SUPERBONUS

AR.CO LAVORI SEGUE TUTTO IL PERCORSO
A COSTO ZERO!
Ar.Co Lavori è un consorzio ravennate di imprese artigiane
che opera sul territorio da ormai più di 20 anni.

O

ggi rappresenta una delle realtà consortili più importanti al
livello nazionale, con un turn
over per il 2019 di oltre 136 milioni di
euro, un portafoglio lavori che ha superato i 400 milioni di euro, e circa 400
soci a livello nazionale, di cui oltre 200 in
Emilia-Romagna e di questi un centinaio
nella sola provincia di Ravenna.
Ar.Co Lavori, oltre ad essere senza dubbio un soggetto imprenditoriale, ha sempre interpretato il proprio ruolo di realtà
consortile: consentendo a decine di piccole aziende locali di accedere a mercati
altrimenti preclusi e relazionandosi ed
attivando sinergie con i diversi soggetti
collettivi e di rappresentanza territoriali.
Rimanendo fedele alla propria mission,

il consorzio vuole continuare ad operare
al fine di creare le condizioni necessarie
affinché il territorio sul quale principalmente opera possa cogliere al meglio tutte le opportunità economiche che si prospettano per il settore delle costruzioni.

di tutte le attività propedeutiche all’ottenimento del beneficio da parte degli
aventi diritto, offrendo così un “prodotto” interamente “chiavi in mano”.
La struttura, che è flessibile e può essere
via via integrata in base alle esigenze, è
composta da tecnici, progettisti, preventivisti, consulenti fiscali e legali che coordinati da Ar.Co Lavori, possono affiancare il cliente finale fino all’ottenimento del
beneficio previsto dalla norma.

PER QUESTO, AR.CO LAVORI SI
CANDIDA AD ESSERE IL SOGGETTO DI RIFERIMENTO PIU’AFFIDABILE ED ATTREZZATO PER ACCOMPAGNARE TUTTI COLORO
CHE DESIDERANO BENFICIARE
DI UNA OPPORTUNITA’ COSI’ IM- Grazie alle sue importanti credenziali
PORTANTE COME IL SUPERBONUS Ar.Co Lavori ha potuto concludere ac110%.
cordi con primari istituti di credito al
fine di ottenere la cessione del credito
Ar.Co Lavori operativamente ha quindi d’imposta e di conseguenza garantiorganizzato una struttura tecnica alta- re un costo pari a ZERO per i propri
mente specializzata che possa occuparsi clienti.

