
                                  
     
 
 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: SI ESTENDE AL SUPERBONUS 110% LA PARTNERSHIP 

TRA UNICREDIT, ENI GAS E LUCE E HARLEY&DIKKINSON  

 

Firmato l’accordo che prevede finanziamenti dedicati, consulenze tecniche e fiscali per tutte le fasi 

del progetto e l’esecuzione dei lavori per la riqualificazione energetica e ristrutturazione del 

patrimonio edilizio. 

Milano, 22 febbraio 2021 - UniCredit, Eni gas e luce e Harley&Dikkinson ampliano la propria 

partnership, attiva dal 2019, con l’obiettivo di massimizzare e rendere più accessibili i vantaggi 

introdotti dal Decreto Rilancio in tema di riqualificazione energetica e ristrutturazione sismica del 

patrimonio immobiliare italiano.  

Grazie alla sinergia tra le parti, la collaborazione aveva portato a un forte sviluppo del progetto 

“CappottoMio” di Eni gas e luce, finalizzato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza 

sismica di edifici condominiali e unifamiliari, permettendo così il supporto a interventi di risanamento 

e di efficientamento in tutto il territorio nazionale. 

Con questa nuova partnership, UniCredit metterà a disposizione le proprie soluzioni di finanziamento 

per sostenere condomini, privati e aziende nella fase di esecuzione dei lavori. 

Parallelamente i clienti della banca potranno avvalersi dei servizi di progettualità e di consulenza, 

forniti da Eni gas e luce con l’ausilio di Harley&Dikkinson, sugli aspetti tecnici e di natura fiscale del 

progetto, nonché della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica previsti dalla 

normativa. In particolare, sono disponibili i servizi finalizzati all'analisi e verifica della completezza e 

congruità di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente e dai decreti attuativi del 

Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Agenzia delle Entrate (attestati di prestazione energetica, 

APE a inizio e a fine lavori, asseverazioni tecniche, visto di conformità, ricevuta dell’ENEA). Inoltre, 

sono previsti anche i servizi di consulenza progettuale sui lavori che i clienti intendono eseguire, di 

verifica della corretta esecuzione degli stessi e del raggiungimento dei requisiti normativi, fino 

all'assistenza per il trasferimento del credito d'imposta maturato.   

UniCredit conferma così il proprio impegno a supporto dei propri clienti, privati e imprese, che 

intendono usufruire dei vantaggi introdotti dal Decreto Rilancio in tema di riqualificazione energetica 

e ristrutturazione del patrimonio edilizio. 

 



                                  
 

"Con l’accordo sottoscritto oggi – spiegano Andrea Casini e Remo Taricani, Co-CEOs 

Commercial Banking Italy – mettiamo a disposizione di privati e imprese interessati ad avviare 

progetti legati al Superbonus 110% e agli altri benefici fiscali in tema di riqualificazione edilizia le 

competenze distintive e sinergie di UniCredit, Eni gas e luce e Harley&Dikkinson, leader nei rispettivi 

settori di riferimento. La finalità cardine di questa partnership, semplificare e rendere accessibile a 

tutti i processi legati ai progetti di ristrutturazione, rientra nel più ampio obiettivo di sostenere il rilancio 

di un settore strategico per il Paese, sia in termini di ripartenza economica del Paese che di 

sostenibilità ambientale del patrimonio immobiliare”. 

"Con questo accordo Eni gas e luce rafforza i suoi servizi dedicati alla riqualificazione energetica e 

sismica dei condomini e delle abitazioni unifamiliari” ha commentato Alberto Chiarini, 

Amministratore Delegato di Eni gas e luce. “In questo modo Eni gas e luce intende perseguire la 

propria strategia di diventare sempre di più un energy advisor e un consulente energetico strutturato 

e affidabile per accompagnare il cliente a fare un uso più razionale ed efficiente dell'energia, per 

usarla meglio e quindi meno ". 

Ha dichiarato infine Alessandro Ponti, Amministratore Delegato di Harley&Dikkinson - “Siamo 

molto contenti di questo nuovo sodalizio con UniCredit che ci permette ancora una volta, insieme ad 

Eni gas e luce, di mettere la persona al centro, attraverso un approccio agli incentivi serio, 

competente e a garanzia di tutto il processo di gestione fiscale e finanziaria”. 

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 6 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.  

UniCredit 

UniCredit è una banca commerciale pan-europea, semplice e di successo, con una divisione Corporate & Investment Banking 
completamente integrata e una rete unica in Europa occidentale, Centrale e Orientale a disposizione della sua ampia base di clientela. 
UniCredit offre un servizio competente alla clientela internazionale e locale, offrendo un accesso senza eguali a banche leader in 13 
mercati principali grazie alla sua rete bancaria europea, che include Italia, Germania, Austria, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, 
Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia. Disponendo di una rete internazionale di uffici di 
rappresentanza e filiali, UniCredit serve i clienti di altri 16 Paesi di tutto il mondo. 
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Harley&Dikkinson  

Ufficio Stampa: Tel. +39 02 25712599 

e mail: ufficiostampa@harleydikkinson.biz 


