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Superbonus 110%, il Tavolo delle
libere professioni di architetti e
ingegneri: vanno bloccate solo le
frodi, non i cantieri
I partecipanti al Tavolo si dichiarano “pronti alla massima
collaborazione” con il governo e le forze politiche per trovare le
soluzioni migliori a favore della collettività, applicando i correttivi
necessari in modo organico e strutturale
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I
partecipanti al Tavolo delle libere professioni di architetti e ingegneri si dichiarano
“pronti alla massima collaborazione” con il governo e le forze politiche nella lotta
al sistema fraudolento di cessione del credito, attivando azioni che siano
“condivise e comuni al fine di raggiungere obiettivi concreti e certezze

professionali”.
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DALLE AZIENDE

BAXI CHIUDE IL 2021 CON UN FATTURATO DEL
+40% SUL MERCATO NAZIONALE 
L'azienda di Bassano del Grappa lo scorso anno ha
superato il traguardo delle 600mila caldaie prodotte
e registrato un fatturato di 345 milioni di euro, con
una crescita del 30% sul mercato globale e di oltre il
40% su quello nazionale

MAPEI FESTEGGIA 85 ANNI DI ATTIVITÀ 
Il gruppo multinazionale specializzato nei prodotti
chimici per l’edilizia nasceva a Milano il 12 febbraio
1937

HOERMANN RICEVE IL SIGILLO
PRODOTTOQUALITÀ CASACLIMA 
Le performance tecniche della porta d’ingresso
ThermoPlan Hybrid hanno ricevuto il prestigioso
Sigillo ProdottoQualità assegnato dall’Agenzia
CasaClima

HISENSE CONFERMA IL SUO IMPEGNO GREEN
NEL 2022 
Con il video “Hisense, Towards a Greener Future”
diffuso il 31 gennaio, l'azienda celebra il suo
programma per ridurre di 230.000 tonnellate le
emissioni di gas serra (GHG) nel 2022, partendo dalla
Cina

IMMERGAS FESTEGGIA 58 ANNI DI STORIA CON
UN RECORD PRODUTTIVO 
La multinazionale festeggia il suo 58° anniversario
con la produzione della caldaia numero 8 mila, una
Victrix Zeus Superior murale a condensazione, con
boiler Inox da 54 litri

SCHNEIDER ELECTRIC A SUPPORTO DEL
WORLD ECONOMIC FORUM PER LA
DECARBONIZZAZIONE 
Insieme per il lancio di Net-Zero Carbon Cities
Building Value Framework, un modello per gli
investimenti nella decarbonizzazione degli edifici

Una sollecitazione unanime che emerge dal Tavolo delle libere professioni dove
siedono i rappresentanti di Inarcassa, insieme alla sua Fondazione, del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri (CNI), del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), dell’AIDIA (Associazione Italiana Donne Ingegneri
e Architetti), delle associazioni di categoria ALA Assoarchitetti (Associazione degli
architetti e degli ingegneri liberi professionisti italiani), Federarchitetti (Associazione
nazionale degli architetti e ingegneri liberi professionisti), Federazione Nazionale ASSO
INGEGNERI ARCHITETTI e INARSIND (Associazione nazionale d’intesa sindacale
ingegneri ed architetti liberi professionisti italiani) e che giunge dopo un ampio
confronto sulle conseguenze che la nuova stretta sulla cessione del credito maturato
per gli interventi realizzati nell’ambito del superbonus, produrrebbe all’intera filiera
edilizia.

L’invito punta a dar corso, quanto prima, ad un gruppo di lavoro con il governo, che
possa trovare le soluzioni migliori a favore della collettività, applicando i correttivi
necessari in modo organico e strutturale. Solo attraverso un percorso sinergico, di
reciproco sostegno, si potranno declinare, infatti, interessi comuni e dare al tempo
stesso, impulso alla semplificazione delle normative ed alla promozione delle due
categorie, per segnare una ripresa economica concreta e duratura.
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