
                     
 
 

 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA: ACCORDO TRA ENI GAS E LUCE, 

FONDAZIONE INARCASSA E HARLEY&DIKKINSON 

 

 

San Donato Milanese (Mi), 26 giugno 2020 - Eni gas e luce, Fondazione Inarcassa ed 

Harley&Dikkinson hanno stipulato un accordo per supportare le attività di Ingegneri e Architetti Liberi 

Professionisti nell’ambito della riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica degli 

edifici, al fine di poter sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in ambito ecobonus e sismabonus 

introdotte anche dal recente Decreto Rilancio 34/2020. 

Con questo accordo si intende valorizzare la figura dell’architetto e dell’ingegnere nell’esercizio della 

sua libera professione per supportarne il ruolo strategico sia nella fase progettuale che di controllo 

degli interventi legati alla riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica degli edifici. 

L’accordo nasce anche per rispondere alle richieste dei professionisti che hanno partecipato nel 

2018 e 2019 alla Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica organizzata dalla Fondazione 

Inarcassa con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed il Consiglio Nazionale degli Architetti, e 

consentire un più ampio accesso allo strumento Sisma ed Ecobonus. I due Consigli Nazionali per il 

tramite della Fondazione Inarcassa hanno condiviso le finalità dell’iniziativa.  

Attraverso specifici corsi di formazione su Ecobonus e Sismabonus e l’utilizzo di una piattaforma 

predisposta da Harley&Dikkinson per le attività di gestione delle pratiche, i professionisti che 

aderiranno all’iniziativa potranno cedere ad Eni gas e luce i Crediti di Imposta maturati relativamente 

alle loro prestazioni professionali  in ambito Ecobonus e Sismabonus. 

“Grazie a quest’accordo, da oggi anche liberi professionisti come ingegneri e architetti potranno 

proporre la cessione del credito ai propri clienti. Inoltre, il servizio CappottoMio di Eni gas e luce si 

arricchisce e si completa anche grazie al supporto e alla competenza dei Professionisti, per 

soddisfare sempre di più tutte le esigenze tecniche e finanziarie del condominio" ha commentato 

Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce. "Eni gas e luce riconosce il ruolo 

fondamentale dei professionisti nell’ambito della riqualificazione energetica e sismica degli edifici e 

conferma la propria strategia 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". 



 "Fondazione Inarcassa con questa iniziativa, portata avanti in sinergia con i due Consigli Nazionali 

degli Ingegneri ed Architetti all’interno della collaborazione nata per il progetto della Giornata 

Nazionale della Prevenzione sismica, ritiene finalmente aperto uno scenario di nuove opportunità 

per i nostri professionisti”, ha dichiarato il presidente Egidio Comodo. “L’accordo siglato con Eni gas 

e luce e H&D consentirà di mettere finalmente a sistema le nostre competenze: l’obiettivo è 

valorizzare la libera professione degli architetti e ingegneri, fare rete e creare nuove occasioni di 

lavoro connesse alla progettazione degli interventi di efficienza energetica e sicurezza sismica degli 

immobili.”  

Ha dichiarato infine Alessandro Ponti, Amministratore Delegato di Harley&Dikkinson, “CECRE è la 

prima piattaforma messa a disposizione per la gestione dell'intero processo di cessione che offre un 

supporto tecnico-finanziario e consulenziale ai 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 player così importanti come Fondazione 

Inarcassa 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.  

Contatti: Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030 ufficio.stampa@eni.com  

Fondazione Inarcassa 

Fondazione Inarcassa è un organismo creato da Inarcassa, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti 

Liberi Professionisti, al fine di tutelare, promuovere e sostenere la categoria professionale, che ad oggi conta circa 170mila iscritti. Essa 

si propone di porre in essere ogni attività utile o necessaria alla tutela dell’interesse collettivo, alla promozione, sviluppo e sostegno della 

figura dell’architetto e dell’ingegnere che esercita la libera professione in forma esclusiva.  

Contatti:Coordinatrice arch. Francesca Bertuzzo: Tel. 3346097586 info@fondazioneinarcassa.it, f.bertuzzo@fondazioneinarcassa.it  

 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 25712599e mail: ufficiostampa@harleydikkinson.biz 
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