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BERETTA LANCIA LA PIATTAFORMA “Beretta Smart Platform”,
IN COLLABORAZIONE CON HARLEY & DIKKINSON COMMUNITY,
PER PROMUOVERE ED AGEVOLARE GLI INCENTIVI VIGENTI PER LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Lecco (LC), novembre, 2020 — Beretta ha finalizzato un accordo con Harley & Dikkinson
Community SRL per promuovere la riqualificazione energetica degli edifici attraverso la
modalità dello sconto in fattura previsto dagli incentivi vigenti, sostenendo così la filiera
delle costruzioni in un momento tanto delicato quanto ricco di opportunità come quello
che stiamo vivendo nel nostro Paese. Beretta è un brand leader nei prodotti e servizi per
il riscaldamento residenziale e light commercial, presente sul mercato da oltre 50 anni. Il
marchio fa parte di Riello che, a sua volta, fa parte di Carrier Global Corporation (NYSE:
CARR), fornitore leader globale di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
innovativi (HVAC), refrigerazione, antincendio, sicurezza e tecnologie per l'automazione
degli edifici.
Con l’implementazione degli incentivi sconto in fattura e cessione del credito
previsti dall’art. 121 del “Decreto Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito lo scorso 17 luglio nella legge n. 77), Beretta ha scelto di scendere in campo
da protagonista mettendo a disposizione degli installatori una piattaforma dedicata.
La partnership con Harley & Dikkinson Community nasce proprio per favorire l’uso
di soluzioni che comprendono sia il prodotto che servizi finanziari, attraverso la

piattaforma Beretta Smart Platform che, in partnership con H&D, gestisce in ogni sua fase
il processo dello sconto in fattura e relativa cessione del credito legato agli interventi di
riqualificazione energetica degli impianti termici aventi diritto alle detrazioni di cui
all’“Ecobonus” nella misura del 50% e del 65%, alle condizioni previste dalla normativa
di riferimento vigente.
L’obiettivo è quello di supportare principalmente gli installatori che scelgono i
prodotti e le soluzioni Beretta. Attraverso una formazione continua e grazie all’utilizzo
della piattaforma Beretta Smart Platform, potranno distinguersi sul mercato attraverso
un’offerta unica e completa, dal preventivo all’intera fase della cessione del credito.
Nel perseguimento del duplice obiettivo di formare gli installatori e di informare il
grande pubblico dell’opportunità promossa sul mercato dal “Decreto Rilancio”, Beretta ha
lanciato un programma completo di corsi on line rivolti ai maggiori protagonisti (Agenzie
ed installatori) e una campagna di comunicazione multicanale, offline e online volta a
comunicare i vantaggi della riqualificazione energetica al grande pubblico.
Beretta ha scelto Harley & Dikkinson Community perché, nel panorama italiano, è
un business designer che ha industrializzato i flussi della riqualificazione degli edifici
promuovendo e cogliendo l’opportunità della cessione del credito d'imposta.
Nell’ambito degli incentivi legati allo sconto in fattura e relativa cessione del credito
d’imposta, H&D ha coinvolto le principali associazioni di categoria e il mondo delle
eccellenze industriali come, appunto, la multinazionale veronese Riello SpA.

Riello
Fondata nel 1922, Riello è leader nei prodotti e servizi per il riscaldamento, l'aria
condizionata e l'efficienza energetica. Riello, con sede a Legnago (Verona), Italia, opera
in oltre 120 paesi. Riello fa parte di Carrier Global Corporation, Leader a livello mondiale
di tecnologie innovative HVAC, refrigerazione, antincendio, sicurezza e automazione
degli edifici.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.riello.com

Harley & Dikkinson Community
È una società attiva nell’area del marketing e della consulenza aziendale e tecnicofinanziaria, con particolare vocazione per le piccole e medie imprese che operano nel
mondo dell’edificio. H&D è il gestore della piattaforma operativa che promuove ed
agevola l’incontro tra domanda e offerta relativo alla cessione del credito d’imposta
maturato in seguito a lavori di riqualificazione energetica e/o sismica su edifici,
denominata H&D Smart Platform.
Per ulteriori informazioni scrivere a: ufficiostampa@harleydikkinson.biz

