
SINERGIA 
E OPPORTUNITÀ 

STUDI TECNICI E 
DI PROGETTAZIONE 



La piattaforma Rilancio Italia nasce per gestire l’intero 
processo dei lavori col Decreto Rilancio - Super Bonus del 110%. 

Il progetto è frutto della pluriennale esperienza del nostro 
gruppo di lavoro, maturata nello sviluppo di grandi 
piattaforme software, per la gestione di progetti nel settore 
delle costruzioni e delle infrastrutture pubbliche e private.

Il modello di business che proponiamo è dinamico, veloce e 
soprattutto strutturato. Attraverso la piattaforma miriamo a 
rendere i processi comunicativi molto più fluidi.

La piattaforma



La duplice obiettivo di Rilancio Italia è: 

• Consentire al maggior numero di famiglie italiane, in 
tempi rapidi, il raggiungimento dei benefici fiscali del 
«Superbonus 110%» per poter riqualificare la propria 
abitazione.

• Essere un partner efficace per progettisti, piccole e  
grandi imprese nella digitalizzazione dei processi.



01 software business partner

è la società che realizza la piattaforma che viene data 
in licenza esclusiva alla rete di imprese.
Realizza tutta l’infrastruttura tecnologica per la gestione
e l’implementazione della stessa e le connessioni 
tecnologiche con i partner.

IL PRESIDENTE DI ALFERCOM 
è ALBERTO COSTA

Gli attori



È il soggetto che esprime orientamenti tecnico scientifico 
normativi e pareri finalizzati al miglioramento costante della 
piattaforma. 
Istituisce commissioni e raccoglie consulenze mirate. 

La rete di imprese, in persona della capofila, recepisce detti 
pareri e trasferisce ad ALFERCOM le indicazioni che risultano  
essere finalizzate.

IL PRESIDENTE IN PECTORE
è SAURO CROSATO 

COMITATO RILANCIO ITALIA02
Gli attori



È il soggetto che raggruppa:  
1| le aziende produttrici, i grossisti, gli importatori di materiali che    
 vengono installati/applicati negli edifici oggetto di intervento.
2| la Rete è amministrata da un’azienda capofila che Coordina 
 la Piattaforma e la Rete e si relaziona con i soggetti partecipanti 
 ed il Comitato. Gestisce attività di comunicazione, commerciali 
 ed è titolare del marchio.   
3| Alfercom realizzatore della piattaforma. 
4| Aziende fornitrici di servizi di assistenza alla piattaforma. 

RETE di IMPRESE (con Capofila)03
Gli attori



1. Per gestire i lavori col Decreto Rilancio -Super Bonus del 110%.

2. Per gestire l’intero processo di accreditamento, 
certificazione, assicurazione, esecuzione lavori, 
asseverazione, sconto in fattura, cessione del credito e 
relativi pagamenti.

3. Per memorizzare informazioni, documenti, certificati, 
pratiche e garantirmi l’inalterabilità del dato.

Come posso utilizzare la piattaforma



4. Per velocizzare il processo di asseverazione da parte 
di RAF (Professionisti asseveratori abilitati al rilascio del 
visto di conformità).

5. Per verificare la presenza di un soggetto disposto ad 
acquistare il credito d’imposta  prima dell’inizio dello 
svolgimento dei lavori.

6. Per finanziare l’inizio dei lavori alla ditta esecutrice 
(finanziamento ponte).

7. Per comunicare direttamente con l’ENEA per la 
certificazione dei SAL.



Committenti Produttori Grossisti

Istituti finanziari

Assicuratori

CertificatoriStudi Tecnici 
e di Progettazione

Esecutori

RAF -Visto di conformità

Chi trovo all’interno della piattaformaChi trovo all’interno della piattaforma



La piattaforma esegue un rigoroso processo autorizzativo, 
con lo scopo di far giungere al RAF (soggetto che rilascia 
il visto di conformità) le pratiche certificate e corrette 
nei contenuti e nella forma, nel rispetto della normativa 
vigente. 

Il RAF condivide con i soggetti, prima dell’inizio lavori, la 
verifica requisiti titolo soggettivo sul cliente.

Il processo è strutturato per recepire in tempo reale gli 
adeguamenti normativi.

Come funziona la piattaforma



FUNZIONAMENTO PIATTAFORMA

Committente Studio Tecnico Installatore Sconto in fattura Cessione credito Caf 110% smobilizzo 
Tesoreria

Pagamento

Pagamento

Sponsor della Rete
e della piattaforma

Fattura 8%

Rete d’Imprese
soggetto con P.iva

2) Service DESK

4) Alfercom/ABB Sviluppo 
della piattaforma e assistenza 
tecnologica per uso piattaforma

5) Capofila della struttura Tecnica

1) Aziende produttrici

Split Payment

Pagamento 8%

3) Capofila attività di:
marketing, rete/org.
commerciale e 
comunicazione



Cosa offre la piattaforma
1. Un luogo unico, con all’interno tutto quello che serve per 

gestire e tenere sotto controllo il processo dall’inizio alla fine

2. Un sistema chiaro con step semplici ed esaustivi che 
permettono di portare a termine le procedure con successo 
e in grado di bloccare l’utente nel caso vengano commessi 
degli errori

3. Un metodo che garantisce pagamenti sicuri a fine lavori

4. Una piattaforma disponibile ovunque: da pc, da tablet e da 
cellulare



In sintesi la piattaforma

Guida Certifica Tiene tracciaDocumenta



Vantaggi
1.  Aumento del 70% dei ricavi a causa dell’aumento delle opere che 

verranno realizzate in piattaforma nel 2020, 2021, 2022
2.  Possibilità di scelta di una rete di installatori e imprese certificate 

oltre alla propria
3.  Possibilità di vendere senza oneri a carico del cliente committente
4.  Verifica preventiva sui materiali impiegati dal proprio installatore 

per ogni commessa eseguita/smobilizzata, all’interno della 
piattaforma

5.  Possibilità di creare dei cicli di offerta a pacchetto unitamente tra 
più fornitori, tutti compliance con il decreto.

6.  Diminuzione del 30% dei tempi morti di cantiere grazie alla 
possibilità di pianificare sulla piattaforma gli spostamenti delle 
squadre di lavoro delle imprese esecutrici, con conseguente 
efficientamento costi



7.  Gestione della pratica su piattaforma telematica compliance con 
il decreto legge.

8.  Evitare «dolorosi» errori, puniti anche con il penale!
9.  Smobilizzo del credito d’imposta da parte di soggetti finanziari/

bancari che aderiscono all’iniziativa.
10.  Metodo di preventivazione e di consenso preliminare ante opera, 

che garantisce sicurezza nel pagamento e smobilizzo del credito 
prima di iniziare i lavori

11.  Costante aggiornamento ed adeguamento normativo delle 
procedure in piattaforma

12.  Diminuzione del 25% dei costi amministrativi di gestione del credito 
d’imposta



Il soggetto che acquista la licenza per la piattaforma, può coinvolgere 
sia le imprese esecutrici che i certificatori, offrendo loro l’accesso alla 
piattaforma Rilancio Italia, che segue un rigoroso processo autorizzativo. 
Oppure utilizzarne altri messi a disposizione dalla piattaforma

Agli utenti Syncronia è riservato uno sconto del 40%.
Iscriviti direttamente dal sito Syncronia!.

Professionisti, aziende di 
installatori, artigiani

LICENZA 1

500€

Certificatori ape con 
accesso solo a funzioni 

di certificazione

LICENZA 2

0€

Aziende che operano 
come General Contractor

LICENZA 3

1.500€

I PREZZI

Come aderire



rilancioitalia2020.it




