Eco-bonus 110%

Vorreste riqualificare il vostro
condominio a costo zero?
Vi proponiamo tre opportunità in un unico
progetto.
Intervento contemporaneo sull’involucro edilizio
e sugli impianti, per ridurre il fabbisogno
energetico e tagliare i costi delle bollette.
Incremento del confort abitativo, maggiore
efficienza impiantistica e aumento valore
dell’immobile.

Eco-bonus 110%
-Bonus ristrutturazioni
-Lavori con zero anticipi
-Cessione del credito
-Contributi a fondo perduto
-Riqualificazione energetica

Quali sono gli interventi annessi alla detrazione 110% e chi può
accedervi?
Interventi di miglioramento dell’isolamento termico e acustico dell’edificio mediante
coibentazioni, sostituzione di infissi e applicazione di schermature solari.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a
condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ibridi o
geotermici.
Installazione di pannelli fotovoltaici
Interventi su problemi strutturali e sismici degli edifici (sismabonus)

Cosa offriamo?
Cessione del credito fiscale
in vigore fino al 31/12/2021

Detrazioni fiscali fino al 110%
Studio e redazione pratiche
per l’ottenimento di
contributi a fondo perduto.

- Analisi energetica dell’edificio, conoscere per
capire
- Analisi interventi e risparmi, interventi per
migliorare
- Studio per l’ottenimento detrazioni fiscali o
della
cessazione credito.
- Gestione ottimale degli impianti, azioni a
costo zero

L’azienda

La Porta Industries nasce dall’impegno della famiglia La Porta , che nel
tempo ha sviluppato un percorso consolidato nel settore delle carpenterie
metalliche.
Con oltre trent’anni di esperienza e grazie alla partnership con
Metalmeccanica Agrigentina - azienda leader nella progettazione,
costruzione e realizzazione di carpenterie metalliche di infrastrutture
ferroviarie, civili e industriali - la famiglia La Porta ha deciso di lanciare
una nuova società rivolta al Mercato internazionale.
Nel 2015, LPI srl nasce dall’unione con Metalmeccanica Agrigentina, che
oggi leader per materiali e servizi di qualità offerti in Italia. La Porta
Industries ha contribuito con il proprio know-how alle strutture
pubbliche, completando opere di grande prestigio a livello nazionale.
LPI è un riferimento per grandi realtà industriali, società di costruzioni e
pubbliche amministrazioni.
Grazie alla loro esperienza nel settore, la famiglia La Porta dimostra
professionalità nella costruzione, realizzazione e manutenzione di impianti
industriali, nonché un’eccellente pianificazione, completamento e
assemblaggio di carpenteria metallica pesante media.
Il team, composto da 25 unità tra amministrativi, tecnici d’ufficio,
commerciali e personale d’officina, è professionale e qualificato.
L’elemento umano è di grande importanza nella nostra struttura; la stretta
collaborazione tra il personale direttivo e il team tecnico ci ha permesso di
acquisire forti esperienze lavorative in vari settori, come le ferrovie, i settori
meccanico, chimico, petrolchimico, minerario e del cemento.

Il nostro stabilimento si estende su una superficie di 5.000 metri quadrati. Qui produciamo elementi di
carpenteria metallica composita. All’interno dello stabilimento è presente anche un’area dedicata alla
progettazione e alla verifica dei progetti da realizzare.
Utilizziamo software specifici per l’analisi strutturale ad elementi finiti, in grado anche di eseguire analisi
sismiche lineari o non lineari, statiche o dinamiche ai sensi del DM 14/01/2008 (NTC 2008) e degli
Eurocodici. Utilizziamo inoltre l’analisi del software per la modellazione in ambienti 3D, che include anche la gestione degli ordini (Tekla Structures).
Produciamo tutti i componenti strutturali. Il trattamento viene effettuato con le più moderne attrezzature
e macchinari, con controllo numerico.
Il nostro personale altamente qualificato e certificato esegue l’assemblaggio di componenti; durante la fase
di produzione e assemblaggio, l’impianto adotta costantemente controlli di qualità, conformità e
accettabilità. L’assemblaggio delle strutture è delegato al personale del sito, esperto e attento all’uso dei
mezzi tecnici appropriati. Il prodotto finito è sottoposto a meticolosi test ed è garantito dal Certificato del
Sistema Qualità aziendale.
Siamo sempre alla ricerca di nuove sfide per offrire ai nostri clienti tutte le cure e le
attenzioni richieste. Specializzazione, qualità e professionalità ci contraddistinguono.
Flessibilità organizzativa, razionalizzazione.

Oggi, La Porta Industries è proiettata verso il
futuro, in quanto offre servizi tecnologici
altamente avanzati e mira a continuare la sua
innovazione senza abbandonarne le radici.

Le nostre Certificazioni

• Certificato di conformità del controllo della produzione di
fabbrica - Classe di
esecuzione EXC4 - EN 1090-1:2009+A1:2011
• Sistema di gestione conforme alla UNI EN ISO 3834-2:2006
• Sistema di gestione ambientale conforme alla ISO 14001:2015
• Sistema di gestione per la qualità conforme alla ISO
9001:2015
• Attestazione di qualificazione alla esecuzione di Lavori
Pubblici rilasciata ai sensi del DPR 207/2010 con le seguenti
categorie:

Categoria OG1 Classifica III
Categoria OG6 Classifica I
Categoria OS18-A Classifica VIII

Vuoi maggiori dettagli e informazioni?
Chiedi una consulenza al nostro team di esperti!
Risparmia ora il 110%
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