
Raffaela Dell’Acqua

23 Giugno 2017

Strumenti di finanza, garanzia e 
metodo per far ripartire il mercato



È giunto il momento 
di ripartire!

Scenari di mercato + Segnali politici



Tutte le opzioni
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%
TIPOLOGIA 

DETRAZIONE
PERIODO 

RECUPERO
PRIVATO IMPRESA CONDOMINIO

LIMITE DI SPESA 
CONDOMINI x unità 

immobiliare

50%

RISTRUTTURAZIONI 10 ANNI 2017 2017 2017 96.000 €

BONUS 
TERREMOTO (ZONA 
1-2-3)

5 ANNI 2017 2017 2021 96.000 €

65% EFFICIENTAMENTO 
LIMITATO 10 ANNI 2017 2017 2021

40.000€

70%

INTERVENTI 
SULL’INVOLUCRO 
(>25%)

10 ANNI 2021

SISMABONUS (-1) 5 ANNI 2021 2021
96.000 €

80% SISMABONUS (-2) 5 ANNI 2021 2021

75%

INTERVENTI SU 
PRESTAZIONE 
ESTIVA E 
INVERNALE

10 ANNI 2021 40.000 €

SISMABONUS (-1 
CLASSE) 5 ANNI 2021

96.000 €
85% SISMABONUS (-2 

CLASSI) 5 ANNI 2021



Detrazioni e Cessione del credito
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Per gli interventi sui condomìni che accedono agli incentivi più alti, la 

norma dice che i soggetti beneficiari possono optare per la cessione 

del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli 

interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva 

cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e 

ad intermediari finanziari.

(LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232

nuovo comma 2-sexies dell’art. 14 del DL 63/2013)



Le barriere del mercato edile

Fonte: RSE 18 giugno 2015

Cos’ha frenato la ripresa finora? 
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Le sfide…

PROGETTAZIONE INDUSTRIALE 

Nuovi modelli di consumo Trasformazione sistemica 

Innovazione tecnologica
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È l'Arranger Tecnico-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.
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La mission di H&D

Promuoviamo la valorizzazione dell’edificio e 

del vivere sostenibile 

attraverso l’implementazione di soluzioni sistemiche, 

tecnologiche, finanziarie e di garanzia.
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Focus Soluzioni H&D
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 GARANZIA

Gli investimenti devono poter assicurare un ritorno. Ecco 

perché H&D ha creaoto strumenti di garanzia sul risultato 

come il Performance Bond e sul regolare pagamento delle 

rate del finanziamento con il Fondo di Solidarietà.

 FINANZA

Integrazione delle soluzioni finanziarie pensate per il 

condominio con le novità relative alle detrazioni fiscali 

2017 per un’offerta realmente eco-sostenibile. Per tutti.

 METODO

Formazione, network, condivisione per far crescere il 

settore in qualità e innovazione avendo sempre per 

obiettivo il riportare la persona in centro.



Il network di qualità e delle 

opportunità



Riqualifichiamo in comune: il network esclusivo 
per la riqualificazione

È un modello replicabile di riqualificazione degli 

immobili integrata e di qualità che si avvale della 

collaborazione di Amministratori, Imprese, del 

contributo di Progettisti e del patrocinio di comuni e 

associazioni fino al coinvolgimento dell’utente finale.

Unire le competenze per raggiungere INSIEME 

il comune traguardo della riqualificazione 

con strumenti di finanza solidale.

OBIETTIVO:
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Tutelare 
l'ambiente, 
il risparmio 
energetico 

e la sicurezza 
degli edifici

Guardare 
con attenzione 
alle generazioni 

future

LINEE 
GUIDA Diffondere la 

consapevolezza 
del buon 

vivere urbano

Offrire strumenti 
concreti volti 

alla promozione 
dello sviluppo 

sostenibile

Riqualifichiamo in comune: il network esclusivo 
per la riqualificazione
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Riqualifichiamo in comune: il network esclusivo 
per la riqualificazione

FORMAZIONE Percorso formativo e aggiornamenti
costanti sulla professione e le soluzioni
finanziarie e di Garanzia di H&D

VISIBILITÀ Piano di marketing e comunicazione che
informerà l’utente finale sui vantaggi della
riqualificazione e darà visibilità sul territorio e
nuove opportunità di business agli aderenti

NUOVI IMMOBILI Possibilità di gestire nuovi immobili grazie 
alle relazioni del network e di H&D con: SGR, 
Fondi pensione, Grandi proprietari, Agenzie 
Immobiliari, ecc.

NUOVE SOLUZIONI In esclusiva per favorire gli interventi sui 
condomìni: 
Condominio+ 
Fondo Casa Italia (da settembre 2017) 
Fondo di garanzia (da giugno 2017)
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Credito Condominio e la 
piattaforma per la cessione 

del credito 



Caratteristiche Prestito Condominio

Prestito Condominio è lo strumento finanziario che consente agli 

Amministratori di far accedere i propri condomìni ad un 

finanziamento per lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria 

dalle seguenti caratteristiche esclusive:

» Finanziamento del 100% dell'importo (da 10.000 a 400.000 euro)

» Interessi sostenuti in parte dall'azienda appaltatrice

» Nessuna garanzia fidejussoria

» Ammortamento fino a 5 anni
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Vantaggi per l’Impresa

L’Impresa, con le soluzioni come Prestito Condominio:

 SBLOCCA preventivi e lavori, anche accorpandoli

 OTTIENE PAGAMENTI CERTI e pianificati a S.A.L.  (migliora la propria 

bancabilità)

 PIANIFICA attività ed entrate, impegni e costi

 ARMONIZZA la propria tesoreria, ha da subito liquidità da impiegare 

 AVVIA più cantieri contemporaneamente

 MIGLIORA i rapporti con i Fornitori

 SUPERA Basilea 4

 FIDELIZZA i propri Clienti con interventi di qualità, risolutivi ed un sistema   

di pagamento innovativo e sostenibile

 SI DIFFERENZIA dalle altre Imprese
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Il Cliente finale, con le soluzioni come Prestito Condominio, può ottenere:

 FINANZIAMENTO CONDOMINIALE COMPLESSIVO   (si evita il 
frazionamento in singole pratiche a carico dei condòmini)

 NESSUNA RICHIESTA DI GARANZIE  (fidejussorie)

 FINANZIAMENTO 100% dell’importo lavori

 RIMBORSO fino a 5 ANNI oltre il periodo di cantiere

 RATE certe, sostenibili e costanti, note fin da subito

 RAPIDITÀ di accesso al finanziamento

 RISPARMIO di tempo e denaro (più opere accorpate in unico intervento e 
di qualità)

 AZZERAMENTO DEI CONTENZIOSI (attraverso la certezza dei pagamenti 
all’ Impresa)

 TRANQUILLITÀ in caso di eventi infausti e morosità 

Vantaggi per il Condominio
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La piattaforma per la Cessione del credito
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0

Harley&Dikkinson ha realizzato una piattaforma che permette la cessione 

del credito d’imposta garantendo l’incontro tra domanda (acquirente) e 

offerta (cedente) derivante da opere di riqualificazione di aziende H&D.
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 Supportare passo passo l’Amministratore e tutti i soggetti interessati nella

gestione del credito d’imposta e l’espletamento dei relativi obblighi di

legge.

Vantaggi della piattaforma

 Valorizzare il 

vantaggio 

economico per il 

cedente, in quanto 

la cessione anno su 

anno permette di 

evitare 

l’attualizzazione 

dei flussi futuri.



20

Finanziamento e detrazioni

PRATICA FINANZIAMENTO CON UBI BANCA

DURATA FINANZIAMENTO: 5 anni

TIPOLOGIA LAVORI COSTO DETRAZIONE

Isolamento a Cappotto € 216.000,00 75%

Isolamento e rifacimento
del Tetto

€ 45.000,00 75%

Infissi condominiali € 9.600,00 75%

Fotovoltaico € 9.400,00 75%

TOTALE € 280.000

N. Unità Immobiliari: 60
Spese annue (consumo energetico singolo condòmino): € 1.200

Risparmio generato: 20%
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L’offerta integrata (rata+cessione credito imposta)

OFFERTA INTEGRATA

FINANZIAMENTO 5 ANNI
Rata mensile condòmino
(per valore di € 280.000)

FINANZIAMENTO 5 ANNI
Rata mensile condòmino
(per valore di € 280.000)

Risparmio effettivo sull’intervento
(risparmio minimo considerato = 

20% su una bolletta annua di 1.200€)

*Detrazione fiscale dell’intervento
( dal 2° anno per 10 anni)

Spesa effettivaSpesa effettiva

77 €77 €

29 €29 €

20 €20 €

28 €28 €

LOGO AZIENDA

-63%-63%
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Il risparmio che diventa guadagno!

Anni

Inizio guadagno  
per il condomino



Coordina e 
forma i 

soggetti 
coinvolti

Recupera il 
dossier 

documentale

Dà una prima 
valutazione 

di 
finanziabilità

Presenta la 
pratica in 

filiale

È il punto di 
riferimento 
per la filiale 

Supporto centrale e continuo: il Gestore H&D

Gestore H&D
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una relazione 
costante tra 

H&D e la 
Direzione della 

Filiale

valutazione 
soggetti 
interessati al 
finanziamento 
(azienda, 
condominio, 
amministratore)

preventiva 
predisposizione 
di prospetti 
finanziari

procedura 
standardizzata e 
condivisa tra le 
parti

centralizzazione 
pratiche

attività di 
tuning continuo 
nelle varie fasi 

del processo

H&D, garanzia di affidabilità
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Le Garanzie per un 

investimento sicuro



Il Fondo di Solidarietà



Il Contesto

Il contesto economico e sociale delinea uno scenario più 

difficile sul credito (nel 2014 + 33% della morosità in 

Condominio secondo Confabitare), con il  rischio per le 

Imprese di trovarsi in situazioni di default con il 

Condominio
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Specifiche del Fondo

Il Fondo di Solidarietà 
interviene:

dopo almeno 2 anni
dall’attivazione del 

finanziamento acquistando e 
dilazionando per ulteriori 5 anni
il debito residuo senza l’aggravio 
di ulteriori interessi per il singolo 

condòmino in particolari 
difficoltà economiche.

(es. invalidità permanente totale, 
perdita d’impiego, riduzione di 
reddito, morte o gravi motivi 

familiari)
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Per le situazioni di morosità 
particolarmente gravi il fondo 
destina una quota del 10% a 

fondo perduto.

Specifiche del Fondo
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Performance Bond



È una garanzia che ha la funzione di assicurare, attraverso 

un fondo alimentato dalle imprese, le prestazioni degli 

impianti installati sui condomìni, ovvero di coprire gli 

eventuali costi per la mancata performance, tutelando 

così il cliente finale.

Gli installatori che aderiscono all’iniziativa 

e installano le soluzioni delle aziende 

partner, rispettando gli standard previsti dal 

progetto, potranno proporre ai condòmini la 

garanzia dell’intervento.

Attraverso il Fondo di Garanzia dedicato 

sarà possibile risarcire il cliente per la 

mancata performance.

Che cos’è?

E come funziona?

La soluzione di garanzia
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Con il Performance Bond assicuriamo…

La garanzia non dipende dalla singola azienda, 

bensì dal Fondo.

Democratizzazione della garanzia: aziende piccole 

possono fornire una garanzia prima inaccessibile; 

Costi più bassi per i condomini;

Le aziende si uniscono per lavorare insieme tramite un 

approccio integrato;
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Focus Imprese 



I vantaggi della convenzione

 Usufruire in forma AGEVOLATA delle soluzioni finanziarie di H&D 

a loro volta associate alle nuove detrazioni e alla cessione del 

credito d’imposta attraverso la piattaforma www.creditswap.it.

 Avere la possibilità di aderire GRATUITAMENTE al progetto 

“Riqualifichiamo in comune” - www.riqualifichiamoincomune.it.

 Essere referenziati e qualificati da H&D Finance per gli 

interventi di RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA che li coinvolgono.

 Avvalersi di un sistema organizzato e performante nonché di 

REALTÀ INDUSTRIALI IMPORTANTI che lavorano ed investono 

risorse per l’attuazione di soluzioni legate al risparmio 

energetico (es. Performance Bond).
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GRAZIE!


