
 
Gentile Amministratore, 
 
come ben saprà, anche quest’anno sono stati riconfermati Superbonus 110% e Sismabonus per la 
riqualificazione degli edifici fino al 2023. 
 
Questa agevolazione le consentirà di riqualificare l’immobile a costo zero per i suoi condomini 
mettendo in sicurezza l’immobile e ottenendo un risparmio energetico come previsto dalle tabelle 
degli incentivi. 
 
 

Se anche Lei è in cerca di una soluzione intelligente ed economica per riqualificare 
i condomini in Sua gestione, la invito a continuare nella lettura di questa mail dove 

troverà ben 7 ottimi motivi per valutare la nostra soluzione costruttiva  
in alternativa cappotto tradizionale. 

 
NTC&R è una start up innovativa collocata all’interno del Polo Tecnologico di Trentino Sviluppo 
che, grazie alla sua innovativa tecnologia costruttiva A-System, permette di riqualificare gli 
immobili cogliendo a pieno le opportunità offerte dagli incentivi statali in modo più ampio 
rispetto al cappotto tradizionale.  
 
 
 

Tanti vantaggi un solo sistema: 
 

1) ECONOMICO.  
A-System permette di accedere ad entrambi gli incentivi in quanto è un cappotto 
antisismico termo-acustico. 
 

2) ANTISISMICO. 
Miglioramento sismico, alto isolamento termico-acustico e ventilazione integrata 
(opzionale). 

 
3) RESISTENTE. 

Migliore durabilità nel tempo rispetto al cappotto tradizionale. Vale la pena ricordare che 
il cappotto tradizionale è soggetto a distacchi, ammaccamenti e/o rotture.  
 

4) NESSUNA MANUTENZIONE.  
A-System è costituito da moduli con doppia armata connessa che rendono gli edifici ad 
antisfondamento e consolidano l’intonaco senza bisogno di manutenzione ordinaria. 
 

5) VELOCE. 
L’intervento è non invasivo e i tempi sono molto ridotti (tra i 40 e i 70 giorni se non 
necessario intervenire su fondamenta). 

 



6) PIU’ VALORE.  
Gli immobili acquisiscono maggiore valore grazie agli elevati standard abitativi della casa 
passiva. 
 

7) SOLUZIONE CHIAVI IN MANO. 
Pensiamo a tutto noi. Dallo studio di fattibilità alla riqualificazione con un progetto chiavi 
in mano totalmente finanziato da Superbonus e Sismabonus. 

 
Inoltre, nel caso in cui l’appalto per la riqualificazione venisse assegnato direttamente a NTC&R, lo 
studio di fattibilità è INCLUSO e TOTALMENTE DETRAIBILE. 
 
 

Sarà mia cura ricontattarla nei prossimi giorni per fissare un incontro di approfondimento e sarò 
lieto di aiutarLa a valutare insieme la fattibilità del progetto di riqualificazione. 
 
Nel frattempo La invito a visitare il nostro sito www.ntcer.it per maggiori informazioni. 
 
Cordialmente, 

 

http://www.ntcer.it/

