
Ai blocchi di partenza la partnership tra Salvini e Soci-Studio legale tributario 
fondato da F. Gallo, primario studio nella consulenza e assistenza in ambito tri-
butario, Aglaia Capital Partners S.r.l. e la software house Italsoft Group S.p.A. in 
un innovativo progetto che ha l’obiettivo strategico di sviluppare ed integrare 
tecnologia e servizi di consulenza a 360° al fine di permettere alle aziende di 
superare le attuali difficoltà di monetizzare in tempi certi e brevi i crediti 
fiscali originati dai lavori di riqualificazione, di efficientamento energetico, 
di miglioramento sismico e di ristrutturazione incentivati con il Super-
bonus 110%, Ecobonus, Sismabonus, etc.

L’attività di consulenza e assistenza si concretizza in tre fondamentali azioni:

• organizzare e industrializzare il processo di gestione delle pratiche di cessione 
dei crediti fiscali, attraverso un’accurata analisi preventiva di tutti i documenti 
necessari per offrire poi un essenziale supporto per la compilazione dei dati e 
dei documenti amministrativi, tecnici e fiscali richiesti dagli asseveratori e dai 
principali istituti di credito per le pratiche Superbonus 110%, 90% e degli altri 
incentivi, coinvolgendo tutti gli attori di una pratica attraverso l’accesso ai dati 
e ai documenti messi in comunione e condivisione attraverso una piattaforma 
Web opportunamente predisposta;

• verificare giornalmente i dati ed i documenti inseriti dai diversi attori, per
 comunicare tempestivamente l’eventuale necessità di procedere con correzioni, 
 al fine di giungere in tempo utile alle asseverazioni previste e al necessario 
 visto di conformità per generare i crediti nel cassetto fiscale del
 beneficiario per poi trasferirli al general contractor o all’impresa evitando 
 ritardi, nell’ottica di garantire una rapida monetizzazione del credito fiscale;

• effettuare tutte le successive azioni, attività e comunicazioni necessarie per la 
 finalizzazione della cessione del credito alla banca cessionaria.

Tutto questo sarà reso possibile dall’interazione, all’interno del network, di
professionalità e know how diversificati e complementari, in grado di offrire al 
Cliente consulenze altamente qualificate e risultati concreti.
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