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Roma, 08 agosto 2017 Prot.2736/GG/md 

Il nostro Consiglio, in collaborazione con la Fondazione Opificium, desidera segnalare una possibile 
iniziativa di carattere formativo proposta dalla Harley&Dikkinson, gruppo attivo nella promozione e 
nella valorizzazione dell’edificio e del vivere sostenibile. 
 
La proposta segue uno schema e un programma già sperimentato dagli organizzatori ed è di partico-
lare interesse per i nostri iscritti che svolgono attività di consulenza a favore di condomini. 
 
Le eventuali iniziative, se di Vostro interesse, potranno essere concertate direttamente dal collegio 
con la Harley&Dikkinson dopo la pausa estiva. Il riferimento da contattare è Valentina Fortin  
email: fortin@harleydikkinson.biz 
 
In allegato Vi inviamo la documentazione di riferimento della proposta.  
 

Cordiali saluti 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti) 

 

 

 

All. c.s. 

 

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
Alle organizzazioni di Categoria 
LORO SEDI 
 
Oggetto: Iniziativa formativa Harley&Dikkinson 



































 
 
 

Insieme per rivalorizzare il condominio! 
Nuovi strumenti per la riqualificazione condominiale 

 
 
TIPOLOGIA EVENTO 
Ipotizziamo un convegno strutturato in mezza giornata con carattere nazionale e itinerante in 
capoluoghi di Provincia da definirsi. 
Il target di riferimento dell’evento sono i professionisti, gli amministratori di immobili, i gestori di fondi 
immobiliari, le aziende del territorio, la comunità tutta. E avrà l’obiettivo di informare e sensibilizzare 
il target condiviso sulle tematiche della riqualificazione condominiale in vista delle novità legislative 
approvate e delle esclusive soluzioni che H&D ha pensato in associazione a queste. 

 
TEMATICHE 

• Le detrazioni fiscali 2017 e la cessione del credito d’imposta 
• Strumenti finanziari per la riqualificazione e piattaforma per la cessione del credito d’imposta 
• Fondo Casa Italia per l’acquisto delle fatture dei professionisti 
• Performance bond come garanzia del risultato 
• Fondo di solidarietà per i condòmini in difficoltà 

 
Il  tour,  che  avrà  il  patrocinio  di  Anci,  vedrà  dunque  il  Collegio  dei  Periti  Industriali  e 
Harley&Dikkinson organizzatori ufficiali. 

 
LA COMUNICAZIONE 
L’intera comunicazione legata all’evento sarà condivisa da Harley&Dikkinson con il Collegio e prevedrà 
azioni e strumenti in grado di amplificare i ritorni in termine di immagine per tutti i soggetti coinvolti 
(mailing, pubblicazione su internet sia sui propri siti sia su portali ad hoc (es. Giardini di Babilonia,..), 
coinvolgimento della stampa nazionale e soprattutto locale, inviti cartacei distribuiti nelle filiali 
bancarie), interviste ai presidenti del Collegio locali, ecc. 

 
ATTIVITÀ (PROPOSTA) 

 
1. Realizzazione invito (H&D) 
2. Pubblicazione invito sui rispettivi siti (Collegio e H&D) 
3. Realizzazione mail di invito (H&D) 
4. Invio invito via e mail (Collegio+H&D) 
5. Azione reminding di telemarketing sui potenziali partecipanti evento (H&D) 
6. Individuazione location (Collegio) 
7. Organizzazione eventuale catering (Collegio+H&D) 
8. Promozione attiva, successivamente all’evento, visita consulenziale della rete H&D per spiegare 

i servizi (H&D) 
 
PROVINCIE 

 

Da definire (Collegio). 



 
 

PERCORSO PROGETTISTA SISTEMICO: “La Riqualificazione Integrata” 

Corso Avanzato di H&D Academy per Progettisti 

CONTESTO 

Il mercato edile è in continua evoluzione, richiede risposte sempre più mirate con una visione che sia 
però globale. Formazione, competenza, interattività diventano dunque i punti cardine da cui partire 
per evolvere con lui. 

OBIETTIVI 

Con il corso sulla Riqualificazione Integrata si intende fornire al progettista tutti quegli strumenti per 
intraprendere quel salto di qualità utili per divenire un vero e proprio “Progettistica sistemico”, 
attento a tutti i particolari e all’integrazione delle varie competenze, senza mai perdere di vista la 
centralità dell’essere umano nel proprio operato, al fine di un incremento delle relazioni e del 
business. 

Obiettivi specifici: Formazione finanziaria nell’ambito condominiale, concetti e strumenti di 
valorizzazione dell’immobile, Riqualificazione integrata, finanziata e garantita. 

DURATA 

Mezza giornata lavorativa per un totale di 3 ore. 

ALTRI PLUS 

Gratuito 
 

Agenda preliminare 
 

14.00 Registrazione dei Partecipanti 
 

Sessione 1 – Riqualificazione Integrata 

 
14.30 – 
15.30 

 Riqualificare un condominio oggi 
 Perché è utile la Riqualificazione integrata 
 Detrazioni e cessione del credito d’imposta 

Sessione 2 – Intervento condominiale Finanziato e Garantito 

 
15.30 – 
16.30 

 Le Soluzioni Finanziarie H&D 
 Il Fondo di Solidarietà 
 Performance Bond 
 Case history: calcolo del ROI 
 La soluzione contrattuale per un lavoro di squadra vincente: Astip 

Sessione 3 – Comunicare la Riqualificazione Integrata 

16.30 – 
17.30 

 Comunichiamo i vantaggi 
 Il Modello Riqualifichiamo in comune per la presentazione della Riqualificazione integrata e garantita 
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