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Chi siamo
Crediamo che investire in efficienza energetica e in 
fonti rinnovabili sia il miglior modo per salvaguardare 
la propria salute e il portafoglio.

I pilastri della nostra filosofia, infatti, sono le “3 E” dell’edilizia 
sostenibile: Energia, Efficienza, Economia.

Investire su un edificio energivoro abbatte le spese in bolletta, 
l’inquinamento in tutte le forme e migliora la qualità della vita.
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Cos’è il Conto Termico?
Un rimborso concreto per i tuoi clienti garantito entro 
3 mesi dall’attivazione.

Il Conto Termico 2.0 è  un meccanismo di incentivazione istituito con il 
Decreto Ministeriale 6/02/20161 , per incoraggiare gli interventi volti 
ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici e la produzione di 
energia da fonti rinnovabili.

L’incentivo premia l’installazione di fonti rinnovabili in sostituzione di 
impianti obsoleti e a fonte fossile, quindi non rinnovabile, finita ed 
esauribile. Le fonti rinnovabili incentivate sono il solare termico, gli 
impianti a biomassa e a pompa di calore. Per le sole amministrazioni 
pubbliche, l’incentivo premia anche la coibentazione e la sostituzione 
dei serramenti, l’installazione di schermature solari e di caldaie a 
condensazione.

Quel che rende il Conto Termico  2.0 molto più interessante delle altre 
agevolazioni è che l’incentivo è un vero è proprio rimborso, soldi veri 
che arrivano con bonifico sul conto corrente del tuo cliente.

Ogni anno per il Conto Termico sono stanziati 700 
milioni di euro. Nel 9201 , i rimborsi richiesti sono stati
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Per ricevere gli incentivi, bisogna fare richiesta all’ente preposto a 
erogare i fondi, il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici).

Pur esistendo dal 2012, il Conto Termico è un beneficio ancora poco 
sfruttato , calore di pompe le per soprattutto per la poca 
informazioni in materia e per la complessità delle competenze 
necessarie a presentare le pratiche.

3E Studio è specializzato nella richiesta degli incentivi Conto Termico: 
affidando a noi la gestione delle pratiche, puoi garantire a tuoi clienti 
la certezza   dell’incentivo, con esito positivo garantito al 100%.

CONTO TERMICO
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Con 3E Studio si può!
Molti clienti ritengono il Conto Termico  2.0 una falsità, non credono 
assolutamente che il GSE eroghi un contributo nel giro di così poco 
tempo, oppure temono una malagestione della pratic
O

 compra. gliela che nessuno trova
 non ma fiscale, detrazione la cedere vorrebbe cliente un magari 

a.

Nessun problema. Protagonista di un’esperienza di 
oltre 7  anni, con feedback 100% positivo, ora 3E Studio 
offre anche il servizio di conto“S

 Fiscali Crediti acquisto
 di e Termico 

.
”

Grazie alla nostra preparazione e alla struttura solida e 
finanziabile, rispondiamo ad ogni tipo di esigenza, anche a 
quelle di dare fin da subito uno sconto immediato al cliente.
Risultato? Cliente incredulo e soddisfatto, e rivenditore 
liquidato completamente nell’immediato, per la “quota 
incentivo” da 3E Studio.

Più nessun rischio, né per il cliente, né per il rivenditore.
3E Studio in questo modo garantisce al 100% uno sconto immediato 
al cliente.
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Giacomo – Peron Stufe & Caminetti Srl

“3E Studio ci è stato consigliato da un nostro referente di un’azienda 
del luogo, poiché avevamo bisogno di qualcuno che potesse seguirci 
ed avviarci nel campo del Conto Termico, che era a noi completamente 
sconosciuto. Da subito lo Studio ci ha fornito un servizio più che ottimo, 
con una grande disponibilità e rapidità nel risolvere i nostri dubbi, 
attraverso una continua comunicazione via mail e telefono. Tutte le 
pratiche da noi avviate con 3E Studio sono andate a buon fine e tutti i 
clienti hanno ricevuto i soldi nel tempo prefissato.”

Leonardo Nicoli   – Ravelli SpA

“La scelta di collaborare con lo studio di Riccardo, parte da lontano, ed 
è del tutto fortuita. Nel 2013, quando il Conto termico era ancora uno 
sconosciuto, grazie alla segnalazione di un nostro rivenditore, abbiamo 
conosciuto Riccardo, che ci ha presentato il suo progetto. Ora i 
rivenditori hanno capito la forza del Conto Termico nella proposta di 
vendita del prodotto, e trovano in 3E Studio un partner maturo, che 
svolge un’attività ormai diventata necessità, con piglio moderno, 
tecnologico e collaborativo.”

Gino e Marta Fontana – F.lli Fontana s.a.s

“Il servizio fornito è molto buono, ogni qualvolta abbiamo qualche 
dubbio o problema lo risolvono, sono sempre molto disponibili e 
gentili. I soldi sono arrivati a tutti i clienti. I nostri clienti apprezzano 
moltissimo il fatto di avere la pratica di richiesta conto termico inclusa 
nell’acquisto, e per questo, per la nostra azienda, quest’anno, il conto 
termico è stato determinante.”

Andrea Favarotto – Favarotto Guido Centro 
tecnico condizionamento e refrigerazione

“Ci siamo affidati a 3E Studio per la gestione delle pratiche conto 
termico perché ci hanno da subito aiutato con informazioni e 
chiarimenti nella preparazione della documentazione (raccolta dati e 
informazioni, modalità fatturazione, gestione ritiro vecchio 
generatore). Servizio impeccabile.”

Mauro – Centro Calore

“Il Conto Termico ci è stato utile per incrementare le vendite e per 
poter anche vincere la concorrenza di piccoli e poco professionali 
rivenditori che non intendono proporre questo contributo perché, per 
loro, è troppo impegnativo nella gestione (vedi ferramenta o grande 
distribuzione). Abbiamo anche incentrato le nostre campagne 
pubblicitarie sul Conto Termico ottenendo ottimi risultati.”

Milva – Artigiana Cucine s.a.s.

“Il servizio fornito da 3E Studio è ottimo e veloce, e l’incentivo è 
arrivato sempre nei tempi comunicati. Tutti i nostri clienti hanno 
apprezzato che la pratica di richiesta inventivo sia inclusa sull’acquisto: 
questo ci ha conferito più professionalità nella gestione del cliente.”

Giovanni Murianni – Consulente vendite 
Solare Italiano SRL

“Posso confermare con la mia esperienza che il 100% delle richieste 
che inviamo vanno a buon fine. I nostri clienti apprezzano molto la 
possibilità di avere la pratica di richiesta Conto Termico inclusa 
nell’acquisto, perché è un servizio in più che proponiamo nel quale 
garantiamo il rimborso nei tempi previsti. In questo senso, offrire 
anche la pratica Conto Termico nel servizio ha prodotto un sicuro 
incremento delle vendite e una maggiore credibilità, grazie alla 
competenza acquisita.”

Luca Penati  – Agente Thermorossi

“Siamo un’azienda produttrice di generatori di calore. Ci siamo affidati 
a 3E Studio con la nostra necessità di trovare un partner che facesse da 
supporto ai nostri rivenditori, rendendo facile l’approccio al Conto 
Termico. Troviamo il servizio ottimo, sia per disponibilità che per 
l’efficacia.”

Dicono di noi 
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Collaborazioni

Il Conto Termico  2.0 è 
l'opportunità in più che il 
tuo business sta 
aspettando: entra anche tu 
a far parte dei produttori e 
rivenditori che in tutta 
Italia si affidano a 3E Studio 
per 'l mpiaa  tàiprofessional  
e
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Con l’aiuto di 3E Studio puoi offrire ai tuoi clienti
la certezza del rimborso fino al 65% delle spese sostenute,

senza costi per la tua azienda.

Devi solo raccogliere alcuni documenti al momento della vendita
e caricarli sul nostro sito.

Competenza
Professionale

Pratiche
Veloci

Risultato
Garantito
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Contattaci e scopri quanto è semplice dare alla tua attività una marcia in più!
Scrivi a info@3estudio.eu

            o chiama a l onumer  0423.078077 


