Finanziamento

Hoval FinCon
Vuoi finanziare la sostituzione della centrale termica condominiale
a rate?

Uno strumento per la sostituzione
Per venire incontro alle esigenze del condominio che,
pur potendo usufruire della detrazione del 65%e dell’IVA
agevolata, si trova a dover sostenere la spesa per la
sostituzione della caldaia, è possibile proporre una soluzione di
finanziamento studiata su misura con società finanziarie accreditate
operanti sul mercato. Queste soluzioni permettono al condominio di
poter usufruire di tutti i servizi necessari e, nello specifico del cambio
caldaia condominiale e la contabilizzazione, senza dover far
fronte a grosse spese iniziali, dilazionando il pagamento. Un’ottima
opportunità per promuovere la sostituzione di un vecchio impianto
condominiale e un utile strumento per i partner Hoval.

Finanziamento
PERCHÈ HOVAL FINCON?

CON QUALI VANTAGGI?

Hoval mette a disposizione il suo
team di consulenti energetici per
effettuare un’analisi preliminare
e una stima del risparmio
energetico che si potrebbe
ottenere con un intervento di
sostituzione dell’impianto in uso
nel condominio, proponendo una
formula utile e vantaggiosa.

Grazie all’esperienza nel
mondo del condominio,
con la riqualificazione di oltre
100.000 centrali termiche per il
riscaldamento, Hoval offre:
■■ Una precisa stima del 		
risparmio raggiungibile 		
a seguito di un intervento di
riqualificazione
■■ Una gestione efficiente 		
dell’energia, in tempo reale,
attraverso sistemi di regolazione
■■ Il calcolo del rientro 		
dell’investimento nella 		
riqualificazione energetica
■■ L’accesso a forme di 		
incentivazione e finanziamenti
agevolati.
■■ La sicurezza che con il 		
risparmio energetico 		
l’investimento si ripaghi e faccia
guadagnare il condominio.

Il servizio Hoval FinCon consente
infatti al condominio di accedere
ad un finanziamento fino a
200.000 euro, con possibilità di
finanziamenti anche superiori, in
casi particolari. Il finanziamento
è a costo zero: gli interessi
vengono azzerati grazie al
risparmio energetico. Accedere al
servizio Hoval FinCon e avviare la
pratica non richiede tempi lunghi:
entro 30 giorni si potrà ricevere la
delibera del finanziamento.

