
                    
 
 

 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI CONDOMÌNI: BNL E IFITALIA – GRUPPO 

BNP PARIBAS – PARTNER FINANZIARI DI ENI GAS E LUCE E HARLEY&DIKKINSON  
 

L’accordo permette alle imprese coinvolte nelle opere di efficientamento degli immobili 

sia di ricevere un sostegno finanziario per l’avvio del cantiere  

sia di poter utilizzare il credito d’imposta 

 

Roma, San Donato Milanese (MI), 1 aprile 2021 – BNL e Ifitalia, società di factoring del Gruppo BNP 

Paribas, si affiancano in qualità di partner finanziari a Eni gas e luce ed Harley&Dikkinson, per 

sostenere le imprese che aderiscono a CappottoMio, il servizio finalizzato alla riqualificazione 

energetica e alla messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali e unifamiliari.  

Grazie a questo accordo, di particolare rilevanza per il suo apporto a tutta la filiera economica 

coinvolta nei lavori di efficientamento degli immobili, BNL dà la possibilità alle imprese partner di Eni 

gas e luce, aderenti a CappottoMio, di accedere a finanziamenti, aperture di credito e facilitazioni 

creditizie, a supporto dei lavori da effettuare e dei servizi previsti. Inoltre i clienti che scelgono 

CappottoMio potranno cedere, all’azienda partner di Eni gas e luce che effettua i lavori, il credito 

d’imposta stabilito dalla legge e corrispondere, anche in forma rateizzata, solo l'importo rimanente a 

saldo della spesa totale. Grazie a Ifitalia - Gruppo BNP Paribas - che da 50 anni opera nei servizi di 

factoring - sarà possibile rendere liquido il credito d’imposta attraverso il cosiddetto reverse factoring, 

mettendo così a disposizione dell’azienda fin da subito i capitali utili a proseguire nella propria 

attività, favorendo un circolo economico virtuoso. 

"Con questo accordo, Eni gas e luce intende fornire un ulteriore supporto alle imprese partner di 

CappottoMio per agevolarle nella realizzazione di interventi di efficienza energetica o di 

riqualificazione sismica di un edificio, a ulteriore garanzia di qualità per il cliente. Ciò in coerenza 

con la strategia di Eni gas e luce di accompagnare le persone a fare un uso più razionale ed efficiente 

dell'energia, per usarla meno e meglio" ha commentato Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di 

Eni gas e luce. 

“Come BNL-BNP Paribas crediamo che fare sistema, ancor più in un momento così delicato, sia un 

fattore ad alto valore aggiunto per il rilancio dell’economia e per una ripartenza il più rapida possibile 

in ogni campo”, ha dichiarato Marco Tarantola, Vice Direttore Generale di BNL. “Anche per questo 

abbiamo sviluppato il Programma “Sviluppo Eccellenze del Made in Italy” mettendo a disposizione 

le sinergie con le società specializzate del nostro Gruppo come Ifitalia, per supportare le imprese e 



le economie di filiera. Siamo inoltre contenti di contribuire alla riqualificazione energetica degli 

immobili, in linea con la nostra strategia di #PositiveBanking, che coniuga il business con i temi della 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.  

Per Alessandro Ponti, Amministratore Delegato di Harley&Dikkinson "Con il nuovo partner 

finanziario si aggiunge un altro importante attore a sostegno del progetto di gestione della cessione 

del credito d’imposta volto ad avvicinare sempre di più le persone alla riqualificazione degli immobili 

e dunque alla sostenibilità" 

CappottoMio non si limita all'isolamento termico degli edifici per ridurne le dispersioni termiche, ma 

si estende all'adeguamento energetico delle centrali termiche 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, business 

designer sviluppatore della piattaforma H&D Platform dedicata alla gestione di lavori con cessione 

del credito d’imposta - è stato progettato in conformità con la normativa in materia di "ecobonus", 

"sismabonus" e recentemente anche di “superbonus 110%” con la possibilità di cedere a terzi il 

credito fiscale.  

Un impegno comune anche a BNL, tra le prime banche attive nell’affiancare i clienti che vogliano 

beneficiare di queste facilitazioni e rendere la propria casa più efficiente e più attenta all’ambiente.   

 

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.  

 

Contatti:  

Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030  

ufficio.stampa@eni.com  

  

BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, presente su tutto il territorio 

nazionale con Filiali, Centri Private Banking, Centri Imprese “Creo BNL per l’Imprenditore”, Centri Corporate Banking e Pubbl ica 

Amministrazione. BNL offre un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le 

molteplici esigenze dei clienti (privati e famiglie, imprese, enti ed istituzioni). BNL è dal 2006 in BNP Paribas, Gruppo presente in 71 paesi, 

con circa 199.000 collaboratori, dei quali oltre 151.000 in Europa, dove ha quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. 

BNP Paribas detiene posizioni chiave nei suoi grandi settori di attività: Domestic Markets e International Financial Services (le reti di retail 

banking e i servizi finanziari sono inclusi da Retail Banking & Services) e Corporate & Institutional Banking. BNL è particolarmente 

impegnata, come tutto il Gruppo BNP Paribas, sul fronte della sostenibilità economica, sociale ed ambientale; 

mailto:ufficio.stampa@eni.com
https://twitter.com/eni
http://twitter.com/BNL_PR


una strategia di #PositiveBanking che sintetizza l’ambizione della Banca di generare, attraverso il proprio business, un impatto positivo 

su clienti, collaboratori e sulla collettività intera, contribuendo ad un futuro più sostenibile. 

Media Relations:  Maurizio Cassese, Francesco de Conciliis +39 06.42925362 press.bnl@bnlmail.com       @BNL_PR 

 

 

Harley&Dikkinson Consulting 

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 
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