
SUPERBONUS 110%
+ 40 Mln di Euro di opere progettate



Chi siamo
Maxa engeneering srl è una società di ingegneria, 

parte del gruppo Greenvest ESCo., specializzata nella 

progettazione e realizzazione di opere di 

ristrutturazione edile e impiantistiche finalizzate 

all’efficientamento energetico e all’adeguamento 

sismico di immobili civili.

Esperienza professionale Partnership con importanti 
ESCo e General Contractors

Le importanti opportunità 
offerte dalla recente Legge 
sul c.d. Ecobonus
art. 119 della Legge n° 77 del 17 luglio 2020

Accordi commerciali con le 
principali aziende produttrici 
del settore



La nostra mission

Accompagniamo i General Contractors

in tutte le fasi della progettazione 

creando un prodotto su misura 

per il loro Business Model.

PROGETTAZIONE 
TAILOR MADE

Abbiamo digitalizzato tutti i processi 

tramite una piattaforma 
personalizzata

DIGITALIZZAZIONE



I Nostri SERVIZI
Maxa Engineering ha al suo interno una 

business unit verticale sul Superbonus 110% 
composta da figure professionali di diversa 

natura focalizzati quotidianamente 

sull’emergere di nuove problematiche 

connesse a questa complicata norma.

il nostro know-how, ormai consolidato, ci rende i partner 

ideali per la progettazione nell’ambito del Superbonus 110%

· Conformità urbanistica 
· Studi di pre-fattibilità
· CME
· Attestazione prestazione energetica
· Piani sicurezza cantiere
· Valutazione bancabilità dei progetti

· Relazione tecnica
· pratiche urbanistiche
· Asseverazione tecnica
· relazione ex-legge 10
· validazione progetti
· validazione piani economici / finanziari



Perchè scegliere noi?

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
Sappiamo essere funzionali ed integrarci con le vostre esigenze aziendali.

Nasciamo inquadrati in un’ottica B2B



tempi per la progettazione

So what
Grazie a questa efficienza abbiamo già realizzato

sul Superbonus 110%

Grazie alla standardizzazione dei processi e all'esperienza acquisita nel progettare 

secondo i parametri del Superbonus 110, garantiamo la progettazione dell'efficentamento
energetico e del consolidamento sismico di un condominio in:

>  ape ante/post

>  CME

>  relazione ex l-10

> Tavole di progetto e particolari costruttivi

> relazione tecnica generale

> progettazione preliminare - definitiva - esecutiva

progetti da 40 Mln di €



Il nostro Team

POLIVALENTE 
E COMPOSTO DA 
PROFESSIONISTI
ARCHITETTI, 

INGEGNERI 
• TERMOTECNICI

• STRUTTURISTI

• IMPIANTISTI

• EDILI

• AMBIENTALI

FISCALISTI

UFFICIO LEGALE

ECONOMISTI



maxaengineering.it


