
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
Varese, 25 settembre 2020   
 

ECOBONUS 110%: DA MARTEDI’ 29 SETTEMBRE DIVENTA OPERATIVO  
Il SERVIZIO AIME 110%  PER I PROPRIETARI DI IMMOBILI  

E PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 
PARTE  LO  SPORTELLO  INFORMATIVO  GRATUITO 

 
 Le misure adottate dal Governo con l’ECOBONUS 110% contenute nel Decreto Legge “RILANCIO” 
sono un provvedimento importante che incentiva gli interventi sugli immobili esistenti per 
migliorarne l’efficienza energetica e che comporta diversi vantaggi sia diretti che indiretti per gli 
utenti, tra cui la riduzione dei costi per riscaldamento e condizionamento, la riduzione dei danni in 
caso di eventi sismici, l’aumento di valore degli immobili, e, soprattutto, la convenienza economica 
nella realizzazione degli interventi grazie alla detrazione fiscale che arriva sino al 110% delle spese 
sostenute per gli interventi.  
Per l’utilizzo di questo strumento e poter aderire all’iniziativa governativa dell’Ecobonus serve pero’ 
una specifica competenza, una corretta informazione e una efficiente capacita’ operativa. 
 
AIME, l’Associazione Imprenditori Europei, ha istituito un servizio specifico rivolto ai cittadini 
proprietari di immobili, agli amministratori di condominio ed a gli operatori del settore edile.  
AIME110%, questo e’ il nome del servizio, e’ in grado di garantire ai committenti un “servizio chiavi in 
mano” attraverso un unico interlocutore che si occupa di gestire dai sopralluoghi alla valutazione 
tecnica degli immobili, dalla formulazione dei preventivi alle pratiche edilizie, dalla realizzazione 
delle opere fino alle certificazioni ed alla gestione del credito d’imposta.  
AIME 110% e’ costituita da uno staff qualificato che vede coinvolti professionisti di vari settori: 
Architetti, Ingegneri, Impiantisti, Certificatori, Avvocati, Commercialisti, Assicuratori, Operatori del 
Credito oltre a decine di imprese pronte a rispondere a tutte le richieste di intervento. 
A maggior tutela dei committenti tutte le imprese coinvolte nei lavori vengono valutate e certificate 
da Va-BenePASS, il servizio sottoscritto da AIAC (Associazione Italiana Amministratori Condomini) 
che verifica e certifica la conformita’ richiesta per legge alle Imprese alle quali vengono 
commissionati i lavori da effettuare. 
Per rendere efficace ed operativo questo servizio AIME ha istituito e mette a disposizione 
gratuitamente uno “Sportello AIME 110%” a partire dal 29 settembre 2020  presso la sede AIME 
di Varese in viale Valganna 190 al quale e’ possibile rivolgersi tutti i martedì e giovedì dalle ore 15,00 
alle ore 18,00, previo appuntamento da richiedere alla Segreteria Generale telefonando allo 0332 
1575230 oppure inviando una e-mail a aime110percento@aimeitalia.it per fissare un incontro 
gratuito con gli esperti per avere tutte le informazioni di base per poter usufruire dell’opportunita’. 
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