LG: NASCE SMART PLATFORM,
LA PIATTAFORMA ALLEATA DEGLI INSTALLATORI
La piattaforma permette di proporre in bundle prodotti LG e servizi finanziari e fiscali
per accedere agli incentivi Superbonus 110% ed Ecobonus 50% e 65%
Milano, 1 luglio 2021 – LG Electronics (LG) presenta Smart Platform, la piattaforma
dedicata agli installatori partner per offrire lo sconto in fattura. Frutto dell’accordo con
Harley&Dikkinson Community, business designer per chi opera nella riqualificazione
e valorizzazione degli edifici, la nuova piattaforma permette di accedere agli incentivi per
la cessione del credito previsti dagli Ecobonus 50% e 65% così come dal Superbonus 110%
e dal Bonus Casa, per migliorare l’efficienza energetica e supportare in modo concreto il
rinnovo del patrimonio edilizio esistente e l’industria dell’edilizia e delle costruzioni.
La partnership nasce con l’obiettivo di proporre le soluzioni LG abbinate a servizi
finanziari e fiscali. Grazie alla piattaforma Smart Platform, gli installatori partner LG
possono gestire in modo semplice e intuitivo l’intero processo di sconto in fattura e
cessione del credito, sancito dal Decreto Rilancio, per tutti gli interventi che possono
usufruire delle diverse detrazioni vigenti. Dopo essersi accreditato sulla piattaforma,
l’installatore può rispondere alla richiesta di preventivo del cliente creando un’offerta già
comprensiva dello sconto in fattura del 50%, 65% o 110%. Attraverso la piattaforma è,
infatti, possibile generare automaticamente il kit documentale per l’accettazione
dell’offerta e la check list con l’elenco della documentazione da produrre affinché la
pratica possa essere approvata e validata da Harley&Dikkinson. Una volta che
l’installatore ha ottenuto la validazione dei documenti caricati sulla piattaforma è
possibile avviare i lavori. Durante tutto l’iter della pratica, Harley&Dikkinson garantisce
il supporto e l’assistenza operativa in caso di necessità e, a lavori conclusi, la invierà
all’Agenzia delle Entrate per finalizzare la cessione del credito. Inoltre, su richiesta
dell’installatore, Harley&Dikkinson può farsi carico di preparare e inviare la
documentazione a ENEA.
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La collaborazione tra LG e Harley&Dikkinson consente di sviluppare sinergie
commerciali, supportando gli installatori partner LG attraverso specifiche sessioni di
formazione sulle diverse aree di intervento e sull’utilizzo della piattaforma, grazie alla
quale potranno distinguersi sul mercato offrendo le soluzioni LG unitamente alla leva
fiscale dello sconto in fattura.
“Il nostro obiettivo è quello di supportare i nostri installatori partner in modo che
possano affiancare i propri clienti, non solo nella scelta della soluzione più adatta alle
proprie esigenze, ma anche in tutti gli aspetti fiscali e finanziari”, ha dichiarato Gianluca
Figini, Air Solution Director, LG Electronics Italia. “Siamo molto felici di collaborare
con Harley&Dikkinson che, grazie a questa nuova piattaforma, ha permesso di gestire in
modo unificato il complesso processo fiscale di sconto in fattura e cessione del credito,
con un risparmio di tempo e un conseguente miglioramento della produttività dei nostri
installatori”.
“Da sempre ci occupiamo dell’efficientamento degli immobili attraverso l’ottimizzazione
tecnologica, organizzativa e, soprattutto, finanziaria con l’obiettivo di mettere al centro
la persona, in una rigenerazione urbana integrata e sostenibile”, ha aggiunto Alessandro
Ponti, Amministratore Delegato di Harley&Dikkinson. “Siamo entusiasti di
collaborare con un’eccellenza industriale come LG, sostenendo così la filiera delle
costruzioni in questo momento così delicato e ricco di opportunità”.
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------------LG Electronics, Inc.
LG Electronics è leader e innovatore tecnologico a livello mondiale nel settore dell’elettronica di consumo con più di 100
uffici distribuiti in tutto il mondo. Con un fatturato globale pari a 56 miliardi di dollari nel 2020, l’azienda è costituita da
cinque business unit: Home Appliance & Air Solutions, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle
Components e Business Solutions. LG è produttore mondiale di TV, frigoriferi, climatizzatori, lavatrici e smartphone, tra
cui i prodotti della linea premium LG SIGNATURE e i prodotti dotati della piattaforma di Intelligenza Artificiale ThinQ.
LG Electronics Italia
LG Electronics Italia ha sede a Milano e opera nel mercato dell’elettronica di consumo dove é presente con 5 divisioni:
Home Appliance, Home Entertainment, Mobile Communications, Air Solutions, e Business Solutions. Tutte le soluzioni
dell’azienda, sia in ambito B2B sia B2C, sono progettate con l’obiettivo di migliorare la vita quotidiana delle persone
attraverso design e funzionalità intuitive che fanno risparmiare tempo, garantiscono il massimo risparmio energetico e
contribuiscono a ridurre l’impatto sul mondo che ci circonda.
Per vedere tutti i prodotti consumer di LG Electronics, visita il sito: www.lg.com/it
Per vedere tutti i prodotti B2B di LG Electronics, visita il sito: www.lg.com/it/business
Per rimanere sempre aggiornato, consulta: www.lgnewsroom.it
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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:
e mail: ufficiostampa@harleydikkinson.biz
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