
 

 

 

 

 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: ENI GAS E LUCE ED HARLEY&DIKKINSON 

PRESENTANO ASSEMBLEAFACILE.COM, LA PIATTAFORMA PER LE ASSEMBLEE 

CONDOMINIALI ONLINE  

 

Milano, 15 dicembre 2020 – Nasce AssembleaFacile.com, la piattaforma sviluppata da 

Harley&Dikkinson, con il contributo di Eni gas e luce, pensata per facilitare le assemblee 

condominiali tra amministratori e condòmini che scelgono CappottoMio, il servizio di Eni gas e luce 

finalizzato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica degli edifici.  

Harley&Dikkinson ed Eni gas e luce hanno deciso di mettere a disposizione dei clienti che scelgono 

CappottoMio AssembleaFacile.com, una piattaforma ibrida (che può essere utilizzata sia da remoto 

sia in presenza) che permette ai condomìni di poter effettuare assemblee anche da remoto. La 

piattaforma è realizzata in linea con le novità normative che prevedono la possibilità di svolgere le 

assemblee di condominio anche in modalità videoconferenza, previo consenso della maggioranza 

dei condòmini. 

La piattaforma permette la partecipazione da remoto in modo semplice e intuitivo, da smartphone, 

ma anche da un semplice telefono di casa, mettendo a disposizione una serie di funzionalità come, 

ad esempio, la procedura di convocazione, la possibilità da parte dei condòmini di delegare altre 

persone e le votazioni con l’indicazione dei millesimi nel rispetto delle normative vigenti.  

Con AssembleaFacile.com i condomini che aderiscono al servizio CappottoMio di Eni gas e luce 

avranno a disposizione uno strumento gratuito per deliberare interventi di riqualificazione energetica 

e di consolidamento sismico e poter sfruttare le opportunità offerte dagli incentivi fiscali in ambito 

Ecobonus, Sismabonus e Superbonus 110% con la possibilità di cedere a terzi il credito fiscale.  

“Il nostro servizio CappottoMio si arricchisce di un ulteriore strumento messo a disposizione dei 

condòmini per facilitare la gestione di un’assemblea condominiale comodamente da remoto e in 

sicurezza" ha commentato Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce. 

"CappottoMio è un servizio innovativo e completo che va a soddisfare tutte le esigenze del 

condominio e delle abitazioni unifamiliari, sia dal punto di vista tecnico che finanziario. È uno dei 

tanti servizi di Eni gas e luce che ci permettono di accompagnare i nostri clienti a consumare in modo 

più consapevole, facendo un uso migliore dell’energia per poterne così usare meno ". 

 

https://assembleafacile.com/
https://enigaseluce.com/offerta/business/cappotto-termico-condominio-cappottomio
https://assembleafacile.com/
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Alessandro Ponti ideatore della piattaforma ha commentato: “Con AssembleaFacile.com vogliamo 

aggiungere un ulteriore tassello alla consulenza integrata che mettiamo a disposizione della filiera  

della riqualificazione condominiale. AssembleaFacile, già interfacciabile con i principali gestionali del 

condominio, da gennaio si collegherà infatti direttamente alla piattaforma H&D per la cessione del 

credito di imposta consentendo la raccolta e la compilazione automatica dei documenti in 

compliance con la normativa vigente, ivi compresi quelli necessari al rilascio del visto di conformità 

in caso di Superbonus 110%.” 

CappottoMio è il servizio di Eni gas e luce pensato per la riqualificazione energetica e antisismica 

dei condomini e delle abitazioni unifamiliari. Oltre al cappotto termico che prevede la coibentazione 

delle pareti dell’edificio (applicando uno strato di materiale isolante), può comprendere anche la 

sostituzione degli infissi e dei serramenti, l’adeguamento degli impianti e delle centrali termiche 

condominiali e gli interventi di consolidamento antisismico.  

Per maggiori informazioni sul servizio CappottoMio di Eni gas e luce 

https://enigaseluce.com/offerta/business/cappotto-termico-condominio-cappottomio  

 

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 4 paesi europei con 1.600 dipendenti e, con oltre 9 milioni di clienti in Italia, 

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

per la fornitura di energia elettrica a uso domestico. Eni gas e luce è inoltre presente in Italia con una rete di Energy Store 

composta da 150 punti vendita in grado di offrire una consulenza personalizzata al cliente.  

Contatti:  

Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030  

ufficio.stampa@eni.com  

  

 

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 

e mail: ufficiostampa@harleydikkinson.biz 

https://enigaseluce.com/offerta/business/cappotto-termico-condominio-cappottomio
mailto:ufficio.stampa@eni.com
https://twitter.com/eni

