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I fratelli Francomano, soci del GruppoEffe

che seguiranno con competenza e
meticolosità ogni pratica. Sfruttan-
do i benefici statali il cliente godrà
di straordinari vantaggi. Sarà Grup-
poEFFE ad anticipare i soldi che poi
recupererà come creditore d’impo-
sta. In futuro lo Stato stornerà dalle
imposte quanto già anticipato dalla
società. Pertanto, il cliente non do-
vrà pagare la quota di spesa che
avrebbe potuto recuperare in dieci
anni come detrazione, ma sarà
GruppoEFFE a farlo al posto suo.
Attualmente è possibile usufruire
di detrazioni fiscali dal 50 al 110%,
e più precisamente tutte le opere di
ristrutturazione di interni benefi-
ciano del 50%, mentre le aliquote
superiori vengono applicate su tut-
te le tipologie di lavori finalizzati al
un risparmio di energia. “Non tutti i
clienti sono informati su quali siano
i lavori che effettivamente rientra-
no nelle agevolazioni - continua
Francomano -spesso c’è confusio-
ne. Pensiamo al Superbonus che
prevede la detrazione del 110%.
Per poterla ottenere non basta
cambiare semplicemente l’impian-
to di riscaldamento oppure instal-

lare un isolamento a cappotto. La
detrazione è prevista solo se l’atte-
stato di certificazione energetica
migliora di almeno due classi. In ca-
so contrario non è possibile detrar-

re il costo degli interventi con que-
sta aliquota. Anche per fare chia-
rezza su queste cose è necessario
poter contare su collaboratori pre-
parati e competenti come i nostri
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Ristrutturare la propria casa senza
mettere mano al portafoglio. Sem-
bra una boutade, se non uno scher-
zo di dubbio gusto, ma in realtà può
essere veramente così. Infatti, le
agevolazioni previste dalle norma-
tive statali permettono ai proprie-
tari di usufruire di detrazioni fiscali
dal 50 al 110%. Ma, si sa, l’Italia è il
paese della burocrazia e ciò che
sembra facile sulla carta può non
esserlo anche nella realtà. Difficol-
tà e lungaggini per chi è poco av-
vezzo a maneggiare pratiche e in-
cartamenti sono all’ordine del gior-
no tanto che non manca chi decide
di non procedere ai lavori. Gruppo-
EFFE, affermata azienda che offre
servizi mirati al campo dell’edilizia,
ha pensato anche alla parte più im-
pegnativa e meno piacevole: quella
fiscale-burocratica. “Chi si affida a
noi-precisa Pietro Francomano, di-
rettore generale del Gruppo- non
deve pensare a nulla. Per coprire a
360 gradi le esigenze della nostra
clientela, come è nostra prassi, ab-
biamo pensato a formare una
squadra di esperti, commercialisti,
fiscalisti, termotecnici, architetti,
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che illustrino ai clienti come è me-
glio agire”. Accompagnare il cliente
passo dopo passo, in ogni fase dei
lavori, è la filosofia che sta dietro al
gruppo che si occupa di edilizia e di
casa a tutto tondo. “La persona che
viene da noi-continua Francoma-
no- viene affidato a una figura pro-
fessionale, un tecnico o un archi-
tetto, che si occuperà di lui sin dalla
nascita dell’idea, fino alla conclu-
sione dei lavori”. Esperto ed empa-
tico lo staff di CasaStore by Grup-
poEffe sa progettare e consigliare
anche i minimi dettagli. “Il nostro
lavoro si basa sulla qualità-precisa
Francomano- che significa qualità
dei materiali ma soprattutto del
servizio. Lavoriamo con partner
qualificatissimi sia nel settore del-
l’edilizia che dell’arredamento e del
verde. Possiamo contare su mate-
riali di altissimo livello in grado di
soddisfare la clientela più esigen-
te”. “Pensiamo a tutto noi- conclu-
de- il cliente non deve girare in lun-
go e in largo alla ricerca di ciò che
più gli piace. Siamo noi a portargli
ciò che immagina e a soddisfare i
suoi desideri”.


