
Creiamo ambienti per 
migliorare la qualità della vita



La
NOSTRA STORIA

Grazie allo staff tecnico e amministrativo, l’azienda è in grado 

di svolgere tutte le attività tecniche, progettuali, 

amministrative, burocratiche necessarie per l a realizzazione di 

un’opera, dalla fase dell’ideazione sino a quella della messa in 

opera in cantieri propri e conto terzi, con proprio personale 

specializzato.

“
Case, luoghi di 
interazione, aree 
produttive. 
Costruire e 
ristrutturare spazi 
dove le persone 
vivono, lavorano, si 
divertono. 



MARIO SAVIO

Abbiamo iniziato negli anni 60, quando Mario Savio, allora semplice 

carpentiere del legno si concentrò nella costruzione e manutenzione di 

immobili civili ed industriali.

I figli, nel corso degli anni, decisero di seguire il padre integrando l’attività già 

ben avviata.

Ed è proprio grazie all’esperienza acquisita che Gruppo Savio oggi realizza e 

ristruttura progetti residenziali, industriali, commerciali,  oltre a progetti di 

interior design.

2 Giugno 1989

Viene nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica 

Francesco Cossiga



Geometra, appena diplomato inizia da subito ad affiancare nell’azienda 

il padre. Grazie all’esperienza maturata, riesce a fornire preziosi consigli 

riguardanti la scelta di tutto ciò che serve per la realizzazione dell’opera. 

Si relaziona direttamente con il committente, sia pubblico che privato, 

dalla stesura del computo metrico fino alla consegna della commessa.

Ragionerie, diplomato nel 1992, entra a supporto dell’azienda per 

gestire il settore amministrativo, contabile, finanziario e 

commerciale. 

Vicepresidente ANCE Verona - Relazioni Sindacali

Geometra, che, grazie all’esperienza maturata, fornisce preziosi 

consigli riguardanti la scelta di tutto ciò che serve per la realizzazione 

dell’opera. Maurizio e Gianfranco, si coordinano sulle varie commesse 

ognuno in piena autonomia.

Gianfranco Savio

01.

Maurizio Savio

02.

Antonio Savio

03.



Il gruppo Savio

Abbiamo creato assieme il progetto o la ristrutturazione della 

tua nuova casa dei sogni rendendola speciale.

Hai atteso giorni, fantasticando sulla tua nuova vita.

Ma c’è solo un giorno che ti regalerà le emozioni più grandi e ti 

rifarà vivere ogni momento speciale, quando ti verranno 

consegnate le chiavi che renderanno a tutti gli effetti il tuo 

sogno realtà.



“Come facciamo a ridurre a ZERO il rischio che

l’Agenzia delle Entrate faccia la revoca

dell’Ecobonus”

― ECOBONUS 110%



SAVIO GENERAL CONTRACTOR

Savio Costruzioni può essere il tuo referente unico per quello che riguarda la 

costruzione e la ristrutturazione degli immobili, i Servizi di economia e  finanza, le 

agevolazioni fiscali e  i servizi assicurativi. Puoi richiederci l’assistenza per  tutti i settori 

o solo per quelli di cui hai bisogno.

SAVIO COSTRUZIONI

PER LE COSTRUZIONI E LE RISTRUTTURAZIONI

COLLABORAZIONE

PER TUTTI I SERVIZI DI ECONOMIA E FINANZA

01. 02.



SERVIZI OFFERTI

Il Gruppo SAVIO ha stretto una collaborazione con Cecilia Zanoncello collaboratrice GRUPPO 

FININT SPA (www.finint.com) con lo scopo di offrire una Piattaforma Globale per la gestione

delle linee di credito per i lavori iniziali, della parte assicurativa per proteggere il tuo cantiere , i

Professionisti e l’Ecobonus, di cessione del credito e  tutto quello che serve per ridurre a ZERO 

il rischio della revoca dell’ECOBONUS 110 % cosicchè l’utente finale non abbia il carico

economico dei lavori.



CONSERVAZIONE DATI

I documenti possono essere inseriti in diversi momenti e la piattaforma

marca temporaneamente il file , così da essere tranquilli in un eventuale

controllo e vengono conservati per 8 anni come richiesto dalla normativa.

Usiamo una piattaforma certificate in blockchain, dove vengono depositati

tutti i documenti e le fotografie di tutti gli avanzamenti lavori, ma anche tutti

i documenti necessari per l’ECOBONUS.

SERVIZI IN COLLABORAZIONE

01.

AVANZAMENTO LAVORI



ANALISI FATTIBILITA’

Si tratta di un ulteriore controllo per evitare contestazioni in sede di 

eventuale verifica.

Un gruppo di ingegneri e professionisti verifica iprogetti delle ristrutturazioni

per certificare la correttezza della progettazione.

SERVIZI IN COLLABORAZIONE

02.

VERIFICA PROGETTI



ASSICURAZIONI

Le problematiche legate all’Ecobonus toccano la sfera penale, pertanto la 

polizza risulta essere necessaria oltre obbligatoria. Verranno protetti i liberi

professionisti, gli studi, il cantiere e il comittente. 

La collaborazione con Cecilia Zanoncello, permette di offrire un pacchetto di 

polizze assicurative per proteggere ogni soggetto da qualsiasi tipo di 

ripercussione legate sia all’ecobonus sia ad altri fattori. 

SERVIZI IN COLLABORAZIONE

03.

ASSICURATIVI



LIQUIDITA’ INIZIALE

In questo modo i cantieri con la “finanza ponte” proseguono la 

ristrutturazione in modo regolare senza problematiche dovute alla

mancanza di liquidità permettondo il rispetto dei tempi di consegna.

Cecilia Zanoncello offre anche il Servizio finanziario. Gli istituti di credito

forniscono le linee di credito iniziali, che si estinguono con il termine dei

lavori. In questo modo il cantiere avrà la liquidità necessaria per iniziare i

lavori in serenità finanziaria.

SERVIZI IN COLLABORAZIONE

04.

LINEE DI CREDITO



MEDIAZIONE CREDITIZIA

In questo modo il soggetto privato non esborsa denaro per la 

ristrutturazione, non rischia di perdere l’agevolazione dell’Ecobonus per 

mancanza di capienza IRPEF.

Con una procedura di cessione del credito ECOBONUS 110%, gli istituti

convezionati provvedono all’acquisto del credito maturato dal General 

Contractor.

SERVIZI IN COLLABORAZIONE

05.

CESSIONE DEL CREDITO



Contatti

Main Office

POVEGLIANO VERONESE (VR)

TEL. 045 7971285

Email
Info@costruzionisavio.it

Website
www.costruzionisavio.it


