
ENI STAMPARubrica

20 Il Giornale 28/04/2021 ENI GAS E LUCE LEGACOOP E' PARTNER "CAPPOTTOMIO" 2

18 Avvenire 28/04/2021 HARLEY&DIKKINSON E LEGACOOP CON ENI PER IL SUPERBONUS
110%

3

16 Libero Quotidiano 28/04/2021 ENI GAS E LUCE SUL SUPERBONUS 4

12 Staffetta Quotidiana 27/04/2021 SUPERBONUS, ACCORDO ENI GAS E LUCE-HARLEY&
DIKKINSON-LEGACOOP

5

12 Quotidiano Energia 27/04/2021 TRANSIZIONE, ENI CON L'UNIVERSITA' DI PADOVA PER SPINGERE
SULL'INNOVAZIONE

6

ENI WEBRubrica

Repubblica.it 27/04/2021 .RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA, ACCORDO ENI GAS E
LUCE-LEGACOOP-HARLEY&DIKKINSON

7

Lastampa.it 27/04/2021 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA, ACCORDO ENI GAS E
LUCE-LEGACOOP-HARLEY&DIKKINSON

9

TgCom24.Mediaset.it 27/04/2021 ENI   : ACCORDO "GAS E LUCE", LEGACOOP E H&D SU SUPERBONUS 10

Ilsecoloxix.it 27/04/2021 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA, ACCORDO ENI GAS E
LUCE-LEGACOOP-HARLEY&DIKKINSON

11

Ilcittadinoonline.it 28/04/2021 ENI  ACCORDO TRA ENI GAS E LUCE, LEGACOOP E
HARLEY&DIKKINSON SU RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMIC

13

Ilgiornaleditalia.it 27/04/2021 ENI GAS E LUCE, HARLEY&DIKKINSON E LEGACOOP: AL VIA
ACCORDO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMIC

15

Teleborsa.it 27/04/2021 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA, ACCORDO ENI GAS E
LUCE-LEGACOOP-HARLEY&DIKKINSON

16

Affaritaliani.it 27/04/2021 ENI, CON LEGACOOP E HARLEY&DIKKINSON PER LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

17

Agendapolitica.it 26/04/2021 SUPER BONUS 110%. ULTIMATO IL PRIMO CANTIERE DELLA
SOCIETA' PIERRO GRUOP

19

Borsaitaliana.it 27/04/2021 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA, ACCORDO ENI GAS E
LUCE-LEGACOOP-HARLEY&DIKKINSON

20

Borse.it 27/04/2021 ENI: ACCORDO CON HARLEY&DIKKINSON E LEGACOOP PER
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA

22

Finanza.com 27/04/2021 ENI: ACCORDO CON HARLEY&DIKKINSON E LEGACOOP PER
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA

23

Finanzaonline.com 27/04/2021 ENI: ACCORDO CON HARLEY&DIKKINSON E LEGACOOP PER
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA

24

It.advfn.com 27/04/2021 ENI: ACCORDO "GAS E LUCE", LEGACOOP E H&D SU SUPERBONUS 26

Marketinsight.it 27/04/2021 ENI  ACCORDO TRA ENI GAS E LUCE, LEGACOOP E
HARLEY&DIKKINSON SU RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMIC

28

Moneycontroller.it 27/04/2021 ENI S.P.A.: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA: ACCORDO
TRA ENI GAS E LUCE, LEGACOOP PRODUZIONE E

29

Prpchannel.com 27/04/2021 ENI. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA 31

Quifinanza.it 27/04/2021 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA, ACCORDO ENI GAS E
LUCE-LEGACOOP-HARLEY&DIKKINSON

33

Staffettaonline.com 27/04/2021 SUPERBONUS, ACCORDO ENI GAS E LUCE-HARLEY&
DIKKINSON-LEGACOOP

35

Watergas.it 27/04/2021 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA: ACCORDO TRA ENI GAS
E LUCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI E H

36

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



.

1

Data

Pagina

Foglio

28-04-2021
20il Giornale

ENI GAS E LUCE

Legacoop è partner <<CappottoMiw
Intesa tra Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e Lega-
coop Produzione e Servizi sugli incentivi ecobo-
nus, sismabonus e Superbonus 110°x. La rete Le-
gacoop Produzione e Servizi potrà aderire come
partner al servizio «CappottoMio» e potrà cedere a
Eni gas e luce i crediti di imposta degli interventi.
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Harley&Dikkinson e Legacoop
con Eni per il superbonus 110%
Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e Legacoop
Produzione e Servizi hanno siglato un accor-
do per promuovere le opportunità della ri-
qualificazione energetica e di messa in sicu-
rezza sismica degli edifici per sfruttare gli in-
centivi fiscali in ambito ecobonus, sismabo-
nus e Superbonus 110%.
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ENI GAS E LUCE SUL SUPERBONUS

Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e
Legacoop hanno siglato un accordo per
sfruttare le opportunità degli incentivi fi-
scali in ambito ecobonus, sismabonus e
Superbonus 110%.
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Superbonus, accordo Eni gas
e luce-Harley&Dikkinson-Legacoop

Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e Legacoop Produ-
zione e Servizi, l'associazione nazionale di rappresentanza
delle cooperative di produzione, lavoro e servizi aderen-
ti a Legacoop hanno siglato un accordo per promuovere
le opportunità connesse alla riqualificazione energetica e
di messa in sicurezza sismica degli edifici, al fine di po-
ter sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in ambito
ecobonus, sismabonus e Superbonus 110%, introdotto
dal Decreto Rilancio.

Grazie a quest'accordo, rimarca una nota congiunta, la
rete dei consorzi nazionali, delle cooperative e dei consor-
zi artigiani in forma cooperativa, promossa da Legacoop
Produzione e Servizi, potrà aderire in qualità di partner al

servizio Eni CappottoMio. Avranno inoltre la possibilità di
cedere a Eni gas e luce i crediti di imposta derivanti dagli
interventi connessi alla riduzione dei consumi energetici
del settore edilizio, per riqualificare e valorizzare il patrimo-
nio abitativo del nostro Paese.

Attraverso la realizzazione di incontri formativi spe-
cifici sul territorio nazionale, previsti anche in modalità
webinar, a cui parteciperanno gli esperti di Eni gas e luce
e Harley&Dikkinson, unitamente a specifiche comunica-
zioni attraverso i canali informativi di Legacoop Produzio-
ne e Servizi, tutti gli associati potranno approfondire le
opportunità derivanti dagli interventi di riqualificazione
energetica e di messa in sicurezza sismica degli edifici,
anche grazie agli incentivi previsti, con la possibilità, vo-
lendo, di qualificarsi come partner del servizio Cappotto-
Mio di Eni gas e luce.

"Grazie a quest'accordo, abbiamo l'opportunità di
consolidare CappottoMio e la nostra capillarità su tutto il
territorio nazionale per offrire al cliente un alto standard
di qualità del servizio" ha commentato Alberto Chiarini,
a.d. di Eni gas e luce. "Per Eni gas e luce è fondamentale
promuovere sinergie anche con le Associazioni di catego-
ria come Legacoop Produzione e Servizi per offrire un'op-
portunità di sviluppo alle economie locali, con l'obiettivo
comune di accrescere il comfort e il valore delle case dei
clienti, per poter fare un uso più razionale ed efficiente
dell'energia, per usarla meno e meglio".
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Transizione, Eni
con l'Università di
~~~~ per spingerePadova '_  
sull'innovazione
"Accordostrategicoperinostri
obiettivi di decarbonizzazione
al 2050". Intanto, intesa con
Harley&Dikkinson e Legacoop
sul Superbonus

Transizione energetica, trasformazione
digitale ed economia circolare, Questi temi
al centro dell'accordo di collaborazione tra
Eni e Università di Padovu, siglato oggi nel
corso cli un incontro online a cui hanno pre-
sopartei|rexoeRosuhoRbzok/eivortici
della società ossia la presidente Lucia Cal-
vosa e l'ad Claudio Descalzi.

intesa ha durata di tre anni con la possihilftà
di estensione fino a cinque o "consolida |u colla-
borazione giáevv|atainoottohcmdm|iperEni.
come la geologia e la geofisica'., sottolinea una
nota. Vengono inukra individuate nuove linee
strategiche di ricerca per Io sviluppo sostenhi..i
e la decarbonizzazione: tecnologie per la Co~
~mnoapture.ut||isation and storogoo per |uafru-
tamantodeU'enorg|oso|arenonohéstudisu|la fu-
sione nucleare ecmn5nomentomagnetico.

Abbiamo siglato un accordo di importanza
atategicm'hamommontoto Doaoalzi -cheo{

rande forza per il raggiungimento dei nostri
ubioUivididecarÓonizzaziune al 2050.. Questa

iborazione nel campo dell'innovazione pone
fe basi per superare |e sfide che aziende esooie'

táwv||esonouhiamateadaffrontarograzieaUu
viippo di tecnologie per il futuro dell'energia".
|'danto.Eni gas e luce, Hodey&0kkinsone

LegouoopPmduziona e Servizi hanno sigla-
to un accordo per promuovere le opportunità
connesse alla riqualificaz.ione energetica e alla
messa in sicurezza sismica degli edifici, al fine
di poter sfruttare le opportunità degli incentivi
fiscali in ambito oonbonuu.oismaÚonuanGu-

po/bonun11O%,
Grazie a quest'accordo, la rete dei consorzi

nez|onu|i, delle cooperative e dei consorzi arti-
gioni in forma cooperativa, promossa da Lega-

ProduzioneeSemizi.potráaÓmöminqua'

7tà1ipertnero|eæm|zioCappottoKAin.Axnannn
inoftnala possibilità di cedere aEni gas o luce i
cediti di imposta derivanti dagli interventi.

Attraverso la realizzazione di incontri for-
mativi specifici sul territorio nazionale, pre-
visti anche in moÚa|üàwabinor, a cui par-
teciperanno gli esperti di Eni gas e luce e
Hadey&OiWkinoon. unitamente aspecifiche
comunicazioni attraverso i canaliirtormati-
vi di Legacoop Produzione e Servizi, tutti gli
associati potranno approfondire le opportu-
nità derivanti dagli interventi di riqualifica-
zione energetica e la messa in sicurezza
sisrnica degli edifici„

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
9
2
0
1

Quotidiano

ENI STAMPA Pag. 6



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-04-2021

la Repubblica

Riqualificazione
energetica e
sismica, accordo 13Mr
Eni gas e luce unimi>-
Legacoop C~Rat-
Harley&Dikkinson UMORI.

Eni gas e luce. Harley&Dikkinson e Legacoop Produzione e

Servizi — l'Associazione Nazionale di rappresentanza delle cooperative di

produzione, lavoro e servizi aderenti a Legacoop — hanno siglato un

accordo per promuovere le opportunità connesse alla riqualificazione

energetica e di messa in sicurezza sismica degli edifici. al fine di poter

sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in ambito ecobonus,

sismabonus e Superbonus 110%; introdotto dal Decreto Rilancio.

Grazie a quest'accordo, si legge in una nota congiunta, la rete dei

consorzi nazionali, delle cooperative e dei consorzi artigiani in forma

cooperativa, promossa cla Legacoop Produzione e Servizi, grazie alla

capillare organizzazione territoriale, potrà aderire in qualità cli Partner al

servizio CappottoMio. Avranno inoltre la possibilità cli cedere a Eni gas e

luce í crediti di imposta derivanti dagli interventi connessi alla riduzione

dei consumi energetici del settore edilizio, per riqualificare e valorizzare il

patrimonio abitativo del nostro Paese.

Attraverso la realizzazione di incontri formativi specifici sul territorio

nazionale, previsti anche in modalità webinar, a cui parteciperanno gli

esperti di Eni gas e luce e Harley&Dikkinson, unitamente a specifiche

comunicazioni attraverso i canali informativi di Legacoop Produzione e

Servizi, tutti gli associati potranno approfondire le opportunità derivanti

dagli interventi di riqualificazione energetica e la messa in sicurezza

sismica degli edifici, anche grazie agli incentivi previsti, con la possibilità,

volendo, di qualificarsi come partner del servizio CappottoMio cli Eni gas

e luce.
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"Grazie a quest'accordo, abbiamo l'opportunità di consolidare

CappottoMio e la nostra capillarità su tutto il territorio nazionale per

offrire al cliente un alto standard di qualità ciel servizio — ha commentato

Alberto Chiarini. Amministratore Delegato di Eni gas e luce — Per Eni gas

e luce è fondamentale promuovere sinergie anche con le Associazioni di

categoria come Leyacoop Produzione e Servizi per offrire un'opportunità

di sviluppo alle economie locali, con l'obiettivo comune di accrescere il

comfort e il valore delle case dei clienti, per poter fare un uso più

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

"L'accordo firmato, di primaria importanza per Leyacoop Produzione e

Servizi e per le cooperative e i consorzi associati, offre all'intera filiera

delle costruzioni l'opportunità cli un vero rilancio, consentendo alle

imprese di giocare un ruolo di primissimo piano e favorendo la

valorizzazione e la crescita dei territori. Tramite questo accordo cogliamo

i benefici dei provvedimenti introdotti dal Governo quali opportunità che

vanno sfruttate al meglio per la ripresa della filiera clell'eclilizia e per i

vantaggi che la riqualificazione energetica degli edifici genera per

l'ambiente e la società", ha aggiunto Gianmaria Balducci, Presidente di

Legacoop Produzione e Servizi.

Ha dichiarato, infine, Alessandro Ponti. Amministratore Delegato cli

Harley&Dikkinson: "L'adesione al progetto di questo nuovo partner

associativo è un'ulteriore conferma della bontà di un approccio di filiera

che ha scelto di mettere la persona al centro attraverso un sistema cli

garanzie assicurative e cii processo pensate per il cliente finale e tutti i

soggetti coinvolti, sostenendo nel contempo l'autonomia degli operatori

della riqualificazione."
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

ENI: ACCORDO "GAS E LUCE", LEGACOOP E H&D
SU SUPERBONUS

ROMA (MF-DJ)--Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e Legacoop Produzione e Servizi,
l'Associazione Nazionale di rappresentanza delle cooperative di produzione, lavoro e
servizi aderenti a Legacoop hanno siglato un accordo per promuovere le opportunita'
connesse alla riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica degli edifici,
al fine di poter sfruttare le opportunita' degli incentivi fiscali in ambito ecobonus,
sismabonus e Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio. Grazie a
quest'accordo, informa una nota, la rete dei consorzi nazionali, delle cooperative e dei
consorzi artigiani in forma cooperativa, promossa da Legacoop Produzione e Servizi,
grazie alla capillare organizzazione territoriale, potra' aderire in qualita' di Partner al
servizio CappottoMio. Avranno inoltre la possibilita' di cedere a Eni gas e luce i crediti
di imposta derivanti dagli interventi connessi alla riduzione dei consumi energetici del
settore edilizio, per riqualificare e valorizzare il patrimonio abitativo del nostro Paese.
Attraverso la realizzazione di incontri formativi specifici sul territorio nazionale, previsti
anche in modalita' webinar, a cui parteciperanno gli esperti di Eni gas e luce e
Harley&Dikkinson, unitamente a specifiche comunicazioni attraverso i canali informativi
di Legacoop Produzione e Servizi, tutti gli associati potranno approfondire le
opportunita' derivanti dagli interventi di riqualificazione energetica e la messa in
sicurezza sismica degli edifici, anche grazie agli incentivi previsti, con la possibilita',
volendo, di qualificarsi come partner del servizio CappottoMio di Eni gas e luce. "Grazie
a quest'accordo, abbiamo l'opportunita' di consolidare CappottoMio e la nostra
capillarita' su tutto il territorio nazionale per offrire al cliente un alto standard di qualita'
del servizio" ha commentato Alberto Chiarini, a.d. di Eni gas e luce, "per Eni gas e
luce e' fondamentale promuovere sinergie anche con le Associazioni di categoria come
Legacoop Produzione e Servizi per offrire un'opportunita' di sviluppo alle economie
locali, con l'obiettivo comune di accrescere il comfort e il valore delle case dei clienti,
per poter fare un uso piu' razionale ed efficiente dell'energia, per usarla meno e
meglio". "L'accordo firmato, di primaria importanza per Legacoop Produzione e Servizi
e per le cooperative e i consorzi associati, offre all'intera filiera delle costruzioni
l'opportunita' di un vero rilancio, consentendo alle imprese di giocare un ruolo di
primissimo piano e favorendo la valorizzazione e la crescita dei territori. Tramite questo
accordo cogliamo i benefici dei provvedimenti introdotti dal Governo quali opportunita'
che vanno sfruttate al meglio per la ripresa della filiera dell'edilizia e per i vantaggi che
la riqualificazione energetica degli edifici genera per l'ambiente e la societa'", ha
commentato Gianmaria Balducci, presidente di Legacoop Produzione e Servizi. Infine,
Alessandro Ponti, a.d. di Harley&Dikkinson, ha dichiarato che "l'adesione al progetto di
questo nuovo partner associativo e' un'ulteriore conferma della bonta' di un approccio di
filiera che ha scelto di mettere la persona al centro attraverso un sistema di garanzie
assicurative e di processo pensate per il cliente finale e tutti i soggetti coinvolti,
sostenendo nel contempo l'autonomia degli operatori della riqualificazione". gug (fine)
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TELEBORSA

Riqualificazione energetica e
sismica, accordo Eni gas e luce-
Legacoop-Harley&Dikkinson

Eni gas e luce, Harley&Dikkinson

e Legacoop Produzione e Servizi –

 l ’ A s s o c i a z i o n e  N a z i o n a l e  d i

rappresentanza delle cooperative di

produzione, lavoro e servizi aderenti a

Legacoop – hanno siglato un accordo

per promuovere le opportunità connesse

alla riqualificazione energetica e di

messa  in  sicurezza sismica degli edifici,  al fine di poter sfruttare le

opportunità degli incentivi fiscali in ambito ecobonus, sismabonus e Superbonus

110%, introdotto dal Decreto Rilancio.

Grazie a quest’accordo, si legge in una nota congiunta, la rete dei consorzi

nazionali, delle cooperative e dei consorzi artigiani in forma cooperativa,

promossa da Legacoop Produzione e Servizi, grazie alla capillare organizzazione

territoriale, potrà aderire in qualità di Partner al servizio CappottoMio.

Avranno inoltre la possibilità di cedere a Eni gas e luce i crediti di imposta

derivanti dagli interventi connessi alla riduzione dei consumi energetici del

settore edilizio, per riqualificare e valorizzare il patrimonio abitativo del nostro

Paese.

Attraverso la realizzazione di incontri formativi specifici sul territorio

nazionale, previsti anche in modalità webinar, a cui parteciperanno gli esperti di

Eni gas e luce e Harley&Dikkinson, unitamente a specifiche comunicazioni

attraverso i canali informativi di Legacoop Produzione e Servizi, tutti gli associati

potranno approfondire  le  opportunità  der ivant i  dagl i  intervent i  d i

riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica degli edifici, anche

grazie agli incentivi previsti, con la possibilità, volendo, di qualificarsi come

partner del servizio CappottoMio di Eni gas e luce.
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Servizio a cura di 

“Grazie a quest’accordo, abbiamo l’opportunità di consolidare CappottoMio e la

nostra capillarità su tutto il territorio nazionale per offrire al cliente un alto

standard di  qualità  del  servizio – ha commentato Alberto Chiarini,

Amministratore Delegato di Eni gas e luce – Per Eni gas e luce è fondamentale

promuovere sinergie anche con le Associazioni di categoria come Legacoop

Produzione e Servizi per offrire un’opportunità di sviluppo alle economie locali,

con l’obiettivo comune di accrescere il comfort e il valore delle case dei clienti, per

poter fare un uso più razionale ed efficiente dell'energia, per usarla meno e

meglio”.

“L’accordo firmato, di primaria importanza per Legacoop Produzione e Servizi e

per le cooperative e i consorzi associati, offre all’intera filiera delle costruzioni

l’opportunità di un vero rilancio, consentendo alle imprese di giocare un ruolo di

primissimo piano e favorendo la valorizzazione e la crescita dei territori. Tramite

questo accordo cogliamo i benefici dei provvedimenti introdotti dal Governo quali

opportunità che vanno sfruttate al meglio per la ripresa della filiera dell’edilizia e

per i vantaggi che la riqualificazione energetica degli edifici genera per l’ambiente

e la società”, ha aggiunto Gianmaria Balducci, Presidente di Legacoop

Produzione e Servizi.

Ha dichiarato, infine, Alessandro Ponti, Amministratore Delegato di

Harley&Dikkinson: “L’adesione al progetto di questo nuovo partner associativo è

un’ulteriore conferma della bontà di un approccio di filiera che ha scelto di

mettere la persona al centro attraverso un sistema di garanzie assicurative e di

processo pensate per il cliente finale e tutti i soggetti coinvolti, sostenendo nel

contempo l’autonomia degli operatori della riqualificazione."
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Home Finanza e Mercati

Data: 28 aprile 2021 00:04 in: Finanza e Mercati

Eni – Accordo tra Eni gas e Luce,
Legacoop e Harley&Dikkinson su
riqualificazione energetica e sismica

Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e Legacoop Produzione e Servizi,
l’Associazione Nazionale di rappresentanza delle cooperative di produzione,
lavoro e servizi aderenti a Legacoop hanno siglato un accordo per

promuovere le opportunità connesse alla riqualificazione energetica e di
messa in sicurezza sismica degli edifici, al fine di poter sfruttare le
opportunità degli incentivi fiscali in ambito ecobonus, sismabonus e
Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio.

Grazie a quest’accordo, la rete dei consorzi nazionali, delle cooperative e dei
consorzi artigiani in forma cooperativa, promossa da Legacoop Produzione e
Servizi, grazie alla capillare organizzazione territoriale, potrà aderire in qualità
di Partner al servizio CappottoMio.
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Real-Chelsea 1-1 nella semifinale d'andata di
Champions

Next :
Vimi Fasteners (Aim) – Value Track rivede il fair
value a 2,20 euro (potenziale upside dell’83%)

Avranno inoltre la possibilità di cedere a Eni gas e luce i crediti di imposta
derivanti dagli interventi connessi alla riduzione dei consumi energetici del
settore edilizio, per riqualificare e valorizzare il patrimonio abitativo del nostro
Paese.

“Grazie a quest’accordo, abbiamo l’opportunità di consolidare CappottoMio e
la nostra capillarità su tutto il territorio nazionale per offrire al cliente un alto

standard di qualità del servizio” ha commentato Alberto Chiarini,
Amministratore Delegato di Eni gas e luce.

“Per Eni gas e luce è fondamentale promuovere sinergie anche con le
Associazioni di categoria come Legacoop Produzione e Servizi per offrire
un’opportunità di sviluppo alle economie locali, con l’obiettivo comune di
accrescere il comfort e il valore delle case dei clienti, per poter fare un uso più

razionale ed efficiente dell’energia, per usarla meno e meglio”.

Fonte MarketInsight
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA, ACCORDO ENI GAS E LUCE-LEGACOOP-
HARLEY&DIKKINSON

Accedi utilizzando il tuo account Google o Facebook.

I miei dati sono al sicuro?
L'accesso al servizio avviene mediante l'utilizzo dei protocolli OpenID / OAuth : un sistema
facile, sicuro e veloce per effettuare l'accesso centralizzato ai principali siti web.
Il tuo account e la tua password non verranno comunicati a Teleborsa e saranno utilizzati
unicamente sul sito da te selezionato per autenticarti.
Puoi trovare maggiori informazioni sui protocolli utilizzati consultando le voci su OpenID e
su OAuth presenti su Wikipedia Italia.
Non hai ancora un account? Registrati ora per avere la possibilità di commentare le notizie
e i titoli azionari, creare un portfolio personalizzabile e ottenere accessi esclusivi alle
demo dei nostri prodotti.

Azioni Milano
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Conte Vaccino Draghi Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

FLASH: Recovery, la replica di Draghi: "Tempi stretti ma Parlamento
fondamentale"

Home > Economia > Le Notizie dalle Aziende >Eni, con Legacoop e Harley&Dikkinson per la riqualificazione energetica

A  ANOTIZIE DALLE AZIENDE

Martedì, 27 aprile 2021 - 11:30:00

Eni, con Legacoop e Harley&Dikkinson per la
riqualificazione energetica
Chiarini (Eni gas e luce): “Grazie a quest’accordo consolidiamo la
capillarità su tutto il territorio nazionale per offrire al cliente un
servizio di qualità”

Eni gas e luce,
Harley&Dikkinson e
Legacoop Produzione e
Servizi insieme per la
riqualificazione degli
edifici
Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e

Legacoop Produzione e Servizi,

l’Associazione Nazionale di

rappresentanza delle cooperative

di produzione, lavoro e servizi

aderenti a Legacoop, hanno

siglato un accordo per

promuovere le opportunità

connesse alla riqualificazione

energetica e di messa in

sicurezza sismica degli edifici, al

fine di poter sfruttare le

opportunità degli incentivi fiscali

in ambito ecobonus, sismabonus e

Superbonus 110%, introdotto dal

Decreto Rilancio. Grazie a

quest’accordo, la rete dei consorzi nazionali, delle cooperative e dei consorzi artigiani in forma

cooperativa, promossa da Legacoop Produzione e Servizi potrà aderire in qualità di Partner al servizio

CappottoMio. Avranno inoltre la possibilità di cedere a Eni gas e luce i crediti di imposta derivanti dagli

interventi connessi alla riduzione dei consumi energetici del settore edilizio, per riqualificare e

valorizzare il patrimonio abitativo del nostro Paese.

Attraverso la realizzazione di incontri formativi specifici sul territorio nazionale, previsti anche in

modalità webinar, a cui parteciperanno gli esperti di Eni gas e luce e Harley&Dikkinson, unitamente a

specifiche comunicazioni attraverso i canali informativi di Legacoop Produzione e Servizi, tutti gli

associati potranno approfondire le opportunità derivanti dagli interventi di riqualificazione energetica

e la messa in sicurezza sismica degli edifici, anche grazie agli incentivi previsti, con la possibilità,

volendo, di qualificarsi come partner del servizio CappottoMio di Eni gas e luce.

“Grazie a quest’accordo, abbiamo l’opportunità di consolidare CappottoMio e la nostra capillarità su

- +
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Le Notizie dalle Aziende

tutto il territorio nazionale per offrire al cliente un alto standard di qualità del servizio” ha commentato

Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce. “Per Eni gas e luce è fondamentale

promuovere sinergie anche con le Associazioni di categoria come Legacoop Produzione e Servizi per

offrire un’opportunità di sviluppo alle economie locali, con l’obiettivo comune di accrescere il comfort e

il valore delle case dei clienti, per poter fare un uso più razionale ed efficiente dell'energia, per usarla

meno e meglio”. 

“L’accordo firmato, di primaria importanza per Legacoop Produzione e Servizi e per le cooperative e i

consorzi associati, offre all’intera filiera delle costruzioni l’opportunità di un vero rilancio, consentendo

alle imprese di giocare un ruolo di primissimo piano e favorendo la valorizzazione e la crescita dei

territori. Tramite questo accordo cogliamo i benefici dei provvedimenti introdotti dal Governo quali

opportunità che vanno sfruttate al meglio per la ripresa della filiera dell’edilizia e per i vantaggi che la

riqualificazione energetica degli edifici genera per l’ambiente e la società” ha commentato Gianmaria

Balducci, Presidente di Legacoop Produzione e Servizi. 

Ha dichiarato infine Alessandro Ponti, Amministratore Delegato di Harley&Dikkinson, “L’adesione al

progetto di questo nuovo partner associativo è un’ulteriore conferma della bontà di un approccio di

filiera che ha scelto di mettere la persona al centro attraverso un sistema di garanzie assicurative e di

processo pensate per il cliente finale e tutti i soggetti coinvolti, sostenendo nel contempo l’autonomia

degli operatori della riqualificazione."
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SUPER BONUS 110%. ULTIMATO IL PRIMO CANTIERE DELLA SOCIETA' PIERRO GRUOP

SUPER BONUS 110%. ULTIMATO IL PRIMO CANTIERE DELLA SOCIETA' PIERRO GRUOP
SUPER BONUS 110%. ULTIMATO IL PRIMO CANTIERE DELLA SOCIETA' PIERRO GRUOP
Redazione Agenda Politica Economia
Con una durata di 120 giorni rispetto ai 150 preventivati, il primo cantiere Super Bonus
110% della società Pierro Group, allestito nel Comune di Baronissi, è stato completato e
consegnato. Uno sforzo importante per l'azienda di Fisciano che, nei progetti per il Bonus
110%, si sta avvalendo della collaborazione della Eni e della Harley Dikkinson.
Share on:

[ SUPER BONUS 110%. ULTIMATO IL PRIMO CANTIERE DELLA SOCIETA' PIERRO GRUOP
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  ›   › economia

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E
SISMICA, ACCORDO ENI GAS E LUCE-
LEGACOOP-HARLEY&DIKKINSON

(Teleborsa) - Eni gas e luce,
Harley&Dikkinson e Legacoop
Produzione e Servizi –
l'Associazione Nazionale di
rappresentanza delle cooperative di
produzione, lavoro e servizi aderenti
a Legacoop – hanno siglato un
accordo per promuovere le
opportunità connesse alla
riqualificazione energetica e di
messa in sicurezza sismica degli

edifici, al fine di poter sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in ambito ecobonus,
sismabonus e Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio.

Grazie a quest'accordo, si legge in una nota congiunta, la rete dei consorzi nazionali,
delle cooperative e dei consorzi artigiani in forma cooperativa, promossa da Legacoop
Produzione e Servizi, grazie alla capillare organizzazione territoriale, potrà aderire in
qualità di Partner al servizio CappottoMio. Avranno inoltre la possibilità di cedere a
Eni gas e luce i crediti di imposta derivanti dagli interventi connessi alla riduzione dei
consumi energetici del settore edilizio, per riqualificare e valorizzare il patrimonio
abitativo del nostro Paese.

Attraverso la realizzazione di incontri formativi specifici sul territorio nazionale, previsti
anche in modalità webinar, a cui parteciperanno gli esperti di Eni gas e luce e
Harley&Dikkinson, unitamente a specifiche comunicazioni attraverso i canali informativi
di Legacoop Produzione e Servizi, tutti gli associati potranno approfondire le opportunità
derivanti dagli interventi di riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica
degli edifici, anche grazie agli incentivi previsti, con la possibilità, volendo, di qualificarsi
come partner del servizio CappottoMio di Eni gas e luce.

"Grazie a quest'accordo, abbiamo l'opportunità di consolidare CappottoMio e la nostra
capillarità su tutto il territorio nazionale per offrire al cliente un alto standard di qualità del
servizio – ha commentato Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce
– Per Eni gas e luce è fondamentale promuovere sinergie anche con le Associazioni di
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categoria come Legacoop Produzione e Servizi per offrire un'opportunità di sviluppo alle
economie locali, con l'obiettivo comune di accrescere il comfort e il valore delle case dei
clienti, per poter fare un uso più razionale ed efficiente dell'energia, per usarla meno e
meglio".

"L'accordo firmato, di primaria importanza per Legacoop Produzione e Servizi e per le
cooperative e i consorzi associati, offre all'intera filiera delle costruzioni l'opportunità di
un vero rilancio, consentendo alle imprese di giocare un ruolo di primissimo piano e
favorendo la valorizzazione e la crescita dei territori. Tramite questo accordo cogliamo i
benefici dei provvedimenti introdotti dal Governo quali opportunità che vanno sfruttate al
meglio per la ripresa della filiera dell'edilizia e per i vantaggi che la riqualificazione
energetica degli edifici genera per l'ambiente e la società", ha aggiunto Gianmaria
Balducci, Presidente di Legacoop Produzione e Servizi.

Ha dichiarato, infine, Alessandro Ponti, Amministratore Delegato di Harley&Dikkinson:
"L'adesione al progetto di questo nuovo partner associativo è un'ulteriore conferma della
bontà di un approccio di filiera che ha scelto di mettere la persona al centro attraverso
un sistema di garanzie assicurative e di processo pensate per il cliente finale e tutti i
soggetti coinvolti, sostenendo nel contempo l'autonomia degli operatori della
riqualificazione." 

(TELEBORSA) 27-04-2021 11:48 
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DATA ULTIME NOTIZIE SU ENI

Eni: accordo con Harley&Dikkinson e Legacoop per
riqualificazione energetica e sismica

Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e Legacoop Produzione e Servizi hanno siglato un accordo per
promuovere le opportunità connesse alla riqualificazione energetica e di messa in sicurezza
sismica degli edifici, al fine di poter sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in ambito
ecobonus, sismabonus e Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio.
Grazie a quest’accordo, la rete dei consorzi nazionali, delle cooperative e dei consorzi artigiani
in forma cooperativa, promossa da Legacoop Produzione e Servizi, potrà aderire in qualità di
Partner al servizio CappottoMio. Avranno inoltre
la possibilità di cedere a Eni gas e luce i crediti di imposta derivanti dagli interventi connessi alla
riduzione dei consumi energetici del settore edilizio, per riqualificare e valorizzare il patrimonio
abitativo del nostro Paese.
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Eni: accordo con Harley&Dikkinson e Legacoop per
riqualificazione energetica e sismica

simone borghi
27 aprile 2021 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e Legacoop Produzione e Servizi hanno siglato un accordo
per promuovere le opportunità connesse alla riqualificazione energetica e di messa in
sicurezza sismica degli edifici, al fine di poter sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in
ambito ecobonus, sismabonus e Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio.

Grazie a quest’accordo, la rete dei consorzi nazionali, delle cooperative e dei consorzi
artigiani in forma cooperativa, promossa da Legacoop Produzione e Servizi, potrà aderire in
qualità di Partner al servizio CappottoMio. Avranno inoltre
la possibilità di cedere a Eni gas e luce i crediti di imposta derivanti dagli interventi connessi
alla riduzione dei consumi energetici del settore edilizio, per riqualificare e valorizzare il
patrimonio abitativo del nostro Paese.
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SOSTENIBILITA' 23/04/2021 15:06
Eni: primo lubrificante in Italia a ricevere il certificato Ecolabel
Eni ha annunciato di avere ottenuto la Certificazione Ecolabel nel
settore dei lubrificanti industriali a basso impatto ambientale per
l’olio idraulico Eni Arnica EAL 46. Un tassello importante verso
l’obiettivo …

Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e Legacoop Produzione e Servizi hanno siglato un
accordo per promuovere le opportunità connesse alla riqualificazione energetica e di
messa in sicurezza sismica degli edifici, al fine di poter sfruttare le opportunità degli
incentivi fiscali in ambito ecobonus, sismabonus e Superbonus 110%, introdotto dal
Decreto Rilancio.
Grazie a quest’accordo, la rete dei consorzi nazionali, delle cooperative e dei consorzi
artigiani in forma cooperativa, promossa da Legacoop Produzione e Servizi, potrà
aderire in qualità di Partner al servizio CappottoMio. Avranno inoltre
la possibilità di cedere a Eni gas e luce i crediti di imposta derivanti dagli interventi
connessi alla riduzione dei consumi energetici del settore edilizio, per riqualificare e
valorizzare il patrimonio abitativo del nostro Paese.
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Eni: accordo "Gas e Luce",
Legacoop e H&D su Superbonus
27 Aprile 2021 - 11:37AM 
MF Dow Jones (Italiano)

Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e Legacoop Produzione e Servizi,
l'Associazione Nazionale di rappresentanza delle cooperative di produzione,
lavoro e servizi aderenti a Legacoop hanno siglato un accordo per promuovere le
opportunità connesse alla riqualificazione energetica e di messa in sicurezza
sismica degli edifici, al fine di poter

sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in ambito ecobonus, sismabonus e
Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio.

Grazie a quest'accordo, informa una nota, la rete dei consorzi nazionali, delle
cooperative e dei consorzi artigiani in forma cooperativa, promossa da Legacoop
Produzione e Servizi, grazie alla capillare organizzazione territoriale, potrà aderire
in qualità di Partner al servizio CappottoMio. Avranno inoltre la possibilità di
cedere a Eni gas e luce i crediti di imposta derivanti dagli interventi connessi alla
riduzione dei consumi energetici del settore edilizio, per riqualificare e valorizzare
il patrimonio abitativo del nostro Paese.

Attraverso la realizzazione di incontri formativi specifici sul territorio nazionale,
previsti anche in modalità webinar, a cui parteciperanno gli esperti di Eni gas e
luce e Harley&Dikkinson, unitamente a specifiche comunicazioni attraverso i
canali informativi di Legacoop Produzione e Servizi, tutti gli associati potranno
approfondire le opportunità derivanti dagli interventi di riqualificazione energetica

e la messa in sicurezza sismica degli edifici, anche grazie agli incentivi previsti,
con la possibilità, volendo, di qualificarsi come partner del servizio CappottoMio di
Eni gas e luce.

"Grazie a quest'accordo, abbiamo l'opportunità di consolidare CappottoMio e la
nostra capillarità su tutto il territorio nazionale per offrire al cliente un alto
standard di qualità del servizio" ha commentato Alberto Chiarini, a.d. di Eni gas e
luce, "per Eni gas e luce è fondamentale promuovere sinergie anche con le
Associazioni di categoria come Legacoop Produzione e Servizi per offrire
un'opportunità di sviluppo alle economie locali, con l'obiettivo comune di
accrescere il comfort e il valore delle case dei clienti, per poter fare un uso più
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razionale ed efficiente dell'energia, per usarla meno e meglio".

"L'accordo firmato, di primaria importanza per Legacoop Produzione e Servizi e
per le cooperative e i consorzi associati, offre all'intera filiera delle costruzioni
l'opportunità di un vero rilancio, consentendo alle imprese di giocare un ruolo di
primissimo piano e favorendo la valorizzazione e la crescita dei territori. Tramite
questo accordo cogliamo i benefici dei provvedimenti introdotti dal Governo quali
opportunità che vanno sfruttate al meglio per la ripresa della filiera dell'edilizia e
per i vantaggi che la riqualificazione energetica degli edifici genera per l'ambiente
e la società", ha commentato Gianmaria Balducci, presidente di Legacoop
Produzione e Servizi.

Infine, Alessandro Ponti, a.d. di Harley&Dikkinson, ha dichiarato che "l'adesione
al progetto di questo nuovo partner associativo è un'ulteriore conferma della
bontà di un approccio di filiera che ha scelto di mettere la persona al centro
attraverso un sistema di garanzie assicurative e di processo pensate per il cliente
finale e tutti i soggetti coinvolti, sostenendo nel contempo l'autonomia degli
operatori della riqualificazione".

gug

 

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2021 05:22 ET (09:22 GMT)
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Home   Segmenti   Ftse Mib   Eni – Accordo tra Eni gas e Luce, Legacoop e Harley&Dikkinson su...

Ftse Mib Oil & Gas

ENI – ACCORDO TRA ENI GAS E
LUCE, LEGACOOP E
HARLEY&DIKKINSON SU
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E
SISMICA

Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e Legacoop Produzione e Servizi, l’Associazione

Nazionale di rappresentanza delle cooperative di produzione, lavoro e servizi aderenti

a Legacoop hanno siglato un accordo per promuovere le opportunità connesse alla

riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica degli edifici, al fine di poter

sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in ambito ecobonus, sismabonus e

Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio.

Grazie a quest’accordo, la rete dei consorzi nazionali, delle cooperative e dei consorzi

artigiani in forma cooperativa, promossa da Legacoop Produzione e Servizi, grazie

alla capillare organizzazione territoriale, potrà aderire in qualità di Partner al servizio

CappottoMio.

Avranno inoltre la possibilità di cedere a Eni gas e luce i crediti di imposta derivanti

dagli interventi connessi alla riduzione dei consumi energetici del settore edilizio, per

riqualificare e valorizzare il patrimonio abitativo del nostro Paese.

“Grazie a quest’accordo, abbiamo l’opportunità di consolidare CappottoMio e la

nostra capillarità su tutto il territorio nazionale per offrire al cliente un alto standard di

qualità del servizio” ha commentato Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni

gas e luce.

“Per Eni gas e luce è fondamentale promuovere sinergie anche con le Associazioni di

categoria come Legacoop Produzione e Servizi per offrire un’opportunità di sviluppo

alle economie locali, con l’obiettivo comune di accrescere il comfort e il valore delle

case dei clienti, per poter fare un uso più razionale ed efficiente dell’energia, per usarla

meno e meglio”.
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Eni S.p.A.: Riqualificazione energetica e sismica: accordo tra Eni gas e luce, Legacoop

Produzione e Servizi e Harley&Dikkinson

Riqualificazione energetica e sismica: accordo tra Eni gas e luce,
Legacoop Produzione e Servizi e Harley&Dikkinson

Data: 27/04/2021

San Donato Milanese (Mi), 27 aprile 2021 - Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e Legacoop Produzione e Servizi, l'Associazione Nazionale di

rappresentanza delle cooperative di produzione, lavoro e servizi aderenti a Legacoop hanno siglato un accordo per promuovere le

opportunità connesse alla riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica degli edifici, al fine di poter sfruttare le opportunità

degli incentivi fiscali in ambito ecobonus, sismabonus e Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio.

Grazie a quest'accordo, la rete dei consorzi nazionali, delle cooperative e dei consorzi artigiani in forma cooperativa, promossa da Legacoop

Produzione e Servizi, grazie alla capillare organizzazione territoriale, potrà aderire in qualità di Partner al servizio CappottoMio. Avranno

inoltre la possibilità di cedere a Eni gas e luce i crediti di imposta derivanti dagli interventi connessi alla riduzione dei consumi energetici

del settore edilizio, per riqualificare e valorizzare il patrimonio abitativo del nostro Paese.

Attraverso la realizzazione di incontri formativi specifici sul territorio nazionale, previsti anche in modalità webinar, a cui parteciperanno gli

esperti di Eni gas e luce e Harley&Dikkinson, unitamente a specifiche comunicazioni attraverso i canali informativi di Legacoop Produzione

e Servizi, tutti gli associati potranno approfondire le opportunità derivanti dagli interventi di riqualificazione energetica e la messa in

sicurezza sismica degli edifici, anche grazie agli incentivi previsti, con la possibilità, volendo, di qualificarsi come partner del servizio

CappottoMio di Eni gas e luce.

'Grazie a quest'accordo, abbiamo l'opportunità di consolidare CappottoMio e la nostra capillarità su tutto il territorio nazionale per offrire al

cliente un alto standard di qualità del servizio' ha commentato Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce. 'Per Eni gas e

luce è fondamentale promuovere sinergie anche con le Associazioni di categoria come Legacoop Produzione e Servizi per offrire

un'opportunità di sviluppo alle economie locali, con l'obiettivo comune di accrescere il comfort e il valore delle case dei clienti, per poter

fare un uso più razionale ed efficiente dell'energia, per usarla meno e meglio'.

'L'accordo firmato, di primaria importanza per Legacoop Produzione e Servizi e per le cooperative e i consorzi associati, offre all'intera filiera

delle costruzioni l'opportunità di un vero rilancio, consentendo alle imprese di giocare un ruolo di primissimo piano e favorendo la

valorizzazione e la crescita dei territori. Tramite questo accordo cogliamo i benefici dei provvedimenti introdotti dal Governo quali

opportunità che vanno sfruttate al meglio per la ripresa della filiera dell'edilizia e per i vantaggi che la riqualificazione energetica degli

edifici genera per l'ambiente e la società' ha commentato Gianmaria Balducci, Presidente di Legacoop Produzione e Servizi.

Ha dichiarato infine Alessandro Ponti, Amministratore Delegato di Harley&Dikkinson, 'L'adesione al progetto di questo nuovo partner

associativo è un'ulteriore conferma della bontà di un approccio di filiera che ha scelto di mettere la persona al centro attraverso un sistema

di garanzie assicurative e di processo pensate per il cliente finale e tutti i soggetti coinvolti, sostenendo nel contempo l'autonomia degli
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operatori della riqualificazione.'

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 oltre 9 milioni di clienti in Europa. In Italia, è leader di

mercato per la vendita di gas naturale e servizi energetici a famiglie, condomini e imprese, ed è il secondo operatore nel libero mercato per

la fornitura di energia elettrica a uso domestico.

Contatti: Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 - +39.0659822030ufficio.stampa@eni.com

Legacoop Produzione e Servizi

Legacoop Produzione e Servizi è l'Associazione nazionale che rappresenta e tutela gli interessi delle piccole, medie e grandi Cooperative,

dei Consorzi Nazionali e Artigiani operanti nella filiera delle costruzioni.

Contatti: Tel. +39 0684439300 email s.cicconi@produzione-servizi.coop

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 email: ufficiostampa@harleydikkinson.biz

Allegati

Documento originale

Permalink

Disclaimer

Eni S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 27 aprile 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public,

senza apportare modifiche o alterazioni, il 27 aprile 2021 09:19:59 UTC.
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Eni. Riqualificazione energetica e sismica 27
APR

Views   0

Accordo tra eni gas e luce, legacoop produzione e servizi e
harley&dikkinson

Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e Legacoop Produzione e Servizi, l’Associazione
Nazionale di rappresentanza delle cooperative di produzione, lavoro e servizi aderenti
a Legacoop hanno siglato un accordo per promuovere le opportunità connesse alla
riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica degli edifici, al fine di poter
sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in ambito ecobonus, sismabonus e
Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio.

Grazie a quest’accordo, la rete dei consorzi nazionali, delle cooperative e dei consorzi
artigiani in forma cooperativa, promossa da Legacoop Produzione e Servizi, grazie alla
capillare organizzazione territoriale, potrà aderire in qualità di Partner al servizio
CappottoMio. Avranno inoltre la possibilità di cedere a Eni gas e luce i crediti di
imposta derivanti dagli interventi connessi alla riduzione dei consumi energetici del
settore edilizio, per riqualificare e valorizzare il patrimonio abitativo del nostro Paese.

Attraverso la realizzazione di incontri formativi specifici sul territorio nazionale,
previsti anche in modalità webinar, a cui parteciperanno gli esperti di Eni gas e luce e
Harley&Dikkinson, unitamente a specifiche comunicazioni attraverso i canali
informativi di Legacoop Produzione e Servizi, tutti gli associati potranno approfondire
le opportunità derivanti dagli interventi di riqualificazione energetica e la messa in
sicurezza sismica degli edifici, anche grazie agli incentivi previsti, con la possibilità,
volendo, di qualificarsi come partner del servizio CappottoMio di Eni gas e luce.

“Grazie a quest’accordo, abbiamo l’opportunità di consolidare CappottoMio e la nostra
capillarità su tutto il territorio nazionale per offrire al cliente un alto standard di qualità
del servizio” ha commentato Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e
luce. “Per Eni gas e luce è fondamentale promuovere sinergie anche con le
Associazioni di categoria come Legacoop Produzione e Servizi per offrire
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un’opportunità di sviluppo alle economie locali, con l’obiettivo comune di accrescere il
comfort e il valore delle case dei clienti, per poter fare un uso più razionale ed
efficiente dell’energia, per usarla meno e meglio”.

“L’accordo firmato, di primaria importanza per Legacoop Produzione e Servizi e per le
cooperative e i consorzi associati, offre all’intera filiera delle costruzioni l’opportunità
di un vero rilancio, consentendo alle imprese di giocare un ruolo di primissimo piano
e favorendo la valorizzazione e la crescita dei territori. Tramite questo accordo
cogliamo i benefici dei provvedimenti introdotti dal Governo quali opportunità che
vanno sfruttate al meglio per la ripresa della filiera dell’edilizia e per i vantaggi che la
riqualificazione energetica degli edifici genera per l’ambiente e la società” ha
commentato Gianmaria Balducci, Presidente di Legacoop Produzione e Servizi.

Ha dichiarato infine Alessandro Ponti, Amministratore Delegato di Harley&Dikkinson,
“L’adesione al progetto di questo nuovo partner associativo è un’ulteriore conferma
della bontà di un approccio di filiera che ha scelto di mettere la persona al centro
attraverso un sistema di garanzie assicurative e di processo pensate per il cliente finale
e tutti i soggetti coinvolti, sostenendo nel contempo l’autonomia degli operatori della
riqualificazione.”

 eni, Harley&Dikkinson, legacoop, riqualificazione energetica, sismica
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Riqualificazione energetica e sismica,
accordo Eni gas e luce-Legacoop-
Harley&Dikkinson
27 Aprile 2021

(Teleborsa) – Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e Legacoop Produzione e

Servizi – l’Associazione Nazionale di rappresentanza delle cooperative di

produzione, lavoro e servizi aderenti a Legacoop – hanno siglato un accordo

per promuovere le opportunità connesse alla riqualificazione energetica e di

messa in sicurezza sismica degli edifici, al fine di poter sfruttare le

opportunità degli incentivi fiscali in ambito ecobonus, sismabonus e

Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio.

Grazie a quest’accordo, si legge in una nota congiunta, la rete dei consorzi

nazionali, delle cooperative e dei consorzi artigiani in forma cooperativa,

promossa da Legacoop Produzione e Servizi, grazie alla capillare

organizzazione territoriale, potrà aderire in qualità di Partner al servizio

CappottoMio. Avranno inoltre la possibilità di cedere a Eni gas e luce i crediti

di imposta derivanti dagli interventi connessi alla riduzione dei consumi

energetici del settore edilizio, per riqualificare e valorizzare il patrimonio

abitativo del nostro Paese.

Attraverso la realizzazione di incontri formativi specifici sul territorio

nazionale, previsti anche in modalità webinar, a cui parteciperanno gli esperti

di Eni gas e luce e Harley&Dikkinson, unitamente a specifiche comunicazioni

attraverso i canali informativi di Legacoop Produzione e Servizi, tutti gli

associati potranno approfondire le opportunità derivanti dagli interventi di
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riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica degli edifici, anche

grazie agli incentivi previsti, con la possibilità, volendo, di qualificarsi come

partner del servizio CappottoMio di Eni gas e luce.

“Grazie a quest’accordo, abbiamo l’opportunità di consolidare CappottoMio

e la nostra capillarità su tutto il territorio nazionale per offrire al cliente un

alto standard di qualità del servizio – ha commentato Alberto Chiarini,

Amministratore Delegato di Eni gas e luce – Per Eni gas e luce è fondamentale

promuovere sinergie anche con le Associazioni di categoria come Legacoop

Produzione e Servizi per offrire un’opportunità di sviluppo alle economie

locali, con l’obiettivo comune di accrescere il comfort e il valore delle case dei

clienti, per poter fare un uso più razionale ed efficiente dell’energia, per

usarla meno e meglio”.

“L’accordo firmato, di primaria importanza per Legacoop Produzione e

Servizi e per le cooperative e i consorzi associati, offre all’intera filiera delle

costruzioni l’opportunità di un vero rilancio, consentendo alle imprese di

giocare un ruolo di primissimo piano e favorendo la valorizzazione e la

crescita dei territori. Tramite questo accordo cogliamo i benefici dei

provvedimenti introdotti dal Governo quali opportunità che vanno sfruttate

al meglio per la ripresa della filiera dell’edilizia e per i vantaggi che la

riqualificazione energetica degli edifici genera per l’ambiente e la società”, ha

aggiunto Gianmaria Balducci, Presidente di Legacoop Produzione e Servizi.

Ha dichiarato, infine, Alessandro Ponti, Amministratore Delegato di

Harley&Dikkinson: “L’adesione al progetto di questo nuovo partner

associativo è un’ulteriore conferma della bontà di un approccio di filiera che

ha scelto di mettere la persona al centro attraverso un sistema di garanzie

assicurative e di processo pensate per il cliente finale e tutti i soggetti

coinvolti, sostenendo nel contempo l’autonomia degli operatori della

riqualificazione.”
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA: ACCORDO TRA ENI

GAS E LUCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI E

HARLEY&DIKKINSON

Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e
Legacoop Produzione e Servizi,
l’Associazione Nazionale di
rappresentanza delle cooperative di
produzione, lavoro e servizi aderenti
a Legacoop hanno siglato un accordo
per promuovere le opportunità
connesse alla riqualificazione
energetica e di messa in sicurezza
sismica degli edifici, al fine di poter
sfruttare le opportunità degli incentivi

fiscali in ambito ecobonus, sismabonus e Superbonus 110%, introdotto dal
Decreto Rilancio.

Grazie a quest’accordo, la rete dei consorzi nazionali, delle cooperative e dei consorzi artigiani in
forma cooperativa, promossa da Legacoop Produzione e Servizi, grazie alla capillare
organizzazione territoriale, potrà aderire in qualità di Partner al servizio CappottoMio. Avranno
inoltre la possibilità di cedere a Eni gas e luce i crediti di imposta derivanti dagli interventi connessi
alla riduzione dei consumi energetici del settore edilizio, per riqualificare e valorizzare il patrimonio
abitativo del nostro Paese.

Attraverso la realizzazione di incontri formativi specifici sul territorio nazionale, previsti anche in
modalità webinar, a cui parteciperanno gli esperti di Eni gas e luce e Harley&Dikkinson,
unitamente a specifiche comunicazioni attraverso i canali informativi di Legacoop Produzione e
Servizi, tutti gli associati potranno approfondire le opportunità derivanti dagli interventi di
riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica degli edifici, anche grazie agli incentivi
previsti, con la possibilità, volendo, di qualificarsi come partner del servizio CappottoMio di Eni gas
e luce.
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“Grazie a quest’accordo, abbiamo l’opportunità di consolidare CappottoMio e la nostra capillarità
su tutto il territorio nazionale per offrire al cliente un alto standard di qualità del servizio” ha
commentato Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce. “Per Eni gas e luce è
fondamentale promuovere sinergie anche con le Associazioni di categoria come Legacoop
Produzione e Servizi per offrire un’opportunità di sviluppo alle economie locali, con l’obiettivo
comune di accrescere il comfort e il valore delle case dei clienti, per poter fare un uso più
razionale ed efficiente dell'energia, per usarla meno e meglio”.  “L’accordo firmato, di primaria
importanza per Legacoop Produzione e Servizi e per le cooperative e i consorzi associati, offre
all’intera filiera delle costruzioni l’opportunità di un vero rilancio, consentendo alle imprese di
giocare un ruolo di primissimo piano e favorendo la valorizzazione e la crescita dei territori.
Tramite questo accordo cogliamo i benefici dei provvedimenti introdotti dal Governo quali
opportunità che vanno sfruttate al meglio per la ripresa della filiera dell’edilizia e per i vantaggi che
la riqualificazione energetica degli edifici genera per l’ambiente e la società” ha commentato
Gianmaria Balducci, Presidente di Legacoop Produzione e Servizi.

Ha dichiarato infine Alessandro Ponti, Amministratore Delegato di Harley&Dikkinson, “L’adesione
al progetto di questo nuovo partner associativo è un’ulteriore conferma della bontà di un
approccio di filiera che ha scelto di mettere la persona al centro attraverso un sistema di garanzie
assicurative e di processo pensate per il cliente finale e tutti i soggetti coinvolti, sostenendo nel
contempo l’autonomia degli operatori della riqualificazione."
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AGI  

AGI, martedì 27 aprile 2021 

== Eni gas e luce: accordo con Legacoop e Harley&Dikkinson =  

  

== Eni gas e luce: accordo con Legacoop e Harley&Dikkinson =  (AGI) - Roma, 27 apr. - Eni gas e luce, 

Harley&Dikkinson e Legacoop Produzione e Servizi, l'associazione nazionale di rappresentanza delle 

cooperative di produzione, lavoro e servizi aderenti a Legacoop hanno siglato un accordo per 

promuovere le opportunita' connesse alla riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica 

degli edifici, al fine di poter sfruttare le opportunita' degli incentivi fiscali in ambito ecobonus, 

sismabonus e Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio. Grazie a quest'accordo, la rete dei 

consorzi nazionali, delle cooperative e dei consorzi artigiani in forma cooperativa, promossa da 

Legacoop Produzione e Servizi, grazie alla capillare organizzazione territoriale, potra' aderire in qualita' 

di Partner al servizio CappottoMio. Avranno inoltre la possibilita' di cedere a Eni gas e luce i crediti di 

imposta derivanti dagli interventi connessi alla riduzione dei consumi energetici del settore edilizio, per 

riqualificare e valorizzare il patrimonio abitativo del nostro Paese.     Attraverso la realizzazione di 

incontri formativi specifici sul territorio nazionale, previsti anche in modalita' webinar, a cui 

parteciperanno gli esperti di Eni gas e luce e Harley&Dikkinson, unitamente a specifiche comunicazioni 

attraverso i canali informativi di Legacoop Produzione e Servizi, tutti gli associati potranno approfondire 

le opportunita' derivanti dagli interventi di riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica 

degli edifici, anche grazie agli incentivi previsti, con la possibilita', volendo, di qualificarsi come partner 

del servizio CappottoMio di Eni gas e luce. (AGI)Gav (Segue) 0244-R01 

  

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

  



AGI (2) 

AGI, martedì 27 aprile 2021 

== Eni gas e luce: accordo con Legacoop e Harley&Dikkinson (2)=  

  

== Eni gas e luce: accordo con Legacoop e Harley&Dikkinson (2)=  (AGI) - Roma, 27 apr. - "Grazie a 

quest'accordo, abbiamo l'opportunita' di consolidare CappottoMio e la nostra capillarita' su tutto il 

territorio nazionale per offrire al cliente un alto standard di qualita' del servizio", ha commentato 

Alberto Chiarini, amministratore delegato di Eni gas e luce. Per Eni gas e luce, ha proseguito, "e' 

fondamentale promuovere sinergie anche con le Associazioni di categoria come Legacoop Produzione e 

Servizi per offrire un'opportunita' di sviluppo alle economie locali, con l'obiettivo comune di accrescere il 

comfort e il valore delle case dei clienti, per poter fare un uso piu' razionale ed efficiente dell'energia, 

per usarla meno e meglio".      "L'accordo firmato, di primaria importanza per Legacoop Produzione e 

Servizi e per le cooperative e i consorzi associati - ha commentato Gianmaria Balducci, presidente di 

Legacoop Produzione e Servizi - offre all'intera filiera delle costruzioni l'opportunita' di un vero rilancio, 

consentendo alle imprese di giocare un ruolo di primissimo piano e favorendo la valorizzazione e la 

crescita dei territori. Tramite questo accordo cogliamo i benefici dei provvedimenti introdotti dal 

Governo quali opportunita' che vanno sfruttate al meglio per la ripresa della filiera dell'edilizia e per i 

vantaggi che la riqualificazione energetica degli edifici genera per l'ambiente e la societa'".     Ha 

affermato infine Alessandro Ponti, amministratore delegato di Harley&Dikkinson:"L'adesione al progetto 

di questo nuovo partner associativo e' un'ulteriore conferma della bonta' di un approccio di filiera che 

ha scelto di mettere la persona al centro attraverso un sistema di garanzie assicurative e di processo 

pensate per il cliente finale e tutti i soggetti coinvolti, sostenendo nel contempo l'autonomia degli 

operatori della riqualificazione". (AGI)Gav 0245-R01 
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ADNkronos 

ANDkronos, martedì 27 aprile 2021 

ENERGIA: ACCORDO ENI GAS E LUCE, LEGACOOP E HARLEY & DIKKINSON = 

  

ADN0662 7 ECO 0 ADN EEN NAZ        ENERGIA: ACCORDO ENI GAS E LUCE, LEGACOOP E HARLEY & 

DIKKINSON =        Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e   Legacoop Produzione 

e Servizi, l'Associazione Nazionale di   rappresentanza delle cooperative di produzione, lavoro e 

servizi   aderenti a Legacoop hanno siglato un accordo per promuovere le   opportunità connesse alla 

riqualificazione energetica e di messa in   sicurezza sismica degli edifici, al fine di poter sfruttare 

le   opportunità degli incentivi fiscali in ambito ecobonus, sismabonus e   Superbonus 110%, introdotto 

dal Decreto Rilancio.        Grazie a quest'accordo, si legge in una nota, la rete dei consorzi   nazionali, 

delle cooperative e dei consorzi artigiani in forma   cooperativa, promossa da Legacoop Produzione e 

Servizi, grazie alla   capillare organizzazione territoriale, potrà aderire in qualità di   Partner al servizio 

CappottoMio. Avranno inoltre la possibilità di   cedere a Eni gas e luce i crediti di imposta derivanti 

dagli   interventi connessi alla riduzione dei consumi energetici del settore   edilizio, per riqualificare e 

valorizzare il patrimonio abitativo del   nostro Paese.        Attraverso la realizzazione di incontri formativi 

specifici sul   territorio nazionale, previsti anche in modalità webinar, a cui   parteciperanno gli esperti di 

Eni gas e luce e Harley&Dikkinson,   unitamente a specifiche comunicazioni attraverso i canali 

informativi   di Legacoop Produzione e Servizi, tutti gli associati potranno   approfondire le opportunità 

derivanti dagli interventi di   riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica degli   edifici, 

anche grazie agli incentivi previsti, con la possibilità,   volendo, di qualificarsi come partner del servizio 

CappottoMio di Eni   gas e luce. (segue)        (Eca/Adnkronos)  ISSN 2465 - 1222  27-APR-21 12:28  NNNN 

  

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ANDkronos, martedì 27 aprile 2021 

ENERGIA: ACCORDO ENI GAS E LUCE, LEGACOOP E HARLEY & DIKKINSON (2) = 

  

ADN0663 7 ECO 0 ADN EEN NAZ        ENERGIA: ACCORDO ENI GAS E LUCE, LEGACOOP E HARLEY & 

DIKKINSON (2) =        (Adnkronos) - "Grazie a quest'accordo, abbiamo l'opportunità di   consolidare 

CappottoMio e la nostra capillarità su tutto il territorio  nazionale per offrire al cliente un alto standard 

di qualità del   servizio", commenta Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni   gas e luce. "Per Eni 

gas e luce è fondamentale promuovere sinergie   anche con le Associazioni di categoria come Legacoop 

Produzione e   Servizi per offrire un'opportunità di sviluppo alle economie locali,   con l'obiettivo comune 

di accrescere il comfort e il valore delle case  dei clienti, per poter fare un uso più razionale ed 

efficiente   dell'energia, per usarla meno e meglio".        "L'accordo firmato, di primaria importanza per 

Legacoop Produzione e   Servizi e per le cooperative e i consorzi associati, offre all'intera   filiera delle 

costruzioni l'opportunità di un vero rilancio,   consentendo alle imprese di giocare un ruolo di primissimo 

piano e   favorendo la valorizzazione e la crescita dei territori. Tramite   questo accordo cogliamo i 

benefici dei provvedimenti introdotti dal   Governo quali opportunità che vanno sfruttate al meglio per 

la ripresa  della filiera dell'edilizia e per i vantaggi che la riqualificazione   energetica degli edifici genera 

per l'ambiente e la società",   sottolinea Gianmaria Balducci, Presidente di Legacoop Produzione 

e   Servizi.        L'adesione al progetto di questo nuovo partner associativo, sottolinea  Alessandro Ponti, 

Amministratore Delegato di Harley&Dikkinson, "è   un'ulteriore conferma della bontà di un approccio di 

filiera che ha   scelto di mettere la persona al centro attraverso un sistema di   garanzie assicurative e di 

processo pensate per il cliente finale e   tutti i soggetti coinvolti, sostenendo nel contempo l'autonomia 

degli   operatori della riqualificazione".        (Eca/Adnkronos)  ISSN 2465 - 1222  27-APR-21 12:28  NNNN 
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MF Dow Jones 

MF Dow Jones, martedì 27 aprile 2021 

Eni: accordo "Gas e Luce", Legacoop e H&D su Superbonus 

  

ROMA (MF-DJ)--Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e Legacoop Produzione e  Servizi, l'Associazione 

Nazionale di rappresentanza delle cooperative di  produzione, lavoro e servizi aderenti a Legacoop 

hanno siglato un accordo  per promuovere le opportunita' connesse alla riqualificazione energetica e  di 

messa in sicurezza sismica degli edifici, al fine di poter   sfruttare le opportunita' degli incentivi fiscali in 

ambito ecobonus,  sismabonus e Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio.     Grazie a 

quest'accordo, informa una nota, la rete dei consorzi  nazionali, delle cooperative e dei consorzi artigiani 

in forma  cooperativa, promossa da Legacoop Produzione e Servizi, grazie alla  capillare organizzazione 

territoriale, potra' aderire in qualita' di  Partner al servizio CappottoMio. Avranno inoltre la possibilita' di 

cedere  a Eni gas e luce i crediti di imposta derivanti dagli interventi connessi  alla riduzione dei consumi 

energetici del settore edilizio, per  riqualificare e valorizzare il patrimonio abitativo del nostro 

Paese.     Attraverso la realizzazione di incontri formativi specifici sul  territorio nazionale, previsti anche 

in modalita' webinar, a cui  parteciperanno gli esperti di Eni gas e luce e Harley&Dikkinson,  unitamente 

a specifiche comunicazioni attraverso i canali informativi di  Legacoop Produzione e Servizi, tutti gli 

associati potranno approfondire  le opportunita' derivanti dagli interventi di riqualificazione 

energetica   e la messa in sicurezza sismica degli edifici, anche grazie agli incentivi  previsti, con la 

possibilita', volendo, di qualificarsi come partner del  servizio CappottoMio di Eni gas e luce.      "Grazie a 

quest'accordo, abbiamo l'opportunita' di consolidare  CappottoMio e la nostra capillarita' su tutto il 

territorio nazionale per  offrire al cliente un alto standard di qualita' del servizio" ha  commentato 

Alberto Chiarini, a.d. di Eni gas e luce, "per Eni gas e luce  e' fondamentale promuovere sinergie anche 

con le Associazioni di categoria  come Legacoop Produzione e Servizi per offrire un'opportunita' di 

sviluppo  alle economie locali, con l'obiettivo comune di accrescere il comfort e il  valore delle case dei 

clienti, per poter fare un uso piu' razionale ed  efficiente dell'energia, per usarla meno e 

meglio".     "L'accordo firmato, di primaria importanza per Legacoop Produzione e  Servizi e per le 

cooperative e i consorzi associati, offre all'intera  filiera delle costruzioni l'opportunita' di un vero 

rilancio, consentendo  alle imprese di giocare un ruolo di primissimo piano e favorendo la  valorizzazione 

e la crescita dei territori. Tramite questo accordo  cogliamo i benefici dei provvedimenti introdotti dal 

Governo quali  opportunita' che vanno sfruttate al meglio per la ripresa della filiera  dell'edilizia e per i 

vantaggi che la riqualificazione energetica degli  edifici genera per l'ambiente e la societa'", ha 

commentato Gianmaria  Balducci, presidente di Legacoop Produzione e Servizi.     Infine, Alessandro 

Ponti, a.d. di Harley&Dikkinson, ha dichiarato che  "l'adesione al progetto di questo nuovo partner 

associativo e'  un'ulteriore conferma della bonta' di un approccio di filiera che ha  scelto di mettere la 

persona al centro attraverso un sistema di garanzie  assicurative e di processo pensate per il cliente 

finale e tutti i  soggetti coinvolti, sostenendo nel contempo l'autonomia degli operatori  della 

riqualificazione".  gug  (fine)  MF-DJ NEWS  2711:21 apr 2021    NNNN 

  

  



Il Sole 24 Ore Radiocor 

Il Sole 24 Ore Radiocor, martedì 27 aprile 2021  

Eni: Eni gas e luce con Legacoop per riqualificazione energetica 

  

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 apr - Eni gas e   luce, Harley&Dikkinson e Legacoop Produzione 

e Servizi,   l'associazione di rappresentanza delle cooperative di   produzione, lavoro e servizi aderenti, 

hanno siglato un   accordo per promuovere le opportunita' connesse alla   riqualificazione energetica e 

di messa in sicurezza sismica   degli edifici, al fine di poter sfruttare le opportunita'   degli incentivi fiscali 

in ambito ecobonus, sismabonus e   Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio. Grazie 

a   quest'accordo, si legge in una nota, la rete dei consorzi   nazionali, delle cooperative e dei consorzi 

artigiani in  forma cooperativa, promossa da Legacoop Produzione e Servizi,   potra' aderire in qualita' di 

partner al servizio   CappottoMio. Avranno inoltre la possibilita' di cedere a Eni   gas e luce i crediti di 

imposta derivanti dagli interventi   connessi alla riduzione dei consumi energetici del settore   edilizio, 

per riqualificare e valorizzare il patrimonio  abitativo del Paese.    red-Ggz  (RADIOCOR) 27-04-21 

11:38:14 (0300)ENE,IMM,INF 5 NNNN   
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Teleborsa 

Teleborsa, martedì 27 aprile 2021 

Riqualificazione energetica e sismica, accordo Eni gas e luce-Legacoop-Harley&amp;Dikkinson  

  

Riqualificazione energetica e sismica, accordo Eni gas e luce-Legacoop-

Harley&amp;Dikkinson    (Teleborsa) - Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e Legacoop Produzione e Servizi 

- l'Associazione Nazionale di rappresentanza delle cooperative di produzione, lavoro e servizi aderenti a 

Legacoop - hanno siglato un accordo per promuovere le opportunità connesse alla riqualificazione 

energetica e di messa in sicurezza sismica degli edifici, al fine di poter sfruttare le opportunità degli 

incentivi fiscali in ambito ecobonus, sismabonus e Superbonus 110%, introdotto dal Decreto 

Rilancio.  Grazie a quest'accordo, si legge in una nota congiunta, la rete dei consorzi nazionali, delle 

cooperative e dei consorzi artigiani in forma cooperativa, promossa da Legacoop Produzione e Servizi, 

grazie alla capillare organizzazione territoriale, potrà aderire in qualità di Partner al servizio 

CappottoMio. Avranno inoltre la possibilità di cedere a Eni gas e luce i crediti di imposta derivanti dagli 

interventi connessi alla riduzione dei consumi energetici del settore edilizio, per riqualificare e 

valorizzare il patrimonio abitativo del nostro Paese.  Attraverso la realizzazione di incontri formativi 

specifici sul territorio nazionale, previsti anche in modalità webinar, a cui parteciperanno gli esperti di 

Eni gas e luce e Harley&Dikkinson, unitamente a specifiche comunicazioni attraverso i canali informativi 

di Legacoop Produzione e Servizi, tutti gli associati potranno approfondire le opportunità derivanti dagli 

interventi di riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica degli edifici, anche grazie agli 

incentivi previsti, con la possibilità, volendo, di qualificarsi come partner del servizio CappottoMio di Eni 

gas e luce.  "Grazie a quest'accordo, abbiamo l'opportunità di consolidare CappottoMio e la nostra 

capillarità su tutto il territorio nazionale per offrire al cliente un alto standard di qualità del servizio - ha 

commentato Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce - Per Eni gas e luce è 

fondamentale promuovere sinergie anche con le Associazioni di categoria come Legacoop Produzione e 

Servizi per offrire un'opportunità di sviluppo alle economie locali, con l'obiettivo comune di accrescere il 

comfort e il valore delle case dei clienti, per poter fare un uso più razionale ed efficiente dell'energia, per 

usarla meno e meglio".  "L'accordo firmato, di primaria importanza per Legacoop Produzione e Servizi e 

per le cooperative e i consorzi associati, offre all'intera filiera delle costruzioni l'opportunità di un vero 

rilancio, consentendo alle imprese di giocare un ruolo di primissimo piano e favorendo la valorizzazione 

e la crescita dei territori. Tramite questo accordo cogliamo i benefici dei provvedimenti introdotti dal 

Governo quali opportunità che vanno sfruttate al meglio per la ripresa della filiera dell'edilizia e per i 

vantaggi che la riqualificazione energetica degli edifici genera per l'ambiente e la società", ha aggiunto 

Gianmaria Balducci, Presidente di Legacoop Produzione e Servizi.  Ha dichiarato, infine, Alessandro 

Ponti, Amministratore Delegato di Harley&Dikkinson: "L'adesione al progetto di questo nuovo partner 

associativo è un'ulteriore conferma della bontà di un approccio di filiera che ha scelto di mettere la 

persona al centro attraverso un sistema di garanzie assicurative e di processo pensate per il cliente 

finale e tutti i soggetti coinvolti, sostenendo nel contempo l'autonomia degli operatori della 

riqualificazione." 

  

  



Nova 

Nova, martedì 27 aprile 2021 

Edilizia: riqualificazione energetica, accordo tra Eni gas e luce, Legacoop e Harley&Dikkinson 

  

NOVA0246 3 ECO 1 NOV INT  Edilizia: riqualificazione energetica, accordo tra Eni gas e luce, Legacoop e 

Harley&Dikkinson  Roma, 27 apr - (Nova) - Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e  Legacoop Produzione e 

Servizi, l'Associazione nazionale di  rappresentanza delle cooperative di produzione, lavoro e  servizi 

aderenti a Legacoop hanno siglato un accordo per  promuovere le opportunita' connesse alla 

riqualificazione  energetica e di messa in sicurezza sismica degli edifici, al  fine di poter sfruttare le 

opportunita' degli incentivi  fiscali in ambito ecobonus, sismabonus e superbonus 110 per  cento. Stando 

al relativo comunicato stampa, grazie a  quest'accordo la rete dei consorzi nazionali, delle  cooperative e 

dei consorzi artigiani in forma cooperativa,  promossa da Legacoop Produzione e Servizi, grazie 

alla  capillare organizzazione territoriale, potra' aderire in  qualita' di partner al servizio CappottoMio. 

Avranno inoltre  la possibilita' di cedere a Eni gas e luce i crediti di  imposta derivanti dagli interventi 

connessi alla riduzione  dei consumi energetici del settore edilizio, per  riqualificare e valorizzare il 

patrimonio abitativo del  nostro Paese: attraverso la realizzazione di incontri  formativi specifici sul 

territorio nazionale, previsti anche  in modalita' webinar, a cui parteciperanno gli esperti di  Eni gas e 

luce e Harley&Dikkinson, unitamente a specifiche  comunicazioni attraverso i canali informativi di 

Legacoop  Produzione e Servizi, tutti gli associati potranno  approfondire le opportunita' derivanti dagli 

interventi di  riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica  degli edifici, anche grazie agli 

incentivi previsti, con la  possibilita', volendo, di qualificarsi come partner del  servizio CappottoMio di 

Eni gas e luce. (segue) (Com)  NNNN 
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Nova (2) 

Nova, martedì 27 aprile 2021 

Edilizia: riqualificazione energetica, accordo tra Eni gas e luce, Legacoop e Harley&Dikkinson  (2) 

  

NOVA0247 3 ECO 1 NOV INT  Edilizia: riqualificazione energetica, accordo tra Eni gas e luce, Legacoop e 

Harley&Dikkinson  (2)  Roma, 27 apr - (Nova) - "Grazie a quest'accordo, abbiamo  l'opportunita' di 

consolidare CappottoMio e la nostra  capillarita' su tutto il territorio nazionale per offrire al  cliente un 

alto standard di qualita' del servizio", ha  commentato Alberto Chiarini, amministratore delegato di 

Eni  gas e luce. "Per Eni gas e luce e' fondamentale promuovere  sinergie anche con le associazioni di 

categoria come  Legacoop Produzione e Servizi per offrire un'opportunita' di  sviluppo alle economie 

locali, con l'obiettivo comune di  accrescere il comfort e il valore delle case dei clienti,  per poter fare un 

uso piu' razionale ed efficiente  dell'energia, per usarla meno e meglio", ha aggiunto.  L'accordo firmato, 

ha continuato Gianmaria Balducci,  presidente di Legacoop Produzione e Servizi, offre  all'intera filiera 

delle costruzioni l'opportunita' di un  vero rilancio, consentendo alle imprese di giocare un ruolo  di 

primissimo piano e favorendo la valorizzazione e la  crescita dei territori. "Tramite questo accordo 

cogliamo i  benefici dei provvedimenti introdotti dal governo quali  opportunita' che vanno sfruttate al 

meglio per la ripresa  della filiera dell'edilizia e per i vantaggi che la  riqualificazione energetica degli 

edifici genera per  l'ambiente e la societa'", ha aggiunto. L'adesione al  progetto di questo nuovo 

partner, ha concluso  l'amministratore delegato di Harley&Dikkinson Alessandro  Ponti, e' "un'ulteriore 

conferma della bonta' di un  approccio di filiera che ha scelto di mettere la persona al  centro attraverso 

un sistema di garanzie assicurative e di  processo pensate per il cliente finale e tutti i soggetti  coinvolti, 

sostenendo nel contempo l'autonomia degli  operatori della riqualificazione". (Com)  NNNN 
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Italpress  

Italpress, martedì 27 aprile 2021 

ENERGIA: RIQUALIFICAZIONE,ACCORDO ENI GAS&LUCE-LEGACOOP-HARLEY&DIKKINSON 

  

ZCZC IPN 259  ECO --/T   ENERGIA: RIQUALIFICAZIONE,ACCORDO ENI GAS&LUCE-LEGACOOP-

HARLEY&DIKKINSON  SAN DONATO MILANESE (ITALPRESS) - Eni gas e luce, Harley&Dikkinson  e 

Legacoop Produzione e Servizi, l'Associazione Nazionale di  rappresentanza delle cooperative di 

produzione, lavoro e servizi  aderenti a Legacoop hanno siglato un accordo per promuovere 

le  opportunita' connesse alla riqualificazione energetica e di messa  in sicurezza sismica degli edifici, al 

fine di poter sfruttare le  opportunita' degli incentivi fiscali in ambito ecobonus,  sismabonus e 

Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio.  Grazie a quest'accordo, la rete dei consorzi 

nazionali, delle  cooperative e dei consorzi artigiani in forma cooperativa,  promossa da Legacoop 

Produzione e Servizi, grazie alla capillare  organizzazione territoriale, potra' aderire in qualita' di 

Partner  al servizio CappottoMio. Avranno inoltre la possibilita' di cedere  a Eni gas e luce i crediti di 

imposta derivanti dagli interventi  connessi alla riduzione dei consumi energetici del settore  edilizio, per 

riqualificare e valorizzare il patrimonio abitativo  del nostro Paese.  (ITALPRESS) - (SEGUE).  sat/com  27-

Apr-21 12:33  NNNN 
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Italpress, martedì 27 aprile 2021 

ENERGIA: RIQUALIFICAZIONE,ACCORDO ENI GAS&LUCE-LEGACOOP-HARLEY...-2- 

  

ZCZC IPN 260  ECO --/T   ENERGIA: RIQUALIFICAZIONE,ACCORDO ENI GAS&LUCE-LEGACOOP-HARLEY...-

2-  Attraverso la realizzazione di incontri formativi specifici sul  territorio nazionale, previsti anche in 

modalita' webinar, a cui  parteciperanno gli esperti di Eni gas e luce e Harley&Dikkinson,  unitamente a 

specifiche comunicazioni attraverso i canali  informativi di Legacoop Produzione e Servizi, tutti gli 

associati  potranno approfondire le opportunita' derivanti dagli interventi  di riqualificazione energetica 

e la messa in sicurezza sismica  degli edifici, anche grazie agli incentivi previsti, con la  possibilita', 

volendo, di qualificarsi come partner del servizio  CappottoMio di Eni gas e luce.  "Grazie a 

quest'accordo, abbiamo l'opportunita' di consolidare  CappottoMio e la nostra capillarita' su tutto il 

territorio  nazionale per offrire al cliente un alto standard di qualita' del  servizio" ha commentato 

Alberto Chiarini, Amministratore Delegato  di Eni gas e luce. "Per Eni gas e luce e' fondamentale 

promuovere  sinergie anche con le Associazioni di categoria come Legacoop  Produzione e Servizi per 

offrire un'opportunita' di sviluppo alle  economie locali, con l'obiettivo comune di accrescere il comfort 

e  il valore delle case dei clienti, per poter fare un uso piu'  razionale ed efficiente dell'energia, per usarla 

meno e meglio".  (ITALPRESS) - (SEGUE).  sat/com  27-Apr-21 12:33  NNNN 

  

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

  



Italpress (3) 

Italpress, martedì 27 aprile 2021 

ENERGIA: RIQUALIFICAZIONE,ACCORDO ENI GAS&LUCE-LEGACOOP-HARLEY...-3- 

  

ZCZC IPN 261  ECO --/T   ENERGIA: RIQUALIFICAZIONE,ACCORDO ENI GAS&LUCE-LEGACOOP-HARLEY...-

3-  "L'accordo firmato, di primaria importanza per Legacoop Produzione  e Servizi e per le cooperative e i 

consorzi associati, offre  all'intera filiera delle costruzioni l'opportunita' di un vero  rilancio, consentendo 

alle imprese di giocare un ruolo di  primissimo piano e favorendo la valorizzazione e la crescita 

dei  territori. Tramite questo accordo cogliamo i benefici dei  provvedimenti introdotti dal Governo quali 

opportunita' che vanno  sfruttate al meglio per la ripresa della filiera dell'edilizia e  per i vantaggi che la 

riqualificazione energetica degli edifici  genera per l'ambiente e la societa'", ha commentato 

Gianmaria  Balducci, presidente di Legacoop Produzione e Servizi.  Come ha affermato infine Alessandro 

Ponti, Amministratore Delegato  di Harley&Dikkinson, "l'adesione al progetto di questo nuovo  partner 

associativo e' un'ulteriore conferma della bonta' di un  approccio di filiera che ha scelto di mettere la 

persona al centro  attraverso un sistema di garanzie assicurative e di processo  pensate per il cliente 

finale e tutti i soggetti coinvolti,  sostenendo nel contempo l'autonomia degli operatori 

della  riqualificazione".  (ITALPRESS).  sat/com  27-Apr-21 12:33  NNNN 
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