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Gentile cliente,

all’interno della guida potrai trovare tutte le indicazioni per aderire al progetto Obiettivo 110 che ti permetterà di

eseguire lavori di rinnovamento della tua casa sfruttando i contributi messi a disposizione dalla Legge n. 77 del

17/07/2020 (Decreto Rilancio - ecobonus 110%).

Grazie al nostro coordinamento e all’organizzazione che ti mettiamo a disposizione potrai eseguire i lavori

supportato da professionisti selezionati, da imprese artigiane qualificate e adeguatamente formate dalle industrie

partecipanti al progetto, da un customer care che risponderà ad ogni tua esigenza, compresa la cessione del credito

e che ti accompagnerà in tutto il percorso.

Tutte le fasi saranno gestite da un innovativo portale web che ti permetterà di comunicare con tutte le aziende

impattate, archiviare i documenti, gestire le future assistenze e manutenzioni.

Il progetto è stato studiato e sviluppato assieme alle industrie, ad associazioni di categoria, ad istituti di credito, ed

elaborato in concerto con un primario studio legale e uno studio fiscale per darti le dovute garanzie sia

nell’esecuzione delle pratiche che ti porteranno ad usufruire del credito proveniente dai bonus fiscali disponibili, sia

nella realizzazione dei lavori che verranno eseguiti da aziende artigiane residenti nel tuo territorio, debitamente

formate dalle industrie.

Per far sì che tutto proceda nel migliore dei modi, abbiamo creato e definito un processo da seguire passo dopo

passo, che ti porterà alla realizzazione della tua nuova casa. È importante che tu conosca tutte le fasi di questo

percorso e che ti adoperi in prima persona, per permetterci di operare in modo trasparente e professionale.
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Il contratto:

Il contratto viene sottoscritto tra te e 6Net.it Srl, che è l’azienda che coordinerà tutti gli attori

coinvolti e che ha stipulato i contratti di partecipazione con le industrie, i professionisti, le

aziende artigiane e il portale web GOOJOB.

6Net.it Srl e Goojob Srl ti mettono a disposizione degli operatori formati in maniera specifica sulla

materia (customer care), che ti accompagneranno durante il percorso. È un contratto di tipo

condizionato che ti permetterà di attivare il processo e che ti consentirà, se lo vorrai, di recedere

a condizioni prestabilite e in base alla fase di realizzazione raggiunta.

Il presente documento sarà allegato al contratto e avrà lo scopo di descriverti tutti i passaggi, i

nostri obblighi nei tuoi confronti, i tuoi obblighi nei nostri confronti e nei confronti di tutti gli

attori coinvolti nel tuo progetto.

Ti preghiamo pertanto di leggere con attenzione questo documento, prima della firma del

contratto e di richiedere eventuali chiarimenti; per noi è importante che tu sia consapevole del

processo e dei ruoli di ogni attore al fine di non incorrere in sorprese e di poter intervenire

prontamente nel caso si presenti qualche problematica. Nel caso si presentassero delle criticità,

non dovute a tue negligenze, sarai seguito da uno studio legale e fiscale esperto che ti

affiancherà nella risoluzione di eventuali controversie.

Al fine di darti ulteriori garanzie, è stato creato un fondo, dove gli attori si sono impegnati a

versare l’1% del loro fatturato derivante dal progetto, dedicato appunto alla gestione di eventuali

criticità. Per chiarezza, ogni azienda è responsabile del proprio operato, professionisti compresi,

e ne risponderà in solido, come tu sei responsabile di eventuali informazioni e/o documenti

mendaci e non veritieri, che possano intralciare il normale svolgimento del progetto e/o che

portino alla mancata concessione del credito d’imposta o alla eventuale richiesta di restituzione

dello stesso.

Tutti gli attori, come da contratto di partecipazione al progetto regolarmente sottoscritto, sono

tenuti a seguire diligentemente tutte le norme previste dalle normative di Legge pubblicate e

sono assicurati su eventuali loro errori e/o negligenze.
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Attori:

Industrie: Sono i produttori dei prodotti che verranno installati nella tua abitazione. Le industrie partecipanti si sono impegnate a far

aderire al progetto le proprie reti tecniche e di assistenza, da loro formate per l’esecuzione dei lavori. Le industrie, inoltre, si sono

impegnate a dare garanzia sui prodotti utilizzati per la realizzazione delle opere e ad intervenire, tramite i loro centri assistenza, in caso di

mal funzionamenti (garanzia sul prodotto). Le industrie Inoltre, provvederanno a monitorare che i prodotti siano venduti al prezzo di

listino e senza speculazioni al rialzo, al fine di offrirti la miglior gamma di prodotti, rispettando i massimali di costo definiti dai decreti

attuativi. La tua scelta potrà ricadere, solo ed esclusivamente, sui prodotti offerti dalle industrie partecipanti al progetto e non potrà

essere concessa nessuna deroga.

Partner: Sono le aziende artigiane, debitamente formate dalle industrie, che verranno incaricate per redigere i preventivi e i successivi

lavori, a seguito di un sopraluogo presso la tua abitazione. I Partner avranno il compito di consigliarti i migliori prodotti offerti dalle

Industrie, in base alle tue esigenze, di illustrarti le opere da compiere e le funzionalità dei prodotti scelti, di redigere il preventivo che

dopo la tua accettazione diverrà a tutti gli effetti il contratto di appalto che regolerà la messa in opera dei prodotti. Saranno i Partner a

fatturare il lavoro svolto, comprensivo di prodotti, materiali di consumo e messa in opera.

Professionisti: Sono i progettisti, i termotecnici, gli asseveratori competenti su tutte le norme e le regole dei decreti pubblicati sulla

gazzetta ufficiale. Ti seguiranno passo a passo durante tutto il progetto. Avranno il compito di verificare preventivamente i documenti che

ti chiederemo, per capire se potrai accedere ai bonus fiscali derivanti dai vari decreti, a verificare l’attestato energetico della tua

abitazione prima dei lavori, a redigere il progetto, ad occuparsi di tutti i permessi e le relative pratiche, al controllo dei preventivi redatti

dai Partner; il tutto per verificare che i lavori proposti siano congrui alle norme ed ai massimali di spesa previsti dall'Ecobonus. Si

occuperanno Inoltre, della direzione dei lavori, e alla redazione della pratica ENEA con la relativa asseverazione delle opere realizzate. I

professionisti aderenti al progetto sono tutti coperti da assicurazione, come richiesto dai decreti, e sono responsabili nel caso non

vengano rispettati i principi di congruità previsti dalla Legge.
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Attori:

6Net.it Srl: è la centrale di coordinamento di tutte le aziende partecipanti al progetto, siano essi Partner, Industrie o Professionisti.

Con ogni azienda partecipante 6Net ha stipulato un contratto di partecipazione al progetto dove ogni attore ha accettato le condizioni

e le procedure descritte nel presente documento. 6Net mette a disposizione operatori di customer care dedicati ai tuoi rapporti con le

aziende per agevolarti nella scelta dei professionisti, delle aziende artigiane e per gestire gli appuntamenti presso la tua abitazione.

GOOJOB: Goojob è il nuovo portale web di prenotazione degli artigiani che ti permetterà di visionare le pagine vetrina dei partner e

delle industrie. Grazie all’accordo siglato con 6Net avrai a disposizione, a tempo indeterminato e gratuitamente, una tua area

personale dove potrai godere di una serie di servizi che agevoleranno il progetto e la futura gestione della tua abitazione. Nella tua

area personale verranno segnati tutti gli appuntamenti fissati dal customer care; avrai a disposizione un centro messaggi per

comunicare con tutti gli attori impattati; avrai un archivio dove verranno depositati tutti i documenti come ad esempio le relazioni dei

tecnici, il progetto, i preventivi ed i documenti fiscali necessari alla cessione del credito e a lavori eseguiti, le garanzie dei prodotti, i

manuali d’uso e quant’altro sia necessario alla gestione della tua nuova casa.

L’utilizzo di GOOJOB è obbligatorio e necessario per mappare tutte le comunicazioni tra te e gli attori, al fine di garantirti un servizio

puntuale e trasparente anche in caso di incomprensioni. GOOJOB diverrà per te il portale indispensabile per gestire tutti gli interventi

della tua abitazione anche dopo la ristrutturazione, in quanto potrai in autonomia richiedere assistenze e manutenzioni, attivare

garanzie e fissare appuntamenti per ulteriori interventi di cui necessiterai. GOOJOB diventerà il tuo archivio domestico su cui potrai

caricare tutti i documenti e averli a disposizione quando necessario utilizzando l'accesso a GOOJOB da qualunque parte del mondo in

cui ti troverai. Per il progetto di riqualificazione Obiettivo 110 6Net e GOOJOB ti metteranno a disposizione i propri operatori del

customer care che hanno il compito di gestire i tuoi appuntamenti e i tuoi documenti.

obiettivocentodieci.it



Scoperti gli attori del progetto, le loro funzioni e i compiti, passiamo ora

all'approfondimento delle prossime fasi.

Firma del contratto:

Se sei in possesso di questo documento significa che un attore del progetto è in contatto

con te, oppure hai richiesto informazioni via web tramite il sito obiettivocentodieci.it e

quindi sei in contatto con uno dei nostri operatori del customer care.

Ti consigliamo, comunque, di approfondire con attenzione il contratto o di farlo consultare

ad un tuo professionista così da decidere in maniera consapevole se saremo noi ad

accompagnarti nel rinnovamento della tua abitazione.

Il contratto, come anticipato in precedenza, è di tipo condizionato, quindi valido solo se

potrai accedere al super bonus che ti darà il diritto ad usufruire dell’incentivo fiscale del

110% per i lavori di efficientamento.

In sintesi, le condizioni principali riguardano: nel caso i professionisti verifichino l'assenza

delle condizioni necessarie per l'accesso al super bonus, il contratto in automatico si

risolverà automaticamente senza spese da parte tua.

Nel caso in cui non avrai le condizioni per il super bonus ma per altre tipologie di incentivi

fiscali potrai, tramite dichiarazione scritta che ti verrà proposta dal tuo promotore o

operatore, proseguire.

Nel caso in cui invece sussistano le condizioni per l'accesso al super bonus, ma non vorrai

proseguire per tua scelta, allora dovrai pagare dei corrispettivi, già definiti per contratto e

assolutamente contenuti, per far fronte al ristoro delle spese sostenute di chi è

intervenuto fino al momento del tuo ritiro dal Progetto.

Durante la spiegazione del processo sarà nostra cura sottolinearti i momenti in cui potrai

recedere. Vogliamo fare della trasparenza uno dei nostri punti di forza, anche in

considerazione dell’entità e della serietà di tutti gli attori coinvolti.

La firma del contratto, dunque, comporta un tuo impegno nei confronti di 6Net e degli

attori del progetto solo ed esclusivamente se potrai accedere al Super Bonus.

• Il contratto è di tipo condizionato
• Sottoponilo all’attenzione di un tuo

professionista
• Dopo la firma verrà valutata la

pratica da un termotecnico
• Se non ci sono le condizioni per

accedere al SUPERBONUS si risolve
in automatico senza spese

• Se ci sono i presupposti ma non vuoi
proseguire puoi risolvere il contratto
pagando un piccola penale che copre
il costo del Termotecnico

• Nel caso non ci siano le condizioni,
ma vuoi accedere ad altri incentivi,
ne puoi fare richiesta

• Puoi recedere dal contratto quando
lo ritieni opportuno, pagando i costi
sostenuti fino al momento del ritiro



Ci sono alcuni “comandamenti” da conoscere e da rispettare, che ci teniamo ad

evidenziare prima della firma del contratto:

• Le Industrie hanno investito nel progetto e hanno sottoscritto degli accordi

rivolti alla tua tutela e quindi i prodotti che utilizzeremo nella tua casa saranno

solo ed esclusivamente quelli delle industrie da noi proposte;

• Controlla e verifica preventivamente che tutti i prodotti proposti siano di tuo

gradimento e rispecchino le tue aspettative;

• I Partner devono proporti sempre il miglior prodotto, per qualità, che sarà

venduto al prezzo di listino consigliato dall’industria, in relazione ai massimali

di spesa definiti dalle Leggi in pubblicate in gazzetta ufficiale (allegato “B” che

sarà parte integrante del contratto). In base a ciò i Partner si sono impegnati a

non speculare sul tuo progetto e ad applicare prezzi di mercato al fine di darti

il miglior servizio ed i migliori prodotti;

• Potrai consigliare un tuo professionista o una tua azienda artigiana e sarà ben

accetta, che in ogni caso necessariamente dovranno aderire al progetto, con

la sottoscrizione dei contratti che definiscono le regole, i costi, le formazioni e

quant’altro gli altri attori coinvolti si sono resi disponibili ad offrire. Tutto

questo come garanzia per il buon proseguimento del progetto e quindi a tua

tutela.

• Ci aspettiamo il rispetto degli appuntamenti da parte tua allo stesso o modo in

cui lo pretendiamo da parte degli attori coinvolti. Dietro l'angolo ci potrà

essere qualche inconveniente, motivo per cui il customer care è a tua

disposizione anche per evitare questo.

• I prodotti offerti sono solo ed 
esclusivamente quelli proposti 
dalle Industrie che partecipano 
al progetto

• I Partner sono tenuti ad offrirti 
la miglior soluzione che rientri 
nei massimali imposti dal 
decreto

• Potrai consigliare un tuo 
Professionista o Artigiano a 
patto che aderisca al progetto

• Rispetta gli appuntamenti 
fissati, come devono rispettarli 
i Professionisti e gli artigiani.
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Documenti richiesti per la firma del contratto:

La firma del contratto implica, come hai letto, una serie di presupposti ma

anche una serie di documenti, che nella maggior parte dei casi non si è in

grado di produrre autonomamente o ne viene difficile il reperimento per i non

addetti ai lavori. Quindi al momento della firma ti chiederemo solo i tuoi

documenti di riconoscimento, carta d’identità e codice fiscale ed un

documento che attesti il tuo diritto d’uso sulla proprietà: queste sono le

precondizioni per accedere al bonus 110%.

Per chiarezza definiamo chi ha diritto ad usufruire dei vantaggi fiscali: solo le

persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni,

cioè solo per gli immobili che non sono compresi nei beni dell’azienda o che

siano strumentali all’esercizio di attività lavorativa professionale, fino al

massimo di due abitazioni per soggetto avente diritto; I diritti d’uso dettati dal

decreto per usufruire della detrazione sono: proprietario dell’immobile o

titolare della nuda proprietà dell’immobile; titolare di un diritto di godimento

quali usufrutto, uso, abitazione o superfice; affittuario o comodatario

dell’immobile, previa autorizzazione scritta dal proprietario dell’immobile; ai

familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a

condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture; al

convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un

contratto di comodato.

Inoltre, ti chiederemo di compilare la “lista dei desideri” che è un semplice

questionario che evidenzia lo stato attuale della casa e dei relativi impianti e

individua quello che desidereresti avere all’interno della tua abitazione.

Questo questionario ci aiuterà a capire preliminarmente se la tua casa ha i

requisiti per accedere.

Ricorda sempre che ci sono i lavori trainanti, quindi obbligatori per accedere alla

detrazione, che sono, semplificando, la messa in opera dell’isolamento termico

(cappotto) e/o la sostituzione dell’impianto termico (caldaia). Ricorda anche, che

la casa deve essere già dotata di un impianto termico di cui dovrai fornire il

regolare libretto e attestazione.

Gli altri interventi che andremo a proporti sono chiamati trainati, e quindi, in

presenza delle condizioni per effettuare almeno uno degli interventi trainanti, gli

interventi trainati concorrono, al raggiungimento obbligatorio del miglioramento

energetico di almeno due classi (cioè quanto richiesto, salvo alcune eccezioni, dal

Decreto Rilancio).

Gli interventi trainati ammessi e che ti proporremo sono: Sostituzione totale o

parziale degli infissi compresi di accessori, scuri, tapparelle etc; Sistema di

ventilazione meccanica forzata; impianto fotovoltaico compreso del sistema di

accumulo; stazione di ricarica per l’auto elettrica; e, particolarità del nostro

progetto, un sistema di home automation, che ti permetterà di gestire l’efficienza

energetica della tua casa, gestendo i picchi di tensione, gestendo le temperature

(anche tramite sensori inseriti negli infissi che permetteranno l’accensione e lo

spegnimento dell’impianto termico quando si presentano “condizioni di spreco

energetico”), gestendo le luci e tanto altro che potrai stabilire con l’azienda

specializzata destinata al tuo progetto.

Ovviamente per fare in modo che la lista dei desideri sia compilata correttamente,

fissa un appuntamento con chi ti ha proposto il progetto o fissa un appuntamento

telefonico con un nostro operatore che ti aiuterà nella compilazione.

Come hai potuto notare, con pochi documenti puoi aderire al nostro contratto e il

nostro team riuscirà preventivamente a capire se il tuo progetto sarà realizzabile;

ma la certezza l’avremo solo ed esclusivamente dopo l'intervento dei

professionisti, come approfondirai nel capitolo “Analisi preventiva”.



Ricorda che all’interno della tua area personale GOOJOB gli operatori del customer care avranno depositato

tutti i documenti in nostro possesso.

Area personale GOOJOB:

Una volta ricevuto da parte nostra il contratto e i documenti richiesti, ti sarà inviata una mail con le

credenziali di accesso e le istruzioni per accedere alla tua area personale GOOJOB. Gli operatori del customer

care nel frattempo si saranno già messi in contatto con te e ti aiuteranno nel completamento dei tuoi dati e ti

spiegheranno l’utilizzo del portale. Qualora avessi perso la chiamata o non fossi stato disponibile potrai

comunque metterti in contatto con loro tramite la sezione messaggi presente nell’area personale.

Da questo istante potrai comunicare con tutti gli attori impattati.

Ti preghiamo di gestire sempre le comunicazioni per iscritto, tramite l’area messaggi, per consentirci di

intervenire nel caso qualcosa non vada nel verso giusto. Per ogni comunicazione che riceverai, ogni

documento che verrà depositato nell’apposita sezione, ogni appuntamento che ti verrà fissato, sarai avvisato

tramite mail e nei casi più urgenti tramite un SMS; quindi ti preghiamo di controllare sempre nella tua posta

elettronica il ricevimento di nuove comunicazioni e di tenere sempre aggiornato il numero di telefono mobile

in cui riceverai i messaggi e sul quale gli assistenti del customer care potranno rintracciarti; gli operatori

hanno disposizione di non disturbarti e di comunicare con te sempre tramite l’area messaggi e quindi ti

contatteranno solo per urgenze o su appuntamento precedentemente concordato tramite l’area messaggi.

Le condizioni generali di utilizzo del portale Goojob saranno a tua disposizione sul sito www.goojob.it e

comunque le avrai visionate ed accettate in occasione del primo accesso in piattaforma. Ti consigliamo di

prenderne visione.

La tua area personale, come già descritto, diventerà indispensabile per la gestione del progetto ma allo stesso

tempo diventerà molto utile per tutti gli interventi di cui avrai necessità anche al di fuori di Obiettivo 110.

D’ora in avanti sarà il contenitore dove potrai salvare i documenti relativi alla tua casa, i manuali d’uso dei

tuoi elettrodomestici e tanto altro.

L’area personale sarà per te una garanzia in quanto, in caso di contestazioni o di richieste di chiarimenti in

occasione di eventuali verifiche, potremo dimostrare di aver svolto tutte le attività in ottemperanza alle

norme vigenti dimostrando passo dopo passo ogni azione compiuta, con data e ora.

AREA 
PERSONALE 

GOOJOB

PARTNER PROFESSIONISTA PARTNER

CUSTOMER CARE

SISTEMA DI 
COMUNICAZIONE

http://www.goojob.it/
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La cessione del credito:

Da contratto avrai la possibilità di scegliere la modalità di gestione del tuo credito derivante dai

bonus e di conseguenza vorremmo fare un po’ di chiarezza sulle modalità, ma soprattutto farti

comprendere le potenziali criticità ed i metodi per risolverle.

Premessa: per scelta, il nostro progetto non contempla la figura del general contractor. Il general

contractor sei tu, in quanto tu stesso incaricherai ogni singolo professionista e ogni singolo Partner,

ovviamente coordinato e aiutato da noi; il risparmio derivante dall'assenza di un general contractor

determina la conseguenza di avere prodotti di qualità superiore, a parità di condizioni economiche.

Ma i vantaggi sono ulteriori, basti pensare che i lavori vengono eseguiti solo da aziende specializzate

nel proprio settore e grazie al contatto diretto, in futuro saprai a chi rivolgerti per gli interventi di

ordinaria e straordinaria manutenzione.

Questo comporterà la gestione di molteplici fatturazioni da parte di ogni soggetto coinvolto alla

realizzazione dei lavori e questo determina la necessità, in generale, di organizzare le attività in un

lasso di tempo ristretto, concentrando in quel periodo anche le attività che avrebbero potuto

svolgersi prima.

Devi sapere che il credito d’imposta verrà inserito nel tuo cassetto fiscale alla fine di tutti i lavori o al

raggiungimento del primo e del secondo 30% del totale dei costi. Alla fine di tutti i lavori la

procedura prevede che il progettista presenti la pratica all’ENEA mentre il credito si maturerà

quando il commercialista (caf, commercialista, ecc) avrà inviato il visto di conformità all’agenzia

delle entrate corredato di una serie di documenti tra i quali anche il n° di registrazione della pratica

inviata

Premesso ciò, come puoi constatare, dovresti pagare i lavori man mano che saranno eseguiti. Però

in base alle tue scelte di cessione del credito, alla tua situazione finanziaria, cercheremo di indicarti

la scelta migliore da fare e il relativo esborso.

I regolamenti per la gestione del credito di imposta maturato ti offrono diverse possibilità di scelta,

che ti consentiranno di individuare la migliore soluzione per la tua situazione economico-fiscale:

principalmente le possibilità sono le seguenti:

Scelta modalità 
cessione del 

credito

Pratica inserita 
nel portale ENEA

Visto di 
conformità

Disposizione del 
credito sul 

cassetto fiscale
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1° scelta: il credito fiscale che maturerai lo gestisci direttamente sulla tua posizione fiscale: questo ti consente

di recuperare in 5 anni il credito maturato con un vantaggio potenziale del 10% (100 € di lavori determinano

un credito fiscale di 110) ma per fare questo devi avere un debito fiscale annuale almeno uguale al valore del

credito maturato, altrimenti rischi di perdere in parte i benefici fiscali. Tra l'altro le norme non danno la

possibilità di spostare verso l'anno successivo il credito non usufruito quindi ti suggeriamo di optare per

questa scelta solo in presenza di una sufficiente capienza fiscale per poterlo recuperare - se non è così passa

direttamente alle opzioni successive

2° scelta: cedi il credito fiscale alla tua banca (oggi tutti i principali istituti di credito, le compagnie di

assicurazione e le poste si rendono disponibili a rilevare i crediti dei propri clienti) che sosterrà gli eventuali

anticipi verso i fornitori con dei prestiti-ponte finalizzati della durata del cantiere. In questo caso gestisci

direttamente con il tuo istituto la posizione fiscale: mediamente le condizioni applicate riconoscono il

pagamento a tuo favore del 102% su un credito del 110% e questo 2 per cento di differenza ti aiuterà a

compensare i costi collegati all'erogazione del prestito ponte. È una opzione suggerita a chi ha rapporti

corretti e duraturi con il proprio istituto bancario di riferimento

3° scelta: sei nelle condizioni di far fronte personalmente ai costi della riqualificazione energetica e salderai

direttamente le fatture ai fornitori; in questo caso potrai al termine dei lavori scontare il credito da te

maturato presso il tuo istituto di credito o ad altri istituti interessati all'acquisto e potrai beneficiare di un

prezzo di vendita medio del 102/103%, beneficiando quindi di un margine finanziario di 2/3 punti

4° scelta: chiedi lo sconto in fattura del 100% ai tuoi fornitori, cedendo loro il tuo credito fiscale. In questo

caso dovrai considerare che in base alle tempistiche previste potrebbero verificarsi delle richieste di anticipo

sui lavori in quanto i fornitori non potranno rimanere esposti dal punto di vista finanziario per lunghi periodi

Nel caso tu voglia aderire alla 4° scelta, grazie al nostro coordinamento ed agli accordi presi tra fornitori e

industrie o loro distributori, avrai la possibilità di concentrare tutti i lavori in un tempo limitato ed in questo

caso avrai la possibilità di non anticipare denaro. L’unico anticipo che potrà essere richiesto è per la

progettazione in quanto è la fase preliminare che consente di dare inizio ai lavori e che non dovrebbe

superare la media di € 1.000 per abitazione (resta comunque a discrezione del progettista sia l’anticipo che

l’importo, che dipenderà soprattutto dalla redazione del computo metrico). In ogni caso questa anticipazione

sarà restituita in concomitanza con l'emissione della fattura da parte del Professionista con l'applicazione dello

sconto 100%.

•Maturo il credito e lo cedo 
ad un istituto finanziario

•Pago i fornitori

•Guadagno 2% - 3%
3°

SCELTA

• Richiedo lo sconto in fattura 
del 100%

• Potrebbero esserci degli 
anticipi per le pratiche 
tecniche e burocratiche che 
recupero alla fine dei lavori

•Guadagno 0%

4°
SCELTA

•Maturo il credito e lo sconto 
dalle mie imposte

•Pago i fornitori

•Guadagno 10%
1°

SCELTA

•Maturo il credito e lo cedo 
ad un istituto di credito

• L’istituto di credito eroga un 
mutuo ponte per gli anticipi 
verso i fornitori

• Guadagno 0%

2°
SCELTA



Analisi preliminare:

La legge determina che per accedere ai benefici della normativa ci sia il rispetto di specifici requisiti in

termini di regolarità di carattere fiscale per il richiedente ed il rispetto delle normative catastali e

urbanistiche dell'abitazione: pertanto per accedere al progetto dovrai fornirci una serie di documenti che

attestino la tua regolarità in questi ambiti. La lista dei documenti la troverai nell’allegato “A” che sarà parte

integrante del contratto.

Dopo alcuni test effettuati con un primo campione di clienti ci siamo resi conto che nella maggior parte dei

casi le abitazioni necessitano di qualche intervento preliminare o di sanatoria. Il consiglio è di interpellare un

professionista, possibilmente della zona, in quanto ogni comune ha le sue regole e i suoi regolamenti che

normalmente un professionista del posto ben conosce. Nel caso tu non avessi un professionista di fiducia,

una volta attivata l’area personale in GOOJOB, attraverso la sezione “cerca installatore” e cliccando sul filtro

“Obiettivo 110” e “professionista” potrai visionare le pagine vetrina e le disponibilità del professionista che

reputi idoneo al tuo bisogno. Selezionando la data e l’orario dell’appuntamento potrai prenotarlo per una

visita presso il tuo domicilio. Dovrai pagare con carta di credito la sua uscita. Fallo con serenità in quanto

GOOJOB, nel caso in cui il professionista interpellato non riuscisse per qualsiasi causa a svolgere

l'appuntamento, ti restituirà i soldi entro 5 giorni e ti fisserà l’appuntamento con un nuovo incaricato.

Se vorrai invece fare una valutazione preventiva sui costi/benefici di una eventuale regolarizzazione

catastale e/o di sanatorie necessarie prima di attivarti per gli interventi di riqualificazione energetica, il

contratto sottoscritto ti darà diritto all’intervento di un nostro termotecnico, al fine di redigere l’analisi

energetica, che attesterà l’accesso al superbonus o ad altre detrazioni fiscali, prima di iniziare i lavori di

“bonifica” della tua abitazione. Questo per consentirti una valutazione più oggettiva.

Ovviamente il servizio clienti metterà in contatto il tuo professionista con il nostro termotecnico per le

valutazioni del caso. Qualora l'analisi del termotecnico incaricato determinasse l'impossibilità di accesso al

super bonus malgrado gli eventuali interventi di sanatoria, il contratto decadrà e tu non dovrai sostenere la

spesa del Termotecnico.

Nel caso, invece, il progetto sia realizzabile, confermando quindi il diritto ad accedere agli incentivi del

110%, ma per tue ragioni non intenderai proseguire, potrai recedere seguendo le regole riportate in

contratto, pagando la sola uscita del termotecnico che comunque ti rilascerà l’attestato energetico

dell'abitazione e una relazione di massima che attesterà gli interventi eseguibili per l'accesso al bonus

fiscale. Il costo del termotecnico è stabilito da contratto.

Fai verificare se la tua casa 
urbanisticamente e 
catastalmente è in ordine

Incontro con il termotecnico 
per l’analisi energetica che 
determina il proseguo

Eventuale incontro con chi 
ha verificato la regolarità ed 
il Termotecnico

Raccolta documenti e proseguo 
del progetto

1

2

3

4



Redazione progetto di realizzazione dei lavori:

Nel caso ci siano sanatorie da effettuare:

Conclusa la fase di Analisi preliminare, dovrai attivarti per definire le eventuali sanatorie e/o interventi di

ripristino comunicandoci i tempi necessari. In base alle tempistiche, se lo ritieni opportuno, potrai chiedere la

prosecuzione dei lavori: tieni sempre presente che spesso per il reperimento dei prodotti necessitiamo almeno

di 60/70 giorni. Quindi, al fine di accelerare il processo, ti consigliamo di confrontarti con i tecnici impegnati

fino a questa fase per farti consigliare sulla soluzione migliore.

Ricorda che gli operatori del customer care o chi ti ha fatto compilare il contratto ha il compito di seguirti nelle

varie fasi e che, in ogni caso, nella tua area personale GOOJOB gli operatori del customer care avranno

depositato tutti i documenti in loro possesso e che quindi saranno sempre a tua disposizione.

Nel caso la casa sia in ordine:

Il customer care ti organizzerà un appuntamento con il tecnico che, dopo il sopralluogo, redigerà il progetto

comprensivo del computo metrico (quando necessario o per gli interventi in cui è necessario), la lista dei lavori

da eseguire e che determinerà i massimali di spesa rientranti nel Superbonus (il progettista potrà essere lo

stesso professionista già intervenuto precedentemente).

Una volta individuato il professionista, il customer care gli assegnerà la commessa ed il sistema renderà

disponibili nell’area riservata, tutti i tuoi documenti, per consentire a chiunque si recherà presso la tua

abitazione ad avere una informativa chiara su tutte le attività previste per svolgere il sopralluogo nel migliore

dei modi.

In occasione della prima visita del professionista presso la tua abitazione sarà il momento in cui sarà definito il

suo incarico professionale, contemplando le attività professionali che saranno svolte, i compensi stabiliti e le

modalità di pagamento. Ti raccomandiamo di essere presente in prima persona o di delegare una persona di

tua fiducia a cui avrai dato l’autorizzazione scritta di rappresentarti e eventualmente di quindi di firmare per

conto tuo eventuali documenti.

Ricordati che ogni qualvolta un incaricato alla gestione del tuo progetto si recherà a casa tua ti richiederà di

firmare un “rapportino visita” che, in un secondo momento, troverai salvato nella sezione documenti presente

nella tua area personale GOOJOB.

Inizia le pratiche per eventuali 
sanatorie o la procedura per 
eventuali interventi di ripristino

Incarica il professionista per 
redigere il progetto energetico 
e il computo metrico

Decidi se aspettare le 
sanatorie o proseguire con la 
realizzazione del progetto

Ricorda che per alcuni prodotti il 
tempo di realizzo si aggira intorno ai 
60/70 giorni



I lavori che dovranno eseguire i professionisti e che quindi saranno oggetto del tuo incarico sono:

• Termotecnico: Incarico per analisi energetica, progettazione energetica, APE ante convenzionale, APE

post convenzionale, verifica del salto delle due classi energetiche, pratica ex L10/91

• Progettista: Incarico per progettazione urbanistica, strutturale, definizione dei massimali di spesa.

computo metrico quando necessario, pratica urbanistica ed eventuale direzione lavori e/o sicurezza

cantiere (potrebbero essere altri Professionisti), controllo dei preventivi per il controllo del rispetto dei

massimali.

• Responsabile del piano sicurezza (solitamente se ne fa carico il progettista o l’impresa artigiana che

esegue i lavori a seconda dei casi)

• Asseveratore (sempre un termotecnico ma deve essere un altro soggetto che vidima i lavori degli altri

professionisti): incarico per APE post, Asseverazione, collaudi e inserimento pratica nel portale ENEA

• CAF, commercialista o azienda incaricata da chi gestisce la gestione del credito: incarico per il visto di

conformità.

I professionisti impattati, come puoi vedere, sono più di uno, ma potrebbe anche verificarsi il caso il cui un

unico studio associato funga da capocommessa relativa alla pratica, ad esclusione comunque del Professionista

incaricato per la redazione della APE Post, che per normativa non può coincidere con i Professionisti già

coinvolti nelle altre attività.

Una volta sottoscritto tra di voi l’incarico, il professionista lo caricherà in piattaforma unitamente al progetto e

alle informazioni riguardanti l’accordo economico, i metodi e i tempi dei pagamenti previsti.

Ti ricordiamo che il professionista incaricato sarà l’unico attore che potrà modificare, ovviamente concordando

con te le variazioni, i lavori che hai definito nella tua lista dei desideri.

Nel caso il vostro accordo preveda solo una parte di incarico professionale rispetto a quelli previsti dalle

norme, sarà cura del professionista segnalarcelo tramite piattaforma, determinando così da parte del

customer care l'individuazione degli altri professionisti da incaricare per il completamento del supporto

professionale necessario. Una volta individuate queste ulteriori figure professionali ne riceverai

comunicazione, tramite la tua area personale, avendo così indicazione dei nominativi con cui potrai definire un

primo contatto.

TERMOTECNCIO

PROGETTISTA

RESPONSABILE 
SICUREZZA

ASSEVERATORE



Come specificato nel capitolo cessione del credito, nel caso in cui la tua scelta sia ricaduta sullo sconto in fattura e
quindi la 4° scelta, ti dovrai accordare per il pagamento dei suoi compensi.

Il compenso che può essere richiesto dal professionista potrà essere solo ed esclusivamente relativo alla redazione

del progetto, che regolerai economicamente, dopo la consegna del documento.

Fai attenzione: il progetto rientra nei capitoli di spesa ammessi dal decreto per la detrazione del 110% e quindi,

nell’eventualità che ti richieda il pagamento delle sue competenze, dovrà gestire fiscalmente la pratica per metterti

in condizione di recuperare quanto versato; abbiamo lasciato a loro discrezione la gestione di suddetto pagamento,

in base alle indicazioni dei loro commercialisti. Potrebbe ad esempio essere gestito come una sorta di deposito

cauzionale o di anticipo poi restituito a seguito di emissione di fattura collegata ai lavori eseguiti ecc. ecc...

Comunque sia, ricorda che i soldi versati ti verranno resi disponibili appena emessa la fattura con sconto 100%.

Negli altri casi di scelta di cessione del credito sarai comunque tu a pagare il professionista e poi cederai il credito

nella modalità che hai scelto. Gli altri lavori svolti dai professionisti verranno fatturati alla fine dell’intervento di

riqualificazione o in base alle fasi di stato di avanzamento dei lavori, come da accordi siglati con 6Net.

Il contratto prevede Inoltre, che a seguito del ricevimento del progetto di realizzazione dei lavori avrai la possibilità

di esercitare il diritto di recesso, pagando le attività professionali svolte fino a quel momento. In questo caso ti

verranno conteggiati la prima relazione del termotecnico, il compenso del professionista come da incarico da te

sottoscritto, il tutto aumentato del 15% a favore di 6Net per l’opera di organizzazione fino al momento prestata. La

fatturazione avverrà a seconda dello stato dell’arte, ossia, nel caso i professionisti abbiano già emesso fattura e tu

l’abbia già pagata ti verrà inviata una fattura da 6Net relativa al 15% per le opere di organizzazione; nel caso ti sia

stata fatturata solo una parte delle attività svolte, sarà onere di 6Net emettere fattura nei tuoi confronti,

comprensiva del resto dei lavori non fatturati, oltre al 15% per la sua opera organizzativa. Nel caso in cui tu non

abbia ricevuto nessuna fattura fino al momento del recesso, sarà cura di 6Net fatturare il tutto e incassare la

somma dovuta, anche per conto dei professionisti che hanno prestato la propria opera.

Grazie al fatto che ogni comunicazione e ogni documento sarà registrato nella tua area personale, il customer care

sarà nelle condizioni di comunicarti la soluzione e ti metterà in evidenza tutti i documenti relativi alla pratica al fine

di pagare il giusto compenso concordato contrattualmente.

Da queste procedure emerge chiaramente l’importanza delle comunicazioni e del rispetto di tutte le procedure al

fine di permetterci di essere trasparenti anche nel momento in cui può accadere un imprevisto o un cambio di idea

da parte tua.
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Sopralluoghi delle ditte artigiane:

Ricevuto il progetto che individua i lavori eseguibili, in cui il professionista ti avrà evidenziato le marche dei prodotti che ti verranno installati, il customer care ti

organizzerà tutti i sopralluoghi con le aziende artigiane, definite Partner. Concorderà delle date in cui sarai disponibile ad accogliere i Partner e ti agevolerà

contattandoli e cercando di far combaciare gli appuntamenti in meno giorni possibili e nel caso in cui alcune ditte dovessero lavorare in combinata, (ad esempio il

termoidraulico con lo specialista che installerà il sistema di gestione delle temperature) cercherà di far coincidere gli appuntamenti.

Anche il direttore dei lavori e/o il progettista, qualora tu ne ritenessi opportuna la presenza, sarà avvisato per poter presenziare alle visite dei Partner. Per tua

informazione, ogni Partner ha a disposizione un proprio calendario in cui evidenzierà la propria disponibilità; il calendario è condiviso in piattaforma tra tutti i

partecipanti ai lavori ed agevola il lavoro del customer care dal punto di vista organizzativo e di tutti i soggetti presenti con la pagina vetrina in GOOJOB.

Attraverso la tua area personale, anche tu potrai preventivamente visionare le pagine vetrina delle ditte partecipanti, entrando nella sezione cerca installatore,

cliccando sul filtro obiettivo 110, e geolocalizzando le aziende che potenzialmente le riterrai ideali per svolgere i lavori a casa tua; potrai quindi comunicare al

customer care tramite il centro messaggi, alcune tue preferenze.

Ti ricordiamo che lo spirito del progetto, rispecchiando le intenzioni del decreto, è quello di far lavorare principalmente le aziende del tuo territorio al fine di portare

ricchezza alle aziende che risiedono nella tua terra. Questo è uno dei plus di Obiettivo 110: la consapevolezza che, con noi, potrai contribuire allo sviluppo socio

economico nella tua provincia. Questo genera anche ulteriori vantaggi per te: un’azienda della tua zona farà di tutto per mantenere i rapporti con il cliente in

maniera duratura ed ovviamente lavorerà in modo esemplare ed onesto. Inoltre, sarà sempre disponibile, considerata la vicinanza, a eseguire un sopralluogo in più,

a rendersi disponibile nel caso di assistenze e/o manutenzioni oltre al fatto che, grazie alla comodità, potrai recarti direttamente nella sua esposizione per scegliere i

prodotti da installare.
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Preventivi:

Ogni ditta artigiana, dopo i relativi sopraluoghi presso la tua abitazione, condividerà con la direzione lavori, il termotecnico, e

l’asseveratore i propri preventivi prima di sottoporteli, per garantirti che rientreranno nei massimali della detrazione fiscale previsti

dal decreto.

Una volta che tutti i preventivi saranno considerati congrui ti saranno sottoposti dal tuo interlocutore di riferimento per la firma di

accettazione oppure per il tramite degli operatori del customer care nel caso il contatto con 6Net sia avvenuto tramite il web, o per

il tramite del tuo direttore lavori nel caso sia stato impattato nel cantiere.

I preventivi, oltre al dettaglio dei lavori da eseguire ed i prodotti che verranno installati, specificheranno le condizioni generali

applicate da ogni azienda artigiana, la data di consegna dei prodotti e quindi la data della messa in opera.

Con la firma di accettazione prenderai atto delle condizioni di fornitura e di messa in opera, che, comunque, seguiranno le

normative vigenti che regolano gli appalti. La data di esecuzione dei lavori servirà per determinare il periodo temporale in cui lavori

saranno eseguiti e saranno presi da riferimento dal customer care che ti organizzerà tutti gli appuntamenti per la realizzazione.

Fai attenzione prima di firmare i preventivi in quanto, per contratto, questa è l'ultima fase del progetto in cui potrai ancora

esercitare il diritto di recesso, inviando comunicazione scritta, tramite pec, all’indirizzo goojob@pec.it o tramite raccomandata R/R

al seguente indirizzo: 6Net.it Srl, Viale del Lavoro 43, 10136, San Martino buon Albergo - VR

Potrai anche rifiutare uno solo degli interventi, a patto che non rientri tra quelli cosiddetti trainanti (cioè obbligatori per il

raggiungimento del miglioramento energetico dell'abitazione) e che non vada a far decadere il diritto al super bonus.

Nel caso tu decidessi di recedere dal contratto in questo momento ti saranno addebitati, oltre ai lavori e le attività eseguite da tutti i

professionisti, anche i sopralluoghi effettuati da parte dei fornitori ed i preventivi redatti, il tutto ovviamente riprende quanto

regolato contrattualmente), il tutto aumentato del 15% per le spese di organizzazione e coordinamento svolte da 6Net. Questa è

l’ultima possibilità per recedere a costi accettabili.

Ricorda che una volta che i preventivi saranno accettati e di conseguenza le aziende artigiane avranno provveduto all'ordine e

all'acquisto dei prodotti e dei materiali per i lavori da svolgere presso la tua abitazione, la penale in caso di recesso si avvicina al

costo dell’opera. In ogni caso come già specificato in precedenza si farà riferimento alla normativa in vigore che regola gli appalti

edilizi.

Una volta accettati, i documenti verranno depositati nella tua area personale GOOJOB. Ricorda che qualunque variazione in corso

d’opera avrà dei costi e potrà far decadere il diritto ad ottenere il diritto alla detrazione fiscale quindi ti raccomandiamo di

confrontarti, prima di effettuare dei cambiamenti, con i professionisti incaricati e con i soggetti coinvolti nella potenziale variazione.

REDAZIONE 

PREVENTIVI

CONTROLLO DA PARTE DEL 
PROGETTISTA PER RISPETTO 

MASSIMALI

TUA ACCETTAZIONE 
TOTALE O PARZIALE 

DEI PREVENTIVI

I PREVENTIVI 
DIVENTANO 
CONTRATTI

LE DITTE ARTIGIANE 
ORDINANO I 
PRODOTTI



Organizzazione dei lavori:

Passiamo alla fase di organizzazione dei lavori. Come hai potuto constatare ogni fase del

progetto è definita e programmata nei dettagli: sarai seguito passo a passo sia dai

professionisti, dalle ditte che sono specializzate nel proprio settore e formate, oltre che sulle

proprie competenze professionali, anche sulle normative che regolano l'argomento bonus

fiscale in generale.

Con il customer care concorderai gli appuntamenti con le ditte installatrici. Ogni

appuntamento fissato sarà confermato tramite una mail ed un SMS e, in ogni caso,

l'appuntamento verrà inserito nella sezione appuntamenti della tua area personale GOOJOB.

La piattaforma è stata programmata per mettere a conoscenza gli altri attori impattati delle

varie fasi dei lavori e quindi i professionisti saranno avvertiti sia degli appuntamenti

programmati sia delle varie fasi dei lavori per consentire ad ognuno di essere sincronizzati con

l'intero gruppo di lavoro.

Le ditte installatrici che avrai conosciuto durante la fase di sopralluogo avrai la possibilità di

contattarle per ogni evenienza e quindi, utilizzando al meglio i nostri sistemi di comunicazione,

siamo certi che sarà confermato un generale rispetto degli appuntamenti fissati;

nell’eventualità gli operatori del back office sono sempre a tua disposizione per gestire

eventuali cambiamenti.

Inserita la pratica nel portale dell’ENEA saremo pronti per l’ultimo passaggio: il visto di
conformità

Assieme al Customer Care 
definisci il periodo per il 

realizzo delle opere

Il Customer Care ti 
organizza tutti gli 

appuntamenti

GOOJOB ti memorizza gli 
appuntamenti e ti invia 

mail ed SMS

Sarai in perenne contatto 
con tutti gli attori tramite 

l’area messaggi 



Realizzazione e fine dei lavori:

Per ogni opera da realizzare ti verranno comunicati i tempi relativi alla realizzazione.

Ogni azienda si è impegnata, oltre alla realizzazione dei lavori a illustrarti nel dettaglio il

funzionamento. Considerando che nel modello di casa che ti è stato proposto ci sarà una forte

presenza di sistemi di automazione domestica, l’ultimo attore che interverrà sarà la ditta che

si occupa della configurazione e del dialogo dei prodotti tra loro; sarà suo compito quello di

insegnarti ad utilizzare al meglio i nuovi strumenti e rendere la tua abitazione ancora più

accogliente e gestibile.

Relazione finale asseveratore:

Siamo arrivati alla fine dei lavori e finalmente potrai chiamare un’impresa di pulizie tramite

GOOJOB, sempre all'interno dell’area cerca installatore.

L’ultimo appuntamento che ti verrà fissato sarà con l’asseveratore che redigerà la relazione

conclusiva sull'esecuzione dei lavori a regola d’arte e con il rispetto della congruità prevista

per i massimali di spesa.

Dopo il collaudo l’asseveratore avrà a disposizione tutti i documenti per inserire la pratica nel

portale ENEA che sarà il passaggio fondamentale che ti permetterà di acquisire il credito

derivante dei lavori eseguiti.

Ricorda che l’asseveratore, per legge, è responsabile della pratica e di conseguenza deve avere

una polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente generati ai clienti nell'ambito

delle sue attività lavorative.

Fine dei lavori
L’Asseveratore viene a 

collaudare tutti gli interventi 
eseguiti

L’asseveratore redige la 
relazione finale

L’asseveratore inserisce nel 
portale ENEA tutti i 

documenti e da l’ok alla 
pratica
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Visto di conformità:

Grazie al progetto Obiettivo 110 e all’organizzazione abbiamo tutti i documenti e le autocertificazioni per procedere con il rilascio del visto di

conformità.

Il visto di conformità verrà rilasciato ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell’art. 3, D.P.R. n.

322/1998, ovvero dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, dagli iscritti

alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in

giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, nonché dai responsabili dell’assistenza fiscale dei

CAF imprese.

In base alla scelta della cessione del credito che hai fatto in precedenza incaricheremo il soggetto appropriato a rilasciare il visto di conformità

al quale consegneremo tutta la documentazione di cui ha bisogno e che ti avremo già chiesto prima dell’inizio del progetto (documenti

personali, fiscali, catastali, di possesso dell’immobile o del diritto ad usufruire della detrazione fiscale e autocertificazioni varie), e tutti i

documenti relativi ai lavori eseguiti. Nella tua area documenti sarà presente tutta la documentazione della tua pratica, come ad esempio le

lettere di incarico che avrai firmato ai professionisti e alle ditte che hanno eseguito i lavori e così via. Inoltre, produrremmo anche tutti i

documenti relativi ai professionisti ed alle ditte che hanno eseguito i lavori. Come avrai compreso, il nostro obiettivo è quello di rendere facile

un processo effettivamente molto complicato, anche solo considerando la produzione dei documenti.

Una volta individuate le tipologie di interventi eseguiti e verificata la documentazione di supporto, il professionista dovrà verificare il limite di

spesa massimo ammissibile sulla base delle previsioni contenute nell’art. 119. per noi già ampliamente verificati da professionisti formati.

La circolare n. 24/E/2020 e il provvedimento direttoriale che ha disciplinato la cessione del superbonus, prevedono espressamente che il

professionista abilitato al rilascio del visto di conformità debba acquisire le asseverazioni rilasciate dai tecnici che attestano il rispetto dei

requisiti tecnici degli interventi effettuati e la congruità delle spese sostenute. Oltre ad acquisire tali asseverazioni il professionista incaricato

dovrà anche verificare che i soggetti che hanno rilasciato tali attestazioni, siano abilitati al rilascio delle stesse e siano coperti da adeguata

polizza assicurativa in linea con le previsioni contenute nell’art. 119 del decreto Rilancio.

A seguito di tutti i controlli sui lavori eseguiti e sulle ditte e i professionisti che avranno partecipato al tuo progetto, il professionista incaricato

rilascerà il visto di conformità che costituirà il documento necessario, e fondamentale, per la cessione del credito.
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Chiusura del cantiere e delle pratiche:

Siamo così giunti alla fine della descrizione di come, grazie al progetto Obiettivo 110, potrai ristrutturare la tua casa

senza spese, grazie al Superbonus 110% o con altre forti agevolazioni fiscali nel caso di utilizzo di altre detrazioni

previste dai vari decreti in vigore.

Ma il nostro lavoro non finisce qui!

Grazie alla partecipazione delle Industrie, delle ditte artigiane, dei professionisti e, soprattutto, degli operatori del

customer care di 6Net e del portale GOOJOB sarai sempre accompagnato in qualsiasi situazione si venga a creare

nella tua nuova casa.

In caso di problemi con i prodotti installati, di supporto per il corretto utilizzo, sopralluoghi per ulteriori interventi

di miglioramento, GOOJOB sarà per te sempre disponibile ed attivo.

Saremo sempre al tuo fianco ed interverremo per risolvere, ogni tua esigenza: dalla semplice richiesta di pulizia a

quella più complessa di intervento tecnico dei tuoi prodotti anche a distanza di anni!

Grazie anche a GOOJOB, che nel frattempo sarà diventato di tuo uso comune, anche futuri lavori, ampliamenti,

manutenzioni, riparazioni, non saranno più una complicazione.

Ti diamo il benvenuto nel futuro
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