RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI CONDOMÌNI: BNP PARIBAS SI AFFIANCA A
ENI GAS E LUCE E HARLEY&DIKKINSON

BNP Paribas Italia aderisce a CappottoMio, il servizio di Eni gas e luce - realizzato con il contributo
di Harley&Dikkinson e dei partner specialistici - finalizzato alla riqualificazione energetica e alla
messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali.
San Donato Milanese (MI), 9 maggio 2019 - BNP Paribas si affianca a Eni gas e luce e ad
Harley&Dikkinson aderendo a CappottoMio, il servizio finalizzato alla riqualificazione energetica e
alla messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali, un mercato in Italia stimato potenzialmente
nell’ordine di circa 10 miliardi (p.a.) per i prossimi 11 anni (fonte ISTAT ed EEFIG).
CappottoMio non si limita all'isolamento termico degli edifici per ridurne le dispersioni termiche, ma
si estende all'adeguamento energetico delle centrali termiche condominiali con la possibilità di
usufruire anche in questo caso di tutti i vantaggi fiscali previsti dall'ecobonus. Il servizio di Eni gas e
luce - con il contributo di partner specialistici della sua rete di servizi energetici e con
Harley&Dikkinson, sviluppatore della piattaforma WikiBuilding – è stato progettato, infatti, in
conformità con la normativa in materia di "ecobonus" (detrazioni fiscali fino al 75% dell'importo dei
lavori) e "sismabonus" (fino all'85%) con la possibilità di cedere a terzi il credito fiscale.
Il condominio che intende installare CappottoMio potrà inoltre cedere al partner operativo di Eni gas
e luce tutte le detrazioni fiscali ottenibili secondo quanto stabilito dalla legge e corrispondere, anche
in forma rateizzata, solo l'importo rimanente a saldo della spesa totale.
"CappottoMio è la risposta innovativa e completa di Eni gas e luce che va a soddisfare tutte le
esigenze del condominio, sia dal punto di vista tecnico sia finanziario" ha commentato Alberto
Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce. "Questo servizio per l'efficienza energetica degli
edifici, frutto della forte collaborazione tra le diverse professionalità della nostra società e dei nostri
partner, si inserisce perfettamente nella strategia di Eni gas e luce che, da fornitore di gas ed energia
elettrica, si pone l'obiettivo di diventare sempre di più un energy advisor, un consulente che possa
accompagnare il cliente a fare un uso più razionale ed efficiente dell'energia, per usarla meno e
meglio".

"Aderendo a CappottoMio, BNP Paribas conferma il suo forte impegno nell’ambito delle politiche
energetiche e dei relativi impatti ambientali e sociali - ha affermato Vittorio Ogliengo, Executive
Chairman Corporate & Institutional Banking BNP Paribas Italy e Deputy General Manager di BNL.
Questa iniziativa è un supporto concreto alla riqualificazione energetica e strutturale degli edifici del
Paese grazie anche alla struttura finanziaria realizzata per far fronte alle esigenze delle famiglie e
delle imprese che eseguono i lavori".
Nel dettaglio, BNP Paribas provvede all’acquisto del credito finanziario, tramite Ifitalia - la società di
Factoring del Gruppo - derivante dalla vendita del credito fiscale tra imprese che realizzano i lavori
ed Eni gas e luce.
Ha dichiarato infine Alessandro Ponti, Amministratore Delegato di Harley&Dikkinson - "WikiBuilding
è la prima piattaforma messa a disposizione per la gestione dell'intero processo di cessione che
offre un supporto tecnico-finanziario e consulenziale a imprese e professionisti certificati con l'ottica
di promuovere un sistema green di qualità, basato su regole di trasparenza e sull'autonomia di
ciascun attore. Sono lieto che questo sistema di qualità sia sostenuto da dei player così importanti
come BNP Paribas ed Eni gas e luce."

Eni gas e luce
Eni gas e luce è la società, controllata al 100% da Eni SpA, dedicata alla commercializzazione di gas, luce e soluzioni energetiche
a famiglie, condomini e imprese. L’azienda opera in 4 paesi europei con 1.600 dipendenti e, con 8 milioni di clienti in Italia, è
leader di mercato per la vendita di gas naturale a famiglie, condomini e imprese, ed è il secondo operatore nel libero mercato per
la fornitura di energia elettrica a uso domestico. Eni gas e luce è inoltre presente in Italia con una rete di Energy Store composta
da 150 punti vendita in grado di offrire una consulenza personalizzata al cliente.
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Gruppo BNP Paribas
BNP Paribas è un gruppo bancario internazionale presente in 74 paesi. È leader in Europa dove opera principalmente in quattro mercati
domestici Francia, Italia, Belgio e Lussemburgo.
Il Gruppo BNP Paribas è fortemente impegnato nel sostegno ai fattori chiave dello sviluppo della Società: l’economia, l’ambiente e la
transizione energetica,

l’inclusione sociale e lo sviluppo locale,

la diversità ed il

rispetto dei

diritti

umani. In tale

contesto, BNP Paribas ha inserito i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite al centro del proprio piano di sviluppo.
Nel 2018, ben 168 miliardi di finanziamenti sono stati direttamente rivolti a tali obiettivi.
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Harley&Dikkinson Finance
È l'Arranger Tecnologico, Finanziario e di Garanzia rivolto a chi opera nella riqualificazione e valorizzazione degli edifici (Professionisti,
Amministratori di Condominio, Aziende, ..).
In particolare, H&D è volta all’efficientamento della filiera degli immobili attraverso l’ottimizzazione dal punto di vista tecnologico,
organizzativo e, soprattutto, finanziario e di garanzia delle relazioni dei vari attori coinvolti attraverso il supporto diretto di oltre 100 Gestori
distribuiti sul territorio nazionale.

Contatti:
Ufficio Stampa: Tel. +39 02 25712599
e mail: ufficiostampa@harleydikkinson.biz

