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Abbiategrasso, Martedì 22 settembre 2020 
 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 

 

Oggetto: Bollettino n.5 del 22 settembre 2020. Riunione (zoom) – Bonus fiscale del 110%: 
istruzioni per l'uso. 
 
Cari soci, 
vi trasmetto il report del caminetto tenutosi martedì 22 Settembre.  
Il Presidente dopo i saluti di rito alle personalità rotariane, ai soci e agli ospiti presenti, ricorda 
l’appuntamento in zoom martedì 29 Settembre per “Blockchain le possibili vaste applicazioni, 
oltre le monete virtuali”. Prosegue con la comunicazione di alcuni appuntamenti nel mese di 
Ottobre: sabato 03 la visita alla fabbrica di Moreschi a Vigevano e martedì 13 l’incontro con 
il Governatore del Distretto 2050 Ugo Nichetti. 
 
 

 



 
 
 
 
Faifer presenta i relatori della serata: 
Il Dott. Lorenzo Tedeschi, della DAW Italia GmbH & Co KG, Direttore Business Development e 
Innovazione. 
Si occupa di coordinare le attività di sviluppo di nuove divisioni nel campo delle tecnologie e 
promuove le iniziative volte all’innovazione tecnologiche e organizzative. Inoltre 
rappresenta DAW Italia nei gruppi di lavoro internazionali e nelle Associazioni Cortexa, Green 
Building, ANCE, Assolegno - Federlegno Arredo, e Rete Irene. L’Ing. Federico Tedeschi 
direttore Tecnico di Caparol - DAW (colore, restauro, sistemi a cappotto), precedentemente 
ricopriva la medesima mansione in Knauf (sistemi costruttivi leggeri). 
Federico Tedeschi ha maturato competenze specialistiche in acustica, isolamento termico, 
antincendio, restauro edile. E’ Vice Presidente di ANIT, Coordinatore della Commissione 
Tecnica Cortexa e Chairman of the Technical Committe of the European Association for Etics 
(EAE). 

 

Il tema della serata verte sul Superbonus 110% per gli interventi di incremento del 
rendimento energetico degli edifici e di miglioramento delle prestazioni antisismiche. Il 
Superbonus è fra gli strumenti chiave che sono stati studiati dall’attuale Governo per tentare 
di rimettere in moto l’economia e soprattutto il settore delle costruzioni dopo il traumatico 
impatto del lockdown da Coronavirus. È quindi assolutamente necessario che tutti i 
contribuenti vengano messi nelle condizioni di utilizzarlo, conoscendo bene quali siano i 
requisiti per accedervi, per quali tipologie di interventi sia possibile usufruirne e soprattutto 
quale è il funzionamento del meccanismo dell’opzione per lo sconto in fattura o per la 
cessione del credito di imposta e infine quali rischi può comportare l’operazione e a quali 
elementi è necessario prestare attenzione. 

In allegato le slides del webinar, dove vengono descritti i bonus messi a disposizione del MISE 
(Ministero per lo Sviluppo Economico) per incentivare le opere di ristrutturazione e di 
manutenzione degli edifici esistenti.  



 
 
 
 

 

La serata si conclude con una serie di domande ai relatori i quali rispondono in modo 
esaustivo, sottolineando la loro competenza in materia.  

Il suono della campana conclude la serata. 

 Il segretario 

Enrico Massimo Maiocchi 


