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la piattaforma My Bonus Now è nata Dalla collaborazione di Ance Pavia con Ance Brescia e Ance Cremona

Il sito innovativo per i bonus edilizi
Facilita il lavoro delle imprese edili e supporta amministratori di condominio e privati
Dalla collaborazione di Ance
Pavia con Ance Brescia e Ance Cremona è nata la piattaforma My Bonus Now, un sito innovativo creato per rendere semplice l’utilizzo dei
numerosi bonus edilizi, facilitando il lavoro delle imprese
edili, supportando il privato
cittadino che vuole ristrutturare casa e aiutando gli amministratori di condominio a
trovare la soluzione migliore
per gli immobili.
Come funziona nello specifico? L’Impresa Edile si può iscrivere alla piattaforma, gratuita per le Imprese Associate
Ance, compilando un form in
cui specifica le proprie competenze e certificazioni. Il privato proprietario dell’immobile o l’amministratore di condominio si registra gratuitamente inserendo tutti i dati
specifici del lavoro di ristrutturazione di cui richiede un
preventivo.
La piattaforma fa il mach tra
domanda e offerta e presenta al committente le Imprese
qualificate a eseguire il lavoro. Visualizzando le schede
delle Imprese il privato potrà scegliere con quali imprese approfondire la trattativa,
che si svilupperà direttamente tra i due soggetti interessati.
Sono inoltre disponibili i consulenti tecnici e fiscali di
PwC e We Project, che assi-

stono tutte le fasi del lavoro,
dalla documentazione iniziale, a quella necessaria per la
cessione del credito fiscale.
Per tutte le pratiche necessarie pre e post intervento
quindi, sia il privato che l’Impresa possono appoggiarsi
completamente ai professionisti del settore, contattandoli direttamente dal sito, facilitando così la cessione del
proprio credito d’imposta.
Lo scopo è consentire alle Imprese del settore Edile di incrementare le occasioni di

lavoro, e permettere al privato di sfruttare al massimo le
potenzialità del Superbonus
110% ma anche degli altri
bonus edilizi.
La piattaforma è online all’indirizzo www.mybonusnow.it
e martedì 22 giugno alle ore
16:00 ci sarà un incontro su
ZOOM per la presentazione
completa dei servizi.
Gli uffici di Ance Pavia sono
a disposizione per ulteriori informazioni e iscrizioni al
numero 038235101 e al sito
www.ancepavia.it

