
Superbonus 110%mod. xxxxxx – ed. 02/2021

Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 
00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell’Albo delle 
Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - 
Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d’Astorg

Groupama Assicurazioni è la filiale italiana di Groupama, un 
Gruppo assicurativo e bancario di dimensione internazionale. 
Forte delle sue radici mutualistiche il Gruppo ha saputo trovare la 
via di uno sviluppo duraturo e performante, al servizio di 13 milioni 
di Clienti. Groupama Assicurazioni si distingue, oltre che per la sua 
storica presenza in Italia, anche per la dimensione del Gruppo al 
quale appartiene. Con una rete di più di 1.000 Agenti, capillarmente 
diffusi su tutto il territorio, garantisce prossimità al Cliente ed è il 
primo mercato del Gruppo all’estero. Le sinergie internazionali e la 
professionalità della sua rete consentono di proporre innovative 
soluzioni per la tutela delle persone, dei beni, del patrimonio e delle 
attività professionali. Groupama Assicurazioni promuove inoltre 
politiche aziendali finalizzate ad un modello di impresa che tiene 
conto non solo della ricchezza, ma anche della coesione sociale e 
della tutela delle risorse integrando nella propria strategia di 
crescita e nella gestione quotidiana la responsabilità ambientale 
e sociale.

Gli Agenti Groupama Assicurazioni sono
a disposizione per ulteriori informazioni. 

Messaggio pubblicitario 
con finalità promozionali. 
Prima della sottoscrizione 
leggere il Set Informativo 

disponibile presso le nostre 
Agenzie e pubblicato sul sito 

www.groupama.it



Inoltre, i nostri Clienti potranno beneficiare di un’ampia gamma di soluzioni assicurative pensata 
per proteggere le famiglie, i professionisti e le imprese edili da tutti i rischi connessi ai lavori di 
riqualificazione:

La polizza CAR (Contractor’s All Risks): per tutelare l’impresa costruttrice dai danni materiali 
che una qualsiasi opera civile potrebbe subire nel corso dell’esecuzione dei lavori

La polizza Decennale Postuma: per tutelare l’impresa da eventuali problemi costruttivi 
emersi durante i dieci anni successivi la data di completamento dell’opera edile

Polizza RC: per tutelare l’impresa da danni a cose o persone prodotti a terzi a causa dei lavori 
di costruzione

Polizza Casa: per garantire protezione e assistenza in caso di incendio, furto, danni 
involontari provocati a terzi e altro ancora

Polizza Condominio: per proteggere l’immobile e le persone che lo abitano

I VANTAGGI

Valore economico significativo: guadagno immediato per i Clienti sui lavori effettuati

Pacchetto “chiavi in mano”: offerta completa che prevede la gestione tecnica e fiscale e 
soluzioni assicurative dedicate

Semplicità operativa e gestionale: supporto tecnico e 
operativo, assistenza in tutto il processo di trasferimento 
del credito

Groupama 
Assicurazioni supporta il 

processo di riqualificazione 
energetica e antisismica del 

patrimonio immobiliare italiano, 
sostenendo i suoi Clienti nel recupero 
immediato delle spese sostenute per 

l’esecuzione dei lavori.

CHE COS’È IL SUBERBONUS 110%

Il decreto legge Rilancio, convertito con modificazione 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introduce una detrazione 
pari al 110% sulle spese sostenute per gli interventi di 
riqualificazione energetica (Ecobonus) e per il miglioramento 
antisismico degli edifici residenziali (Sismabonus). La misura è 
rivolta principalmente ai lavori effettuati da condomini e da persone 
fisiche.

L’OFFERTA DI GROUPAMA ASSICURAZIONI

A fronte della cessione del credito di imposta, offriamo ai nostri Clienti:

il 103% di liquidità ai privati (proprietari e affittuari di abitazione) e condomini

il 102% alle imprese esecutrici dei lavori 

una piattaforma digitale per avviare la procedura di cessione del credito

un servizio di Help Desk gratuito, in collaborazione con Deloitte, per fornire indicazioni 
operative e supporto nella raccolta e verifica della documentazione necessaria

Per 
saperne di più 
Rivolgiti al tuo 

Agente Groupama 
Assicurazioni 

LE SOLUZIONI ASSICURATIVE DI GROUPAMA ASSICURAZIONI


