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+

per privati persone fisiche

Una sfida e un’opportunità

positiva al servizio delle

imprese e del Paese

< Milano, 31 luglio 2019 >



È un business designer che ha industrializzato i flussi della riqualificazione  

degli edifici promuovendo e poi cogliendo l’opportunità della cessione  

del credito d'imposta e rendendo disponibile e certa la liquidità  

attraverso la piattaformaWikiBuilding e un sistema bancario  

collaudato.

In particolare, H&Dè da sempre volta 

all’efficientamento della filiera 

degli immobili attraverso 

l’ottimizzazione dal punto di vista 

tecnologico, organizzativoe,

soprattutto,  

finanziario delle relazioni dei vari 

attori che concorrono alla 

valorizzazione dell’edificio.



C’era una volta un sistema di  

filiera fatto da industria,  

distribuzione, artigiani  

installatori, clienti.

Adesso molti grandi gruppi  

hanno costruito modelli di  

business che saltano tutta la  

filiera per un rapporto diretto  

industria-cliente

Enel Xnon è un caso isolato...

Il mercato cambia ed evolve



Tutte le multiutility,grandi  

o piccole che siano, si  

muovono in questa  

direzione:

rapporto diretto con il  

cliente finale.

Una posizione di forza che  

apparentemente non può  

essere contrastata  

efficacemente...
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Il mercato cambia ed evolve



Anche la grande distribuzione  

orientata al retail,Leroy Merlin,  

inizia a praticare offerta al  

mercato professional.

I servizi finanziari  

diventano determinanti  

per la decisione  

d’acquisto.

Losconto da cessione non c’è  

ancora, ma prestoarriverà...

Il mercato cambia ed evolve



Quando il mercato si muove e propone  

nuove soluzioni la sola cosa che va evitata  

è stare fermi ed aspettare gli eventi.

Serve agire, con tempestività cercando le

proposte e le soluzioni che ci permettono

di uscire da una condizione di rincorsa.

Bisogna ragionare da attori protagonisti e

non da comparse, altrimenti si resta al

palo e gli applausi (risultati e fatturati) li

fanno gli altri.

Restare fermi non paga



In uno scenario competitivo che si modifica è  

necessario cambiare angolo visuale. Non si  

può continuare a fare quello che abbiamo  

sempre fatto.

Si studia il problema e si cerca di trasformare  

i punti di debolezza in punti di forza.

Una cosa è sicura: contro grandi player servono  

politiche di alleanza

L’unione fala forza.

Cambiare si può, cambiare si deve



Il cambio di passo

Giusto per dare qualche numero: nel 2017  

sono stati effettuati 28 miliardi di euro di  

investimenti legati alle detrazioni; nei soli  

primi 10 mesi del 2018 gli stessi investimenti  

sono saliti a del 18%.

Tutto ciò conferma che la cessione del credito  

d’imposta rappresenta un vero e proprio volano per il  

mercato.

Inoltre, con la Legge di Bilancio 2018 anche un  

privato con una singola unità immobiliare/villetta  

può accedere alla cessione del credito d’imposta,  

questa è la grande novità di questi provvedimenti.  
(cfr.Agenzia delle Entrate (prot.18 aprile 2019.

100372/2019 del 18 aprile 2019)

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e8e478de-7918-4eb5-9b6f-1dc32717ee25/PROVVEDIMENTO+del+19-04-2019+cessione+credito.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e8e478de-7918-4eb5-9b6f-1dc32717ee25
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e8e478de-7918-4eb5-9b6f-1dc32717ee25/PROVVEDIMENTO+del+19-04-2019+cessione+credito.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e8e478de-7918-4eb5-9b6f-1dc32717ee25


Come funziona il meccanismo?

Facciamo però un passo indietro e cerchiamo di capire come funziona il  

meccanismo dell’Eco Bonus e del Sisma Bonus con lo sconto al cliente

CHI SONO GLI ATTORI SULLASCENA?

CLIENTE BANCADISTRIBUTORE STATO

animatori e creatori del Sistema

ALLEANZA PER LA 

SOSTENIBILITÀ

IMPRESA PRODUTTORE



PAGA  

QUOTA  

ECCEDENTE  

DETRAZIONE

IMPRESA

FATTURA

100%

ESEGUE 
OPERE

La relazione cliente - impresa

ORDINA 
OPERE

Il primo rapporto è quello fra cliente

e impresa che esegue i lavori.

I lavori saranno conformi alle norme  

cheprevedono EcoBonus.

L’impresa emette fattura pari al 100%

delle opere eseguite.

Il cliente paga, con bonifico, soltanto  

l’importo al netto della detrazione  

spettante perché opta per lo sconto  

anziché per il credito d’imposta  

personale.

CLIENTE



La relazione impresa, distributore, produttore

Il produttore vende al  

distributore che a sua volta  

rivende all’impresa.

L’esistenza di un rapporto diretto  

fra impresa che esegue i lavori e  

produttore (es. servizio di qualità)  

garantisce la cessione del credito.

L’impresa cede il valore della  

detrazione, quale credito  

d’imposta dell’intera opera, al  

produttore che lo accetta.

CESSIONE 
DEL  

CREDITO

vendita  
diretta dei  
materiali  

per l’opera

rivendita
diretta dei
materiali
per l’opera

IMPRESA

DISTRIBUTORE
PRODUTTORE

vendita diretta  
servizi e/oprodotti



La relazione impresa - banca - produttore

L’impresa esegue i lavori e la  

banca liquida in reverse factoring  
il credito commerciale generato  

dall’atto dicessione.

L’atto di cessione del credito  

d’imposta genera un credito  

commerciale che sarà liquidato  

dalla banca partner con reverse  
factoring

Il produttore - per 5 anni -

pagherà alla banca, per rateo  

annuo, l’importo del credito  

d’imposta acquisito dall’impresa.

CREDITI  
COMMERCIALI  

DERIVANTI DALLA  
CESSIONE

DEL CREDITO  
AL PRODUTTORE

PAGAMENTO 
QUOTA 50%

REVERSE  
FACTORING

IMPRESA

BANCA

PRODUTTORE

CESSIONE  
CREDITO  

IMPOSTA DA 
SCONTO



Non si parte da zero...

Il meccanismo di cessione del credito  

derivante da attività di  

riqualificazione energetica e sismica  

nei condomini è l’elemento cardine di  

un accordo fra H&D - ENI gas e luce  

che si chiama CappottoMio, con  

partner bancari già operativi come:  

UniCredit e BNP Paribas.

Stiamo parlando di un miliardo di euro,  

soltanto per l’anno incorso.



Inoltre,nell’ultimo anno, forti di  

un accordo con le due principali  

confederazioni artigiane (CNA  

e Confartigianato), sono nati in  

Italia diversi Consorzi esterni,  

che hanno proprio lo scopo di  

favorire lo sviluppo del mercato  

delle riqualificazioni  

immobiliari, proprio  

utilizzando i meccanismi della  

cessione del credito d’imposta.

Non si parte da zero...



Un po’ di numeri...

Negli ultimi 7 mesi soltanto  

nell’ambito delle operazioni  

condotte da H&D con ENI  

CappottoMio e con i Consorzi  

di CNAe Confartigianato si è  

avviato un mercato  

importante.

dei 110 milioni di lavori  

deliberati si stima che il 70%  

siano cappotti e il resto sisma.  

Fino ad ora non si è definito  

nulla per le forniture...

INTERVENTI IMPORTI

già deliberati per 110 milioni €

offerte attive per 300 milioni €

>>> di cui in 

approvazione a 

breve
60 milioni €

stima 2019 + 500 milioni €



Perché l’alleanza per la sostenibilità

Il Club del Serramentista e H&D sono,

ciascuno per la  propria parte, due attori

leader nei  rispettivi mercati.

ALLEANZA PERLA

SOSTENIBILITÀ

PRODUTTORI

DISTRIBUTORI

Alla luce di quanto abbiamo detto prima,  

è sempre più necessario costruire un  

accordo che metta al centro le imprese,  

la loro libertà e la capacità di produrre  

ricchezza, in trasparenza e con una  

competizione, vera e leale. Per questo  

bisogna dare vita ad

Alleanza per laSostenibilità



Tanti buoni motivi per l’alleanza

Il nuovo sistema dell’alleanza, integrato con le

piattaforme tecnologiche di H&D, consentirà

di:

● Automatizzare i processi e le procedure di  

validazione per le imprese e per i produttori.

● Verificare le compatibilità fiscali e finanziarie.

● Accrescere i processi di fidelizzazioni lungo  

tutta la filiera: Produttori, Distributori, Imprese,  
Progettisti e Tecnici.

● Garantire formazione, academy e coaching on  

site per i distributori e le imprese .

● Sostenere tutto il sistema delle MPMI che  

rappresentano ancora il 95% del settore

ALLEANZA PERLA  

SOSTENIBILITÀ



Una scelta di campo

Nei momenti difficili bisogna avere il  

coraggio dicambiare

Il cambiamento non è mai uguale, in  

questo caso richiede una scelta di campo  

ben precisa.

Crediamo ancora che una filiera di sistema  

articolata e diffusa sia un bene per le  

imprese e anche per ilPaese?

Allora la nostra scelta di campo è una  

soltanto: Alleanza per la Sostenibilità!

DISTRIBUTOREIMPRESA

PRODUTTORE



I vantaggi di

▪ Promuovere i lavori con cessione del  

credito presso le proprie rivendite.

▪ Usufruire dei canali e degli strumenti  

di marketing messi a disposizione da  

H&D (teleselling, piattaforma per  

promuovere qualche offerta specifica).

▪ Coinvolgere le proprie rivendite per  

realizzare roadshow (incontri in  

rivendita) conimprese.

▪ Venire a conoscenza di lavori nella  

zona da lei coperta.

IMPRESA

DISTRIBUTORE
PRODUTTORE



Possiamo essere 
operativi per i  

primi di  
settembre

AGENDA

DELLE COSE DAFARE

Comporre subito il tavolo di lavoro  

fra le nostre aziende per predisporre  

un accordo quadro che contempli:

● Selezione delle aziende  

produttrici che possonoacquisire  

i crediti d’imposta;

● Modalità di Adesioneall’Alleanza  

per la Sostenibilità;

● Piano di Comunicazionee  

Relazioni pubbliche;

● Cronoprogramma escadenze  

condivise;

Sì,si può fare!


