Settori di attività
SESTANTE si avvale delle competenze dei propri professionisti e delle proprie consociate,
primarie società d'ingegneria e costruttori, di pluriennale esperienza e riconosciuta
professionalità.
La Società offre alla propria clientela servizi fondati sulle specializzazioni e sulla
multidisciplinarietà dei suoi soci. I servizi offerti interessano tutte le fasi del processo di
realizzazione di un’opera, dalla fase di pianificazione strategica sino al collaudo ed alla
gestione della stessa.
In particolare SESTANTE è specializzata nei seguenti ambiti:



Adeguamento sismico degli edifici



ECOBONUS - SISMABONUS —110%



Progettazione impianti ecosostenibili



Architettura ecosostenibile



Analisi APE ante operam e post operam



Restauro e conservazione degli edifici



Verifica conformità edilizia e urbanistica



Edilizia residenziale e turistica



Ecobonus domotica



Ospedali, Edifici Pubblici, Università





Pianificazione urbana, di area vasta e di settore
Pianificazione del recupero urbano ed edilizio
Pianificazione e gestione Ambientale



Ideazione, realizzazione e gestione delle Concessioni di Lavori pubblici
Ideazione, realizzazione e gestione di Project
Financing








Infrastrutture Stradali
Infrastrutture Ferroviarie
Infrastrutture Idrauliche
Ingegneria Civile, Parcheggi, Ospedali
Impiantistica civile e industriale
Direzione lavori, contabilità, misura e sicurezza












Pianificazione strategica
Project management, Project control, Risk analysis
Gestione Contrattuale, redazione Riserve
Procedure di Accordo Bonario, Arbitrati, CTP/
CTU
Organizzazione e gestione
Life Cycle Assessment and Cost
Servizio Construction Manager e Chief Engineer per investimenti

Premessa

B r e v e s t o r i a d e l l a s o c i e t à e p r e s e nt a z i o ne d e l Co r e Bu s i ne s s
SESTANTE è una Società cooperativa per azioni che nasce nell’aprile del 2013 con lo
scopo precipuo di svolgere attività nel settore dell'Ingegneria e della Consulenza Tecnica
ed Amministrativa. I suoi soci professionisti, quali Architetti, Ingegneri, Commercialisti e
Avvocati, operano portando la propria esperienza da realtà industriali del settore, da
gruppi internazionali, dalla Pubblica Amministrazione e dalla professione. Tali background
hanno consentito la formazione del processo produttivo e delle risorse in armonia a
procedure di qualità, efficienza ed efficacia nei campi della progettazione e direzione dei
lavori. Nell’estate del 2020 si è deciso di ampliare l’ambito operativo della società, alla
luce dell’introduzione delle nuove norme ci cui al DL 34/2020. Ciò anche in ragione della
convergenza degli interessi imprenditoriali con alcuni professionisti e con Imprese di
Costruzioni che da anni già operano nel campo e delle loro indiscusse competenze e
professionalità. Per tali motivi si è voluto rendere fruibile la società e la sua
organizzazione a nuovi soci che di certo avrebbero apportato, come già detto,
competenza e professionalità, nonché nuove opportunità di business.
Il passo successivo è stato quello di allargare la compagine sociale e creare i presupposti
logistici ed organizzativi per poter sviluppare i programmi prefissati e che,
concretamente, hanno portato ad avere potenziali clienti in tutta Italia la cui
contrattualizzazione è stata avviata nell’ultimo trimestre del 2020.
Per rendere più efficiente l’organizzazione del lavoro, è stata istituita la divisione c.d.
“Superbonus 110” alla quale fanno riferimento tutte le attività relative al nuovo business.
La divisione è operativa solo per fini organizzativi interni.

Premessa
Il modello di business di SESTANTE
SESTANTE assume la funzione e la qualifica di General Contractor nei confronti di tutti
quei soggetti – persone fisiche e/o condomini – proprietari di immobili, che manifestano
l’interesse di voler usufruire delle agevolazioni del cosiddetto “Superbonus 110%”,
attraverso la cessione del credito d’imposta spettante ai proprietari degli immobili e che
SESTANTE assume a sé per poi cederlo a sua volta alle istituzioni finanziarie,
monetizzandolo e, in quanto General Contractor, provvedere al pagamento di tutti gli
attori coinvolti (professionisti ed imprese), senza che ciò comporti alcun onere finanziario
per i proprietari degli immobili. Le economie di scala realizzate, nonché il pagamento
delle attività svolte all’interno della società (nel rispetto di quanto stabilito dalla
normativa), rappresenteranno la remunerazione di SESTANTE.
L’organizzazione che SESTANTE si è data per sviluppare
il business è totalmente insourcing grazie ai suoi soci
professionisti nei campi dell’architettura dell’ingegneria,
avvocati e dottori commercialisti e imprese di
costruzioni, in particolare consorzi Stabili d’Imprese che
garantiscono l’esecuzione delle opere in qualità e su
tutto il territorio Nazionale.
SESTANTE gestisce insourcing le seguenti fasi del
processo rappresentando ciò il principale valore
aggiunto:
La verifica dell’esistenza delle condizioni necessarie per poter accedere alle
agevolazioni;
 la progettazione degli interventi da realizzare;
 l’individuazione delle imprese che dovranno realizzare gli interventi tra i consorzi stabili
già associati alla “Divisione 110” di SESTANTE;
 la direzione dei lavori; le asseverazioni ed il rilascio dei visti di conformità;
 l’espletamento di tutte le pratiche burocratiche volte all’ottenimento del credito (ENEA,
Agenzia Entrate);
 gli eventuali rapporti con le istituzioni finanziarie finalizzate alla cessione del credito;
 la ricerca delle più opportune coperture assicurative per garantire l’espletamento di
tutto il processo produttivo e garantire tutti gli attori che partecipano a tale processo
(proprietari degli immobili, e SESTANTE), nonché l’individuazione delle istituzioni
finanziarie alle quali si cederanno i crediti per un valore pari al 110% dell’ammontare dei
costi da sostenere per ogni proprietario di immobile.


Premessa

La società SESTANTE opera in Italia ed all’estero prestando attività relative a: studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica, studi di impatto ambientale, collaudi e gestione di progetti nei campi
dell’edilizia, dell’ingegneria infrastrutturale, della geologia, dell’ambiente, dell’urbanistica,
della pianificazione territoriale, della gestione e consulenza tecnico-amministrativa,
offrendo inoltre servizi nei settori della Sicurezza, dell’Ambiente, della Consulenza
Contrattuale ed Organizzativa per la Gestione e Controllo del Processo Produttivo e per
la realizzazione di Opere anche
con la formula della Concessione
o del Project Financing.
I rapporti, stratificati e consolidati
negli anni, con le principali società
di engineering e costruttori,
instaurati attraverso i soci, i
managers e gli stakeholders della
società,
garantiscono
il
raggiungimento degli obiettivi
prefissati nei tempi richiesti e con
la qualità necessaria in relazione
alle differenti commesse, anche di
valenza e dimensioni significative.
In relazione alle nuove disposizioni governative in materia di ecosostenibilità SESTANTE si
avvale della professionalità dei suoi soci, proponendosi quale General Contractor per la
fruizione del SUPERBONUS 110%, pianificando al meglio, a seguito di attente analisi
strutturali ed energetiche, i corretti interventi volti ad ottenere i massimi risultati in
sicurezza sismica ed ecosostenibilità degli edifici. SESTANTE annovera nella sua odierna
compagine un totale di risorse umane pari a circa 80 professionisti.
La sede principale della società è a Cosenza, mentre le sedi secondarie sono a Roma,
Gubbio (PG), Milano, Prato, Francavilla sul Sinni, Avezzano e, per l’estero, in Algeria,
Marocco, Argentina, Cile e Libano.

SESTANTE può affrontare e risolvere problematiche intersettoriali molto complesse in
modo da ottimizzare, in forma globale, i percorsi da seguire per il conseguimento degli
obiettivi grazie anche alla sua dotazione di strumenti informatici ed attrezzature tecniche
all'avanguardia.
La Società fornisce oltre alle comuni prestazioni di progettazione, direzione lavori,
consulenza ed assistenza tecnica, anche supporto operativo presso i cantieri e le sedi dei
committenti unitamente ai servizi in campo ambientale e della formazione.

SUPER (ECO - SISMA) — BONUS 110% e BONUS
Ecobonus e Sismabonus 2020, cosa sono e cosa servono
Con i termini ecobonus e sismabonus si identificano tutte quelle agevolazioni previste
dallo Stato per i proprietari di immobili che decidono di effettuare sugli stessi lavori ai fini
dell’efficientamento energetico ed adeguamento sismico. Interventi volti a migliorare non
solo l’efficienza energetica della struttura, ma anche la ristrutturazione con azioni mirate a
migliorare le prestazioni antisismiche (sismabonus).
Chi può usufruire dei benefici dell’ecobonus e sismabonus
Possono usufruire del beneficio, ai sensi di legge, i soggetti IRPEF e IRES che detengono
gli immobili a vario titolo e che sostengono le spese per interventi di riqualificazione
energetica e/o per gli interventi antisismici per tipologie di immobili quali:


Condomini /edifici plurifamiliari



Unità immobiliari in condominio



Edifici unifamiliari



Unità immobiliari autonome in edifici plurifamiliari



Ruderi da ristrutturare



Immobili con destinazione non abitativa in condomini



Immobili vincolati

Le percentuali: cosa fare e come fare
SESTANTE offre la possibilità concreta di realizzare i lavori di efficientamento energetico e
miglioramento sismico dell’edificio, qualunque esso sia all’interno delle tipologie sopra
elencate, sfruttando l’opportunità del Superbonus 110 % o eventualmente anche degli
altri Bonus a seconda delle percentuali previste dal “Decreto Rilancio” di cui alla Legge n°
77 del 17/07/2020 pubblicata sulla G.U. n°180 del 18/07/2020.
Sono previste tre casistiche:
a) Il proprietario dell’immobile usufruisce del bonus attraverso la detrazione del
credito d’imposta in 5 anni e direttamente in dichiarazione dei redditi a
scomputo delle imposte dovute occupandosi di tutto l’iter burocratico e tecnico
al fine del riconoscimento del credito d’imposta da parte dell’Agenzia delle
Entrate.
b) Il proprietario dell’immobile chiede direttamente lo sconto in fattura all’Impresa
che realizza i lavori fino ad un massimo del 100% dei costi ammessi occupandosi
di tutto l’iter burocratico e tecnico al fine del riconoscimento del credito
d’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate.
c) Il proprietario dell’immobile cede a SESTANTE (General Contractor) il totale del
credito d’imposta. SESTANTE provvederà a cedere detto credito a soggetti terzi,
quali banche ed intermediari finanziari e si occuperà di tutte le fasi di
realizzazione delle opere, dalla progettazione al collaudo e sanificazione finale.

SUPER (ECO - SISMA) — BONUS 110% e BONUS

La nostra offerta
Il valore economico dei lavori di ristrutturazione sarà accertato prima dell’approvazione
finale del cliente e dell’assegnazione definitiva a SESTANTE del credito d’imposta ceduto e
delle connesse attività di realizzazione dell’intervento, sulla scorta dei dettami della guida
emanata dall’Agenzia delle Entrate, dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
(Decreto Requisiti Minimi).
 Sopralluoghi preliminari;
 Esecuzione rilievi ed indagini;
 Attività di diagnosi energetica/strutturale;
 Redazione APE ante ed APE post intervento;
 Studio di Fattibilità;
 Progettazione dell’intervento;
 Svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale;
 Svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per la Cessione del Credito;
 Attività amministrative relative a permessi e procedure;

 Attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
 Attività di Direzione Lavori;
 Oneri e costi della sicurezza;
 Oneri e costi per le opere necessarie per la cantierizzazione e per l’esecuzione dei lavori;
 Pulizia a cura di società specializzate e certificate nella sanificazione ed igienizzazione;

A titolo indicativo e non esaustivo, l’importo dei servizi e dei lavori, oggetto di cessione del
credito, sarà comprensivo degli oneri economici relativi a:
Posto quanto sopra, l’importo da corrispondere da parte dei Condomini o dei proprietari
degli immobili a SESTANTE, sarà pari ad Euro 0,00 (zero/00) nel caso di Superbonus 110%.
In pratica, a carico dei proprietari degli immobili, non graverà alcun costo !

Struttura Aziendale
SESTANTE è organizzata in forma industriale per lo svolgimento della propria attività. La
struttura aziendale è composta dall’Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione,
dalla divisione Servizi Generali ed Amministrazione, dalla divisione Direzione Tecnica e dalla
divisione Esecuzione Lavori. L’amministrazione ordinaria e straordinaria societaria è demandata al Presidente ed all’ Amministratore Delegato.
Il Presidente è l’ Arch. Giacomo Scarfò, che vanta esperienza di 34 anni nella Progettazione
dei più grandi cantieri italiani. Ultimamente ha avuto modo di interessarsi alle problematiche relative ai progetti di Sisma Bonus ed Eco Bonus già nella fase iniziale, prima del cosiddetto “SUPERBONUS 110”.
Di seguito, l’organigramma aziendale:

Struttura Interna — Professionisti Responsabili delle Attività
La società è costituita da professionisti e ha, inoltre, come Partners società di engineering
e costruttori di consolidata esperienza. Di seguito si elencano i soci Professionisti Responsabili, per le rispettive competenze, delle Attività Aziendali:

Ing. Giampiero De Michelis – Esperienza 24 anni
Esperto in Ecobonus e direzione Lavori. Iscritto all’Albo degli Ingegneri dell’Aquila dal 1996. Dopo un’esperienza ventennale, come Direttore dei Lavori,
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione e Construction Manager,
nei più importanti lavori Italiani degli ultimi anni quali l’Alta Velocità, Bologna
–Firenze, Milano-Bologna e Milano – Genova, quali la realizzazione delle autostrade: A4 Torino – Milano, A2 Salerno – Reggio Calabria. E’ stato Direttore Generale di una Società di costruzione in Brasile, Construction Manager in Polonia
e dal 2018 ad oggi si è occupato, di ricostruzione di immobili a seguito del tragico evento del terremoto dell’Aquila. A seguito di quest’ultima esperienza, si è
interessato, sin dalla prima stesura della legge sul Bonus , che infatti risale al
2017 la cosiddetta “Legge DEL RIO”, delle problematiche relative al Sisma Bonus
ed Eco Bonus, fino all’avvento all’inizio del 2020 del “SUPERBONUS 110”.

Dott. Vincenzo Pulzella – Esperienza 40 anni
Dottore Commercialista, Revisore legale ed Auditor Internazionale, esperto in
Organizzazione e Gestione delle Imprese con particolare riguardo alla organizzazione delle strutture operative ed alla gestione contabile nonché esperto in
pianificazione fiscale. Orientato al Problem Solving ed ai rapporti con le strutture fiscali per la gestione e l’utilizzo dei crediti.

Arch. Giacomo Scarfò – Esperienza 34 anni
Esperto in Management, Progettazione, Gare D’Appalto, Direzione Lavori e
Contrattualistica. I settori e le aree delle quali si è interessato nell’ambito della
realizzazione di importanti e complesse opere infrastrutturali sono Budgeting,
Controllo Gestione, Controllo della Progettazione Esecutiva, Controllo Gestione
nella fase di Realizzazione, della Preventivazione e della Gestione Contrattuale.

Avv. Francesco Del Grande – Esperienza 22 anni
Esperto in materia contrattuale. Laureato in Giurisprudenza nel 1998, Specializzato in Diritto Civile nel 2002 presso l'Università Magna Graecia/Calabria,
Dottore di Ricerca in Urbanistica c/o Università Mediterranea/Calabria nel
2004, specialista in diritto processuale amministrativo nel 2011 c/o
LUISS/Roma. Percorso professionale in ambito giudiziario; si occupa di questioni giuridiche inerenti gli aspetti amministrativi, societari, immobiliari.

Struttura Interna — Professionisti Responsabili delle Attività
Ing. Federico Botto – Esperienza 25 anni

Esperto in riqualificazione energetica degli edifici. Laurea in Ingegneria Civile.
Oltre 25 anni di esperienza nel settore trasporti, gestione di infrastrutture autostradali in Italia e in Brasile in ruoli apicali (DG e AD) fino al 2013. Da quel momento ad oggi esperienze imprenditoriali nel settore dell’ingegneria. In particolare al momento amministra una Società di ingegneria che si occupa di progettazione, consulenze strategiche e progettazione di riqualificazioni energetiche
(ECOBONUS) e adeguamenti strutturali antisismici (SISMABONUS). Ad oggi circa 13 cantieri di riqualificazione energetica aperti come progettista ed asseveratore tecnico. Portafoglio di progettazione relativamente alla riqualificazione
energetica di oltre 100 edifici tra condomìni e plurifamiliari.

Ing. Massimo Lupoi – Esperienza 18 anni
Progettista esperto in progettazione di Impianti elettrici, di climatizzazione invernale ed estiva, di ventilazione meccanica, impianti solari fotovoltaici, solare
termico ed a concentrazione solare. Esperto nelle attività inerenti le Energy
Service Company (ESCo) in ambito pubblico e privato. Esperto in ex Legge 10,
APE, AQE, DM 26.6.15 requisiti minimi degli edifici.

Dott.ssa Concetta Sturino – Esperienza 10 anni
Esperta in contabilità, controllo gestione e revisione legale dei conti. Laureata in
Economia Aziendale nel 2010 presso l’Università della Calabria. Percorso professionale in ambito contabile e amministrativo partecipa attivamente alla gestione societaria. Si occupa degli aspetti societari, della pianificazione aziendale e
della gestione finanziaria.
La struttura Tecnica interna di SESTANTE è composta da professionisti esperti nel seguenti settori :
Settore
Ingegneria ed Architettura Ecosostenibile ed Ambientale
Progettazione Strutturale e Sismica
Progettazione Energetica e Domotica
Progettazione Termotecnica
Progettazione Elettrica e Fotovoltaico
Progettazione Antincendio
Geologi
Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri
Altre specializzazioni

N°
8
5
10
12
5
2
4
8
26
Tot. 80

Società di Engineering Partners

La PRO GREEN AMBIENTE SCpa è una
società di ingegneria che opera principalmente nel settore ambientale per conto di
committenti pubblici e privati, sia in Italia
che all'estero, attraverso le esperienze
consolidate dei propri soci, liberi professionisti (ingegneri, architetti, geologi, avvocati), è in grado di soddisfare anche esigenze di natura operativa attraverso la
fornitura del Servizio di Prevenzione e
Protezione SPP, Coordinatori in Fase di
Progettazione ed Esecuzione CSP e CSE e
Direzione Lavori.

PROGEN ha una struttura operativa articolata in più sedi in Italia ed all’estero.
Ciascuna sede annovera nel suo organico
un team di tecnici con competenze specifiche che, messe in rete e coordinate, permettono di affrontare e risolvere realtà
progettuali complesse. La Società offre
una esperienza decennale per la risoluzione di complesse problematiche amministrative, tecniche e giuridiche per committenti pubblici e privati al fine di velocizzare l’iter realizzativo dei progetti riducendo
contestualmente il rischio di imprevisti e
contenzioso.

Si fonda sull’esperienza decennale nel settore energia dei suoi fondatori, SEAL è
una Società che offre soluzioni ad ampio
raggio in ambito energetico con lo scopo
di ridurre i costi energetici della propria
clientela. Tale obiettivo viene raggiunto
operando sia lato produzione di energia
che negli usi finali della stessa, tramite
l’implementazione di soluzioni energetiche derivanti da fonti rinnovabili e dall’incremento dell’efficienza energetica delle
utenze che impiegano energia elettrica e
termica.

La società I.ENG Srl è una Società di Ingegneria costituita da Ingegneri di grande
esperienza sia nel mondo della progettazione, che nel mondo del management e
della gestione di grandi infrastrutture di
trasporto. La società ha sviluppato competenze nel settore energetico, dei BONUS e del SUPERBONUS con al suo attivo
oltre 13 cantieri e un Portafoglio di progettazione relativamente alla riqualificazione energetica di oltre 100 edifici tra
condomìni e plurifamiliari.

Esecuzione Lavori — Costruttori Partners
SESTANTE annovera nel suo quadro strutturale aziendale, nell’ambito della realizzazione lavori, alcuni dei maggiori consorzi stabili d’imprese in Italia. Attraverso la partecipazione attiva dei suddetti
consorzi SESTANTE è presente su gran parte del territorio Nazionale e garantisce un elevato standard di qualità nel processo di realizzazione delle opere; la diffusa presenza territoriale consente
inoltre di realizzare gli interventi con maggior celerità ed efficienza.

SESTANTE S. C. p. A
mail: superbonus@sestantesc.it
PEC: sestante.pec@legalmail.it

Viale della Repubblica, 154
87100 Cosenza (CS)
ITALY

CF/P. IVA e R.I. Prov. CS: 03256620786

