per il RILANCIO del Paese
CONSULENZA, CERTIFICAZIONE DIGITALE e CESSIONE del CREDITO
D'IMPOSTA

Il contesto | Decreto Legge "Rilancio" 19 maggio 2020, n. 34
Detrazione pari al 110% per le spese rimaste a carico del contribuente, documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 e
fino al 31 dicembre 2021, che si configura in un CREDITO D'IMPOSTA:
1. da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo
2. trasformazione dello stesso in uno sconto integrale sul corrispettivo dovuto per la realizzazione
dell’intervento, direttamente dal FORNITORE, il quale si intesta il credito d’imposta con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, comprese Banche o altri Intermediari Finanziari
3. cessione integrale del CREDITO D'IMPOSTA ad altri soggetti, comprese Banche o altri Intermediari Finanziari
(esteso anche ai bonus preesistenti)
Tipologie di intervento

Soggetti coinvolti nel processo

Efficientamento energetico

Privati, Condomini, Ist. case popolari

Sisma bonus

Professionisti e Tecnici

Impianti fotovoltaici

Imprese di costruzione, impiantisti

Colonnine di ricarica

Soggetti cessionari del credito

L’idea di Eko Platform
Mettere a disposizione di tutti gli attori una piattaforma digitale per la gestione dell’iter degli
interventi, dalla richiesta fino
all’asseverazione, che garantisca passo dopo passo la
notarizzazione del processo rendendo certa la successiva maturazione del credito d’imposta

• Firma Digitale
• Fatturazione elettronica
• Conservazione sostitutiva a norma

• Digitalizzazione degli asset
• Notarizzazione tramite blockchain in
stretta intregrazione con MarketPlace
TaxKredit

La notarizzazione del processo che rende certa la successiva maturazione del credito d’imposta
è il vero FATTORE ABILITANTE sia di una cessione del credito più semplice e a condizioni più
vantaggiose, sia di un più fluido accesso a prenotazione del credito a garanzia di forme di
finanziamento di cui necessitano gli esecutori dei lavori

I vantaggi per TUTTI gli attori del processo | Un sistema win-win

Utilizzando EKOBonus tutti gli attori del processo possono ottenere notevoli vantaggi
● I Dott. commercialisti che appongono il visto di conformità operano all’interno di un processo
notarizzato che garantisce per ogni fase il rispetto dei requisiti e della normativa, riducendo il
loro rischio professionale
● Le Imprese e gli impiantisti che eseguono i lavori, e che spesso operano con il c.d. «sconto in fattura»,
possono trovare i cessionari del credito , anche bancari, disposti questi ultimi ad anticipare parte dell’importo
dei lavori
●

I cessionari del credito vedranno ridotto il proprio rischio grazie alla notarizzazione del
processo e alla validazione da parte di Eko Platform di tutti gli attori coinvolti; con EKOBonus il
rischio che l’iter delle pratiche non vada a buon fine e non si arrivi a generare un credito
d’imposta valido e cedibile è ridotto al minimo

In sintesi, TUTTI hanno la garanzia che il processo notarizzato e gli attori selezionati e validati
consentiranno di condurre le pratiche a buon fine

La piattaforma | Il processo
Tecnico Partner

Banche / Fintech
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Credito
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Condominii
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del credito
d’imposta

I Soci Fondatori
EKO PLATFORM Srl è nata dall’aggregazione di competenze pluriennali in materia di digital transformation, compliance
dei processi digitali, notarizzazione dei processi tramite blockchain, consulenza fiscale e amministrativa, gestione di
interventi legati a ecobonus e sismabonus. Fanno parte della compagine sociale:
-

Andrea Cortellazzo - Studio Cortellazzo & Soatto - Padova
Andrea Buso - Studio EVO Advisors - Padova
Antonio Coeli - Menocarta Service Srl - Padova
Carlo Nordio - Ingegnere - Padova
Michele Bevilacqua - Esosphera Srl - Resana (TV)
Omar Catto - Impresa costruzioni Catto Servizi Srl - S. Donà di Piave (VE)
Stefano Nalesso Ercolin - Menocarta Service Srl - Padova
Walter Ortenzi – Energyskills – Roma
Mariano Carozzi – Consulente Tecnologia BlockChain – Ivrea
Alberto Baban – IDEA 19 Srl - Noale (VE) – Promotore General Contractor
TaxKredit Srl – Professional Network di 13 studi professionali sul territorio nazionale – Visto di Conformità/Garanti
della cessione del Credito d’Imposta

Come presidiamo tutta la «generazione di valore» del SuperBonus110%

EkoBonus.com

Network di 13 studi professionali

Piattaforma digitale per

per il rilascio del visto di

l’attestazione e asseverazione

conformità, la prenotazione e

tecnica dei progetti che generano

successiva cessione del credito

i crediti di imposta

d’imposta alle migliori condizioni
disponibili.

Due
StartUp
Innovative
integrate in un unico processo
tramite le loro Piattaforme
Digitali
costruite
sulla
tecnologia BlockChain

Il Team

Ing. Antonio Coeli
(Presidente)
Dott.ssa Alessandra Grego
(Compliance Manager)
Ing. Carlo Nordio
(Consigliere)

Ing. Walter Ortenzi
(Consigliere)

Dott. Rudy Riva
(Direttore Operativo)

Dott.ssa Maura Trimboli
(Supporto clienti)

Dott. Riccardo Romanzin
(Direttore Commerciale)
BackOffice

Dott. Andrea Cortellazzo
(Consigliere)

BUSINESS PLAN 1,5M
Lo scenario di raccolta di 1,5M€ permetterà di potenziare sia la parte
tecnologica che la parte marketing e commerciale, con particolare
attenzione ai rapporti con i Commercialisti soci e le loro aziende clienti.
Investiremo nella piattaforma blockchain di analisi dei dati e machine learning
per continuare a migliorare il prodotto sul versante della compliance di
certificazione dei crediti dei crediti d’imposta da inserire nel
marketplace aperto ai cessionari finali .

2021

2022

2023

2024

437

1.570

4.324

5.542

(K euro)

-386

-1.005

-3.318

EBITDA

-4.175
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55

REVENUES
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COSTS
565

1.006
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Margin%

Marketing

12%

CASH NEEDED

600

900

0
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3743

4297

(K euro)
Sviluppo
piattaforma
Personale

PFN
(K euro)

CLIENTS - Club

30
760

PERCHÈ INVESTIRE
PRODOTTO GIÀ VALIDATO

INVESTIMENTO

Oltre 760 imprese accreditate, 222 Tecnici,

Essendo una startup innovativa viene recuperato subito fino al 50%

23 segnalatori attivi in tutta Italia, oltre 136 milioni il
monte crediti d’imposta alla data del 30 giugno 2022
i numeri confermano che Ekobonus soddisfa le

dell’importo investito

REWARDS

aspettative dei professionisti e delle imprese del settore.

Si potrà usufruire di una serie di vantaggi e ritorni economici:
● professionista accreditato per i visti di conformità, integrando
competenze di un pool di esperti.
● retrocessione fee da utilizzo della piattaforma da parte delle imprese
che realizzano gli interventi sugli edifici

PRODOTTO UNICO
Ad oggi non esiste nessuna soluzione parificabile a d

CREDITO D’IMPOSTA

Ekobonus. Grazie alla stretta integrazione con TaxKredit
l’intero processo di formalizzazione dei credito verrà

Possibilità di accedere al canale prefenziale per le monetizzazione dei crediti

gestito in blockchain consentendo di ottenere certezza
dei crediti d’imposta e manleva dei rischi a favore dei
cessionari finali.

d’imposta:
•

Accesso al marketplace TaxKredit

•

Accesso ai. Plafond dell banche convenzionate

Grazie per l’attenzione!

EKO PLATFORM Srl
StartUp Innovativa

CONSULENZA, CERTIFICAZIONE DIGITALE e CESSIONE del CREDITO D'IMPOSTA
Via Savonarola 217- Padova
info@ekobonus.com - www.ekobonus.com

