Come opera il Gruppo EBS
Fase 1 – Analisi e studio delle opportunità
La prima fase di analisi e proposta viene eseguita dai tecnici specializzati del gruppo EBS, sulla
base della documentazione e delle informazioni fornite dal cliente, nonché da un sopralluogo
approfondito.
Al cliente verranno consegnati:
1.
2.
3.

un report di analisi dell’efficienza e della sicurezza dell’edificio
un report tecnico economico con le proposte e le alternative di intervento
un calendario del recupero e rientro degli investimenti attraverso cui il cliente può valutare se
intervenire e in quali ambiti.

Al termine della fase 1 il Cliente valuterà se intervenire e in quali ambiti.

fase 1
1a - analisi
- Sicurezza sismica
- Efficienza Energetica
o

o

Elettrica
▪ illuminazione
▪ fotovoltaico
Termica
▪ involucro
▪ generatori e impianti

Report
sicurezza

Report
efficienza

1b – studio opportunita’
- Proposte tecniche
- Budget e opportunità fiscali

Calendario recupero e
rientro degli investimenti

Report Tecnico Economico

Come opera il Gruppo EBS
Fase 2 - Progettazione, realizzazione, certificazione
La fase 2 prevede la realizzazione degli interventi scelti dal Cliente, con una formula “chiavi in
mano flessibile”: il gruppo EBS è aperto alla collaborazione con imprese e tecnici di fiducia del Cliente.
Dopo l’affidamento, via alla fase di rilievo e progettazione delle opere da eseguire. Sulla base dei
progetti esecutivi viene finalizzato il preventivo dettagliato, che non dovrà superare il budget di fase 1.
Quindi si esegue con il cliente la programmazione degli interventi tenendo conto delle esigenze
e i programmi aziendali (anche su più annualità).
Quindi vengono presentate dai tecnici EBS le pratiche autorizzative presso gli enti competenti
(comune, vigili del fuoco, ecc.).
Il gruppo EBS provvede quindi alle forniture e alla realizzazione delle opere, sotto la direzione
lavori dei tecnici EBS o indicati dal cliente.
Al termine dei lavori verranno chiuse le pratiche, certificate le opere, eseguite tutte le procedure
per l’ottenimento dei benefici fiscali ed infine consegnato al Cliente il fascicolo completo.

2a - progettazione
- Progetti strutturali
- Progetti efficienza energetica
o Elettrici
o Termici
o Involucro

- Pratiche comunali e VVF

!

possibile collaborazione con
tecnici di fiducia del cliente

2b – esecuzione dei lavori
- programmazione con il Cliente
- esecuzione dei lavori

!
2c – certificazione dei lavori
-

Chiusura pratiche
Certificazione dei lavori
Procedure benefici fiscali
Consegna fascicolo

possibile collaborazione con
imprese di fiducia del cliente

