EDILIZIA AL 110%

EDILVISION © 2022; V.1.91

EDILVISION
EDILVISION (www.edilvision.eu) è la divisione della
iVision Group (www.ivision-group.it) dedicata al mondo
dell’edilizia.
EDILVISION Opera in 2 settori:
1.

Distribuzione di prodotti per l’edilizia, con una
presenza capillare su tutto il territorio italiano.

2.

General Contractor, per la progettazione e
realizzazione di interventi di riqualificazione
energetica in regime di Superbonus.

EDILVISION e il suo gruppo operativo sono garanzia di
qualità di prodotto e di servizio grazie alle partnership
consolidate con i principali fornitori del mercato,
professionalità eccellenti, storiche competenze nel
settore, solidità e pieno supporto degli istituti di credito
partner.

SPECIALISTI
NELL’EPS DI QUALITÀ
EDILVISION, in partnership con un
leader austriaco nel settore della
produzione di polistirene espanso
sinterizzato di qualità, produce e
distribuisce, in risposta alle richieste di
mercato, materiale isolante EPS con e
senza grafite made in Europe
d’eccellenza, conforme ai criteri CAM
per l’ottenimento del credito d’imposta
(110%).
EDILVISION gestisce
25-30.000 m3/mese di EPS

ECCELLENZA
NEL PRODOTTO
E NEL SERVIZIO

PRODOTTI:
FLAPOR EPS-F 031 RA
FLAPOR EPS-F 031 RA – CON GRAFITE è la miglior scelta per
implementare l'isolamento termico in sistemi di facciate a
contatto e isolamento termico generale per soffitti e tetti a
falde (senza carichi di pressione speciali).

Il formato dei pannelli è 100 x 500 mm

Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di
cui al decreto MATTM del 11 ottobre 2017
adottati nel settore della Pubblica
Amministrazione (PAN GPP).
controllo
certificato di
produzione
0249/03

Conforme ai requisiti per il Superbonus 110% per
gli interventi di risparmio energetico (D.L.
n.34/2020 articolo 119).

PROPRIETÀ
• Isolamento maggiore del 20 %
• Contribuisce a ridurre gli ingombri grazie a spessori minori
• Stampato con sistema di detensionamento
VANTAGGI NELL'INSTALLAZIONE
• Pareti meno spesse, quindi minori costi per l’acquisto di accessori
aggiuntivi (fissaggi, soglie, ecc.)
• Consente la posa anche su edifici con una sporgenza di tetto minima
• Prodotto con tecnologia avanzata
• Fa parte del sistema di architettura pasgrigio (Passive house)
• Necessita di minore quantità riducendo manipolazione e trasporto
• Riduce il lavoro di fissaggio con l'ancoraggio (tasselli/ancoraggi più corti)

Specifiche tecniche

EPS E DISTRIBUZIONE
ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI

EDILVISION è presente nella fornitura di EPS in
tutta Italia.
Fornisce i maggiori gruppi di distribuzione
edile per un totale di oltre 400 magazzini edili:
i prodotti EDILVISION sono applicati in oltre
1.000 cantieri sul territorio italiano.

…e molti altri
MAGAZZINI EDILI E CANTIERI
I nostri Partner sono
presenti su tutto il
territorio italiano:
una sicurezza in
termini di
approvvigionamenti
e disponibilità

EDILVISION: oltre 400 magazzini edili, oltre
1000 cantieri in tutta Italia

GENERAL
CONTRACTOR
EDILVISION ha rilevato, a partire dai primi mesi del
2022, le attività sviluppate dal Gruppo Sorgente SPA
(www.sorgentegroup.com) nella progettazione e
realizzazione di interventi di riqualificazione energetica
in regime di Superbonus.

IL NOSTRO TARGET
• Complessi residenziali

studio legale

• Complessi condominiali
• Patrimonio pubblico
EDILVISION con i suoi partner segue tutte le attività che
portano all’ottenimento dei bunus fiscali come previsto
dalla vigente normativa.
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IL BUSINESS
Il secondo round di operatività dalla Legge n. 77
del 2020 (credito d’imposta Superbonus) alla
luce delle nuove regole apportate dalla Legge n.
13 del febbraio del 2022 e dalla temporanea
chiusura del sistema bancario in relazione alle
cessioni del credito d’imposta è decisamente
un’opportunità di business per i General
Contractor.
L’aumento della consapevolezza delle
complessità necessarie a portare avanti questa
iniziativa ha sensibilmente ridotto gli operatori
sul mercato lasciando spazio alle sole strutture
solide e ben organizzate come EDILVISION.
EDILVISION, oltre alle attività di General
Contractor, ha unito sotto di se tutte le
competenze necessarie al successo delle
iniziative prese in esame: un’opportunità di
business per se e per i propri partner.
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EDILVISION: le principali aree
attualmente presidiate

EDILVISION – a division of iVision Group
Sede legale:
Via Praga, 5, 38121 Trento (TN)
Direzione Generale,
Uffici e stabilimento, logistica e commerciale:
Via Spilimbergo 154, 33035 Martignacco (UD)
P.IVA 02390970305
T +39 0432 1483803
www.edilvision.eu
www.ivision-group.it
info@ivision-group.it
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