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La Storia
Soleto SPA nasce nel 1992 dalla Business Idea dei due soci fondatori, sensibili alle
richieste del mercato degli impianti elettrici, che esigono aggiornamenti conformi alle
normative.
La Società cresce costantemente divenendo una soluzione anche per il mercato delle
Telecomunicazioni. Nuove risorse e soluzioni vengono modellate per soddisfare
clientela sempre più esigente e competente, conquistando esperienza anche come
System Integrator e gestendo in outsourcing le attività di call center inbound/outbound
per i Clienti dei Gestori di Telefonia.
Soleto SPA vanta incrementi importanti, investe e favorisce la propria evoluzione
abbracciando continuamente nuovi settori ad esempio quello dell’ illuminazione
pubblica a risparmio energetico.
Dalla data di fondazione Soleto SpA è cresciuta costantemente aumentando il volume
d’affari (circa 62 M€ nel 2019), consolidando la presenza sul territorio (6 sedi sul
territorio Nazionale), acquisendo le risorse necessarie al proprio business (circa 380
dipendenti ed indotto di circa 1000 unità) e ampliando il portafoglio dell’offerta.
Ott 2020

Presentazione Aziendale

2

Mission
La mission di Soleto è accrescere il benessere della società attraverso l’impegno
costante e l’azione

di innovazione nel campo delle telecomunicazioni, energia e

building management. Le azioni svolte sul mercato sono indirizzate alla ricerca e
proposta di soluzioni tecnologiche atte a migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei
propri clienti ponendo grande attenzione all’ambito operativo, al rispetto dell’ambiente
e alla valorizzazione delle persone e dei loro bisogni, siano essi collaboratori o clienti.
La ricerca costante della migliore qualità di servizio, di sistema e di prodotto è il
caposaldo sul quale Soleto basa la propria offerta commerciale e la propria attività in
tutti i settori in cui opera.
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Il Core Business
Progettazione, installazione e manutenzione di impianti speciali nei
seguenti campi della tecnologia:


Efficientamento degli edifici, impianti per il risparmio energetico,
cappotto termico;



Telecomunicazioni e infrastrutture ottiche;



Smart Cities, impianti elettrici e semaforici, illuminazione pubblica;



Networking e cablaggi strutturati, videosorveglianza
e impianti speciali;
Supporto tecnico e servizi di manutenzione, help desk e customer
center, presidi sistemistici;
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Certificazioni di Qualità
Le certificazioni di qualità possedute consentono a Soleto SpA di operare con successo e
competenza in tutti i settori in cui è presente:

ISO

SOA

Altre
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• ISO 9001/2015
• ISO 14001/2015
• ISO 50001/2011
• ISO 27001/2013

• ISO 20000-1/2011
• ISO 45001/2018
• ISO 11352 (ESCO)

• Soateam NR .5594/47/01
• OG1 IV, OG10 V, OG11 V, OS5 I, OS7 I, OS9 IV-BIS, OS 19 VIII, OS 30 VI

• Abilitazione DM 37/2008 ex 46/90 (lettera A-B-C-D-E-G)
• Autorizzazione Ministeriale Installatori di 1° grado impianti TLC
• Abilitazione DPR 43/2012 – Reg. CE 303/2008 – Cat 1 (FGAS)
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Volume d’affari

Ott 2020

Presentazione Aziendale

6

L’ organizzazione
Consiglio di Amministrazione

Controllo Qualità e
Sicurezza

Direzione Tecnica

Servizi Generali

Risorse Umane

Acquisti

Amministrazione,
Finanza e Controllo

Amministrazione

Direzione Operativa

Direzione Commerciale

Area Nord

Tesoreria

Area Sud
Controllo
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L’Offerta

Efficientamento
degli Edifici

• Ecobonus 110% - D.L. Rilancio
• Sistemi di edificio integrati
• Cappotto termico

Telecomunicazioni
Servizi

• Infrastrutture Ottiche
• Sistemi di Accesso
• Sistemi integrati di networking

Tecnici
Smart City

Servizi
Tecnici
Servizi Tecnici
Ott 2020

• Illuminazione pubblica
• Sistemi semaforici e controllo del traffico
• Impianti di risparmio energetico
• Help Desk e Contact Center
• Manutenzione on site e da remoto
• Presidi Sistemistici e supporto pre e post vendita
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Ecobonus 110%

Efficientamento
degli Edifici

ECOBONUS 110%
COME ACCEDERE
CHI PUO’ ACCEDERE
PER QUALI INTERVENTI
Ott 2020
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Ecobonus 110%: il D.L. Rilancio
Le novità introdotte dal DL Rilancio: I nuovi incentivi per la riqualificazione energetica
Il «Super-bonus»
Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per determinati interventi
di riqualificazione energetica, godranno di un “Super-bonus” fiscale pari al 110%
dell’importo dei lavori eseguiti;
Agevolazioni per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021:
I soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico negli
anni 2020 e 2021 possono optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto, oppure per
la trasformazione della detrazione in credito di imposta con facoltà di cessione del
credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.
Le modalità di utilizzo degli incentivi
La detrazione del 110% è da ripartire in 5 quote annuali di pari importo con la
possibilità per il cliente finale di optare per il meccanismo della trasformazione in
credito d’imposta o della modalità “sconto in fattura” in alternativa all’utilizzo diretto
della detrazione.
Ott 2020
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Ecobonus 110%: il D.L. Rilancio
Gli interventi incentivati al 110%:
• 1. Isolamento delle superfici opache dell’edificio (cappotto termico >25% superficie
disperdente);
• 2. Sostituzione dell’impianto termico centralizzato o autonomo, con caldaia a
condensazione (Classe A) o pompa di calore;
Sono incentivati al 110 % solo se abbinati agli interventi di cui al punto 1 e 2 :
• Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
• sostituzione infissi, schermature solari, pannelli solari, etc..;
• Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (solo se installate
congiuntamente agli interventi di cui al punto 1 e 2).
I Beneficiari
• I condomìni;
• Le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
• Gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché' gli enti aventi
le stesse finalità sociali,
• Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
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Ecobonus 110%: il D.L. Rilancio in sintesi
Quadro riassuntivo delle novità introdotte super bonus 110%
CONDIZIONI PER ACCEDERE AL SUPERBONUS
Gli interventi realizzati, nel loro complesso, devono consentire il miglioramento
di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Gli interventi incentivati TRAINANTI
Cappotto termico.
Impianto di riscaldamento centralizzato o autonomo di edifici unifamiliari, con
caldaia a condensazione classe A o pompa di calore.
Gli interventi incentivati TRAINATI (beneficiano del 110% solo se effettuati
congiuntamente al cappotto termico o impianto di riscaldamento)
Finestre e infissi, solare termico, schermature solari, etc.
Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
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Ecobonus 110%: i vantaggi
Benefici economici
Azzeramento, o drastica riduzione, della spesa per la realizzazione degli interventi di
riqualificazione energetica e sismica grazie agli incentivi fiscali, alla Cessione del
Credito o allo Sconto in Fattura;
Miglioramento classe energetica
Con un intervento di riqualificazione energetica migliora la classe energetica
dell’edificio e si riducono i consumi;
Riduzione spesa energetica
La riduzione dei consumi comporta un abbattimento della spesa annua per la
climatizzazione estiva e invernale di almeno il 50%;
Aumento del valore dell’immobile
Grazie al salto di classe energetica dell’edificio, il valore dell’immobile può crescere
fino al 30% rispetto all’ immobile equivalente non ristrutturato;
Minor impatto ambientale
La riduzione dei consumi comporta anche una diminuzione delle emissioni di CO2;
Miglioramento estetico
Con un intervento di riqualificazione energetica migliora anche l’estetica
dell’edificio.

Efficientamento
degli Edifici
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Ecobonus 110%: Soleto SpA
Soleto in qualità di Global Contractor si propone per:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Valutare la fattibilità dell’intervento provvedendo ad una stima dei costi e dei
benefici;
Adempiere a tutti gli obblighi normativi relativi alla documentazione tecnica ed
alla relazione con i comuni e altri enti preposti (richiesta di autorizzazioni,
relazioni catastali, energetiche, compilazione e presentazione CILA, SCIA, PdC,
relazioni tecniche per il superbonus, Redazione di APE iniziale e finale e
quant’altro necessario);
Mantenere le relazioni con l’ente finanziatore per la cessione del credito;
Realizzare i capitolati tecnici corredati da computi metrici;
Qualificare i fornitori e individuare l’esecutore più idoneo;
L’Attivazione di polizze di assicurazione per i lavori da eseguire;
Effettuare la Direzione Tecnica del lavori;
Il rilascio di asseverazioni tecniche, fiscali e relazioni di conformità a fine lavori;
Il rilascio della documentazione necessaria al riconoscimento del superbonus.
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Ecobonus 110% - Una referenza
E’ in fase di completamento il primo intervento di Efficienza Energetica
Efficientamento
effettuato
da Soleto SpA eseguito totalmente con il superbonus del 110%.

degli Edifici

Cliente: Fondazione Collegio Guastalla Binasco;
Immobile: 40 appartamenti - 5.000 mq di facciate - 1.000 mq di tetto;
Interventi: cappotto con spessore di 12 cm sulle pareti verticali e tetto,
sostituzione caldaia centralizzata (potenza termica iniziale: 450kw, finale:
180kw), sostituzione serramenti;
Tempi di esecuzione: 100 gg;
Classe energetica iniziale: G (300 Kwh/m2 anno);
Classe energetica dopo l’intervento: B (68 Kwh/m2 anno);
Risparmio garantito sulle spese di riscaldamento: circa 60%.
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I Clienti principali
A2A
AGUSTA WESTLAND
ALCATEL (partner)
AZIENDA OSPEDALIERA S.GERARDO
CARREFOUR SUPERMARKET
CHEBANCA
COMMSCON ITALIA – CELLNEX (partner)
COMUNE DI MILANO
CONSORZIO 2000
CREMONINI
OPEN FIBER
ENEL X
FASTWEB
FERROVIE DELLO STATO
FERSERVIZI
GRANDI STAZIONI – Gruppo FS (ut. finale)
HUAWEI (partner)
INFRACOM ITALIA SPA
Ott 2020

IWBANK
METROWEB (ora gruppo OF)
METROWEB ITALIA (ora gruppo OF)
METROBIT (ora gruppo OF)
MILANO RISTORAZIONE
MILANOFIORI 2000
NOKIA SIEMENS
NOMURA BANK
OSPEDALE S. G.BATTISTA -Torino
PROJECT AUTOMATION (partner)
PROVINCIA DI MILANO
SIEMENS
SIRTI (partner)
SOCIETA’ COSTRUZIONI GENERALI
GRILLINI
TIM
VERIZON
VODAFONE
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Contatti
SOLETO S.p.A.
Via Don Giovanni Minzoni, 1 – 20158 Milano - Tel: 02 36581600 - Fax: 02 36581630
Mail: soleto@soletospa.it http: www.soletospa.it
Sedi:
BARI - Via Dei Marmisti - 70026 - Modugno - Bari
Tel: 080 9752400 – Fax: 080 9752420
NAPOLI - Via Benedetto Brin n° 63 scala D - 80143 Napoli
Tel: 081 6585763 – Fax: 081 6685709
TORINO - Via Manzoni n° 4 - 10092 - Beinasco - Torino
Tel: 02 365816975
LECCE - Via Vecchia Lequile n° 1 - 73013 - Galatina - Lecce
MESSINA - Via Nazionale SS 113 km 32+550 - 98161 – frazione Ortoliuzzo
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