futuri controlli.
La piattaforma garantisce inoltre la valenza di “Conservazione Sostitutiva a Norma” di tutta la documentazione archiviata digitalmente,
attraverso un processo di conservazione digitale, che prevede l’utilizzo di firma digitale, marcatura temporale e blockchain, garantendo la
valenza legale, civilistica e fiscale, della documentazione archiviata, con possibilità di sua esibizione per ogni necessità, in particolare a
supporto dell’iter di cessione del credito d’imposta a terzi soggetti.
“Fin dal mese di giugno 2020 il nostro Gruppo è attivo nell’erogazione di servizi di ingegneria e project management per la riqualificazione
energetica e sismica degli immobili residenziali con accesso al nuovo superbonus 110%. Questo accordo consente di mettere a disposizione
del network di professionisti e imprese di Ekobonus.com le competenze e i professionisti del gruppo DBA per il raggiungimento degli
obbiettivi nazionali di riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale. I servizi erogati nell’ambito di questo nuovo accordo si aggiungono
ai progetti di riqualificazione attualmente già in corso su oltre 1.000 unità immobiliari. DBA PRO. prevede che, per far fronte alla richiesta di
nuovi servizi collegati ai bonus fiscali, sarà potenziato il proprio staff di professionisti, ingegneri e architetti abilitati, secondo quanto previsto
nel piano industriale approvato”. - dichiara Raffaele De Bettin, CEO di DBA Group S.p.A.
DBA GROUP, holding di società operative nei settori dell’ICT, del PMO e dell’Architettura e Ingegneria, è stata fondata dai Fratelli De Bettin nel 1991. Dal 2011 il Fondo Italiano
d’Investimento è entrato a far parte del capitale sociale di DBA GROUP. Conta 15 sedi in Italia, 2 in Russia, 1 in Montenegro, 4 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croazia, 1 in Bosnia
Erzegovina e 1 in Azerbaijan. Il valore della produzione 2017 del Gruppo è pari a circa 61 milioni di euro e impiega, oggi, 616 dipendenti.
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