
CNA Costruzioni e H&D insieme per la riqualificazione degli edifici

Harley&Dikkinson, l'Associazione dei progettisti sistemici, delle imprese applicatrici di 
tecnologie e dei Gestori di soluzioni di efficienza energetica e CNA Costruzioni, sistema di 
rappresentanza dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese operanti nel sistema 
delle costruzioni, hanno definito una via comune per concretizzare l'opportunità di 
riqualificazione energetica e sismica introdotta dai nuovi incentivi delle ultime leggi 
finanziarie (Eco bonus, Sisma bonus e cessione del credito di imposta).

Harley&Dikkinson e CNA Costruzioni rappresentano un network nazionale di consorzi in 
grado di offrire sia interventi di riqualificazione energetica e statica di qualità, sia assistenza ai 
condomini per utilizzare appieno gli incentivi fiscali messi a disposizione dallo Stato, nella 
consapevolezza che il salto di qualità della riqualificazione energetica e sismica dei condomini - 
vista anche la congiuntura economica del Paese -  passa per il successo della cessione del 
credito.

Attraverso il network nazionale dei consorzi riconoscibile dal marchio “Riqualifichiamo 
l'Italia”, H&D e CNA intendono promuovere interventi di riqualificazione di tipo 
strutturale, vale a dire su interi stabili, contribuendo così ad accelerare notevolmente 
l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare 
dell'intero Paese, costituito nella stragrande maggioranza dei casi in epoca antecedente la 
normativa antisismica e senza alcuna attenzione agli aspetti energetici.

L'impegno di CNA Costruzioni e di H&D, nel favorire interventi di qualità e finanziariamente 
accessibili per la valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare, rappresenta una risposta 
concreta per famiglie ed imprese in un'ottica di sviluppo economico e sociale dell'intero Paese.

Allo scopo di comprendere i contenuti dell'accordo, la portata e le opportunità che possono 
derivare  è organizzato un incontro di presentazione:

GIOVEDI' 29 NOVEMBRE 2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.45
presso la Sala Mostre della Provincia di Savona, Via Sormano n. 12 SAVONA

All'incontro saranno presenti

• Dott. Mario Turco – Responsabile nazionale CNA Costruzioni
• Dott.ssa Raffaella Dell'Acqua  -  Responsabile relazioni istituzionale di 

Harley&Dokkinson

Per motivi organizzativi tutti coloro che fossero interessati dovranno far pervenire la loro 
adesione tramite Modulo allegato possibilmente entro lunedì 26 novembre p.v.



MODULO DI ADESIONE 

SEMINARIO PER TUTTE LE IMPRESE

CNA Costruzioni e H&D insieme per la riqualificazione degli
edifici

SAVONA  - Giovedì 29 novembre 2018  - dalle ore 17:00 alle ore 19:45

Sala Mostre Provincia di Savona – Via Sormano n. 12 SAVONA

Il / La sottoscritto /a…............................................................................................................................

titolare / legale rappresentante della ditta …..........................................................................................

con sede a ….......................................... in (via/p.zza/c.so)…........................................................n.....

contatto cell. …........................................ e-mail …..............................................................................

associato / a  CNA SAVONA  …....... (SI/NO)

desidera partecipare all'incontro in oggetto  con n. persone …......

data: …...............................
Firma

…...................................................

Inviare il coupon via fax al seguente numero: 019.853689 oppure via mail al seguente indirizzo:
matteo.sacchetti@cnasavona.it  possibilmente entro il 26/11/2018.

mailto:matteo.sacchetti@cnasavona.it

