
                    

 
 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: ICCREA BANCA SI AFFIANCA A ENI GAS E LUCE E 

HARLEY&DIKKINSON  

 

Firmato l’accordo che prevede finanziamenti a tassi agevolati per la riqualificazione energetica e la 

messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali e unifamiliari dalle BCC del Gruppo Bancario 

Cooperativo Iccrea. Possibile la cessione, al partner operativo di Eni gas e luce, di tutte le detrazioni 

fiscali ottenibili secondo la normativa e il pagamento anche a rate solo dell'importo rimanente a saldo 

della spesa totale. 

San Donato Milanese (MI) – Roma, 4 agosto 2020 - Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo Bancario 

Cooperativo Iccrea, costituito da 136 BCC, 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 e unifamiliari e che va a soddisfare tutte le esigenze delle 

abitazioni, sia dal punto di vista tecnico sia finanziario. 

Grazie a questo accordo e alla capillarità territoriale delle Banche di Credito Cooperativo del Gruppo 

Bancario Cooperativo Iccrea, che sommano 2.600 sportelli sul territorio, formando il terzo gruppo 

bancario per numero di filiali, CappottoMio offrirà la possibilità di concedere ai condomini, ai privati 

e alle imprese partner di Eni gas e luce aderenti al progetto, finanziamenti a tassi agevolati destinati 

all’acquisto di uno o più e beni e servizi o alla realizzazione di una delle opere incluse nell’iniziativa. 

Inoltre, il cliente che aderisce a CappottoMio potrà 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 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 di Harley&Dikkinson, 

sviluppatore della piattaforma WikiBuilding, una delle piattaforme del sistema H&D Platform dedicato 

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. Il mercato della riqualificazione energetica degli edifici 

in Italia è stimato potenzialmente nell’ordine di circa 10 miliardi (p.a.) per i prossimi 11 anni*. 

https://www.wikibuilding.it/


"CappottoMio è la risposta innovativa e completa di Eni gas e luce che va a soddisfare tutte le 

esigenze del condominio e dei privati, sia dal punto di vista tecnico sia finanziario" ha commentato 

Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce. "Con questo accordo CappottoMio si 

completa grazie a un ulteriore servizio a disposizione dei clienti e delle imprese partner per agevolarli 

nella realizzazione di interventi di efficienza energetica o di riqualificazione sismica di un edificio. In 

questo modo Eni gas e luce intende perseguire la propria strategia di diventare sempre di più un 

energy advisor, un consulente energetico che possa accompagnare il cliente a fare un uso più 

razionale ed efficiente dell'energia, per usarla meglio e quindi meno ". 

"Aderendo a CappottoMio, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  ha voluto dare un ulteriore 

segnale di attenzione, in linea con il nostro ruolo di banche locali, alle famiglie socie o clienti delle 

BCC del Gruppo, al fine di dotarle di ulteriori risorse di primario livello visti i partner coinvolti – ha 

dichiarato Luca Gasparini, Chief Business Officer di Iccrea Banca – il servizio che proponiamo vuole 

dunque essere di alta qualità e, allo stesso tempo, diffuso in modo capillare per soddisfare 

un’esigenza che, oggi, sta cominciando ad essere avvertita in modo importante dai condomini e 

dalle famiglie” .  

Ha dichiarato infine Alessandro Ponti, Amministratore Delegato di Harley&Dikkinson - "Sono lieto 

che un importante Gruppo bancario come Iccrea abbia scelto di unirsi al nostro progetto per cui tutto 

il sistema H&D Platform è a disposizione, così come per le imprese, i professionisti, le industrie e la 

distribuzione, al fine di rendere facilmente accessibile un processo complesso come quello della 

cessione del credito." 

*(fonte ISTAT ed EEFIG).   

 

 

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.  

 

Contatti:  

Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030  

ufficio.stampa@eni.com  
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Iccrea Banca – Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 

Iccrea Banca è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, 

costituito da 136 Banche di Credito Cooperativo insieme ad altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Iccrea 

Banca. Il Gruppo Iccrea è il terzo gruppo bancario italiano per numero di sportelli, 2.600 in 1.759 comuni italiani, e il quarto per 

attivi con oltre 155,5 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 91,5 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta pari a 145 miliardi 

di euro, con più di 4 milioni di clienti e 810.000 soci. Il Gruppo ha un CET 1 Ratio del 15,5% e un TCR del 16,3%. (dati al 31 

dicembre 2019). 

Contatti Stampa per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: 
Filippo Piperno       
Iccrea Banca         
Resp. Comunicazione e Media Relations   
Cell.: 335-7758812       
fpiperno@iccrea.bcc.it 
   
Marco Bellabarba   Chiara Paciucci   Lara Schaffler   
Iccrea Banca   Iccrea Banca   Iccrea Banca 
Comunicazione e Media Relations Comunicazione e Media Relations Comunicazione e Media Relations 
Cell.: 340-8867477   Cell.: 340-4643230   Cell.: 346-4770017 
mbellabarba@iccrea.bcc.it   cpaciucci@iccrea.bcc.it  lschaffler@iccrea.bcc.it  
 
Contatti per Barabino & Partners per Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 
Raffaella Nani 
r.nani@barabino.it 
Tel. +39.335.121.77.21 

Alessandra Gucciardi 
a.gucciardi@barabino.it 
Tel. +39.339.23.08.572 

  

 
Contatti: 

 

Harley&Dikkinson  

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 

mailto:fpiperno@iccrea.bcc.it
mailto:mbellabarba@iccrea.bcc.it
mailto:cpaciucci@iccrea.bcc.it
mailto:lschaffler@iccrea.bcc.it
http://twitter.com/BNL_PR

