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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 piattaforma WikiBuilding 
e un sistema bancario collaudato.

In particolare, H&D è da sempre volta 
all’efficientamento della filiera 
degli immobili attraverso
l’ottimizzazione dal punto di vista 
tecnologico, organizzativo e, soprattutto, 
finanziario delle relazioni dei vari 
attori che concorrono alla valorizzazione dell’edificio 
con l’ottica di mettere al centro la persona, in una rigenerazione urbana integrata e sostenibile.

Nel progetto della cessione del credito d’imposta con lo scopo 
di garantire l’autonomia dell’intera filiera ha coinvolto le principali associazioni di categoria (CNA 
Costruzioni, Confartigianato) e un partner leader di mercato qual è Eni gas e luce. 



I due approcci per la cessione del credito d’imposta: 

il metodo diretto e indiretto



L’introduzione della cessione del credito d’imposta ha fatto sorgere diversi e inediti 

meccanismi di gestione dell’opportunità fiscale.

Dopo due anni di assestamento dell’incentivo possiamo oggi distinguere due tipologie di 

approccio al tema: 

� il metodo diretto in cui un unico grande soggetto, di solito ESCo o municipalizzata, 

esegue l’intervento come global contractor e acquista direttamente il credito 

scontandolo negli anni previsti dalla detrazione;

� il metodo indiretto in cui ai soggetti coinvolti nell’intervento viene messa a 

disposizione una piattaforma terza che permette l’acquisto del credito d’imposta da 

parte di un secondo cessionario, com’era previsto dalla Circolare 11/E del 2018.

Due metodi a confronto



Il metodo diretto

È l’approccio adottato dai grandi player che divengono global 

contractor vs. il condominio e nello specifico vantano:

� un rapporto esclusivo con il condomino per l’emissione 

delle bollette;

� una gestione finanziaria autonoma: non hanno bisogno del 

supporto degli istituti di credito;

� sfruttano l’opportunità dei contributi attraverso la gestione 

della cessione del credito;

� tendono a non utilizzare installatori indipendenti e quando 

lo fanno li mettono in subcontratto creando un mercato al 

ribasso;

� saltano il professionista e le imprese.

Municipalizzate e 

grandi ESCo 





Superbonus 110% e cessione del credito
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La qualifica Imprese e Consorzio: come si diventa partner di H&D

S�pula Accordo di collaborazione commerciale con Harley&Dikkinson

A valle del parere posi�vo e dell’accordo di collaborazione commerciale siglato con Eni gas e luce

I. Accesso e formazione per u�lizzo piaaforma WikiBuilding (strumento ges�onale fondamentale)

II. Supporto tecnico/amministra�vo con�nua�vo tramite il gestore di Harley&Dikkinson

III. Supporto tecnico/documentale tramite ufficio pra�che 

IV. Consulenza dedicata per amministratori di condominio e imprese per i necessari step su Entratel

V. Supporto commerciale per organizzazioni even� su tuo il territorio a favore di imprese esecutrici

VI. Garanzie di processo per tu3 i sogge3







Un caso pratico con cessione del 

Superbonus 110%












