
                                                                                                              
 

 
 

SOUDAL LANCIA LA PIATTAFORMA WWW.SERRAMENTOSMART.IT  CON H&D 

PER OFFRIRE LO SCONTO IN FATTURA AI PROPRI SERRAMENTISTI 

 

 

Milano (MI), 7 giugno 2021 – SOUDAL, produttore primario di sigillanti e schiume poliuretaniche 

nonché di sistemi di posa orientati all’involucro edilizio, ha finalizzato l’accordo con Harley & 

Dikkinson Community per promuovere la riqualificazione energetica degli edifici con gli 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. 

Con l’assestamento dello sconto in fattura e della cessione del credito previsto dal Decreto Rilancio, 

convertito lo scorso luglio nella legge n. 77, SOUDAL ha scelto di scendere in campo mettendo a 

disposizione dei serramentisti una piattaforma dedicata. 

La partnership nasce proprio per favorire la proposizione di soluzioni bundle (prodotto + servizi 

fiscali, finanziari) con la formula semplificata dello Smartcontract, la piattaforma brandizzata 

SOUDAL, www.serramentosmart.it,  che gestisce in ogni sua parte il processo di cessione o sconto 

legato agli interventi aventi diritto alle diverse detrazioni dal 50% in su. 

Le parti intendono infatti condividere opportunità commerciali supportando principalmente le aziende 

che producono e distribuiscono serramenti sul territorio italiano che, anche attraverso una 

formazione continuativa su tutte le tematiche di intervento e tramite l’utilizzo appunto della 

piattaforma H&D, potranno distinguersi sul mercato attraverso un’offerta unica e guidata dal 

preventivo, alla prenotazione del plafond, fino alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate e al loro 

pagamento finale.  

Soudal come produttore promuove da anni sul territorio nazionale attività di qualifica tecnica degli 

operatori del settore serramento e cappotto termico con l’obiettivo di far crescere il mercato verso 

soluzioni tecniche e qualitative che possano contribuire, nella riqualificazione energetica, 

all’ottenimento di maggiori performance dell’involucro. A tal riguardo importante è la partnership 

ormai consolidata con Federposa, Associazione Nazionale Operatori Posa – Impianti – 

Efficientamento Energetico, di cui Soudal è sponsor tecnico. 

http://www.serramentosmart.it/
http://www.serramentosmart.it/


Harley&Dikkinson è il business designer che ha industrializzato i flussi della riqualificazione degli 

edifici promuovendo e poi cogliendo l’opportunità della cessione del credito d'imposta e rendendo 

disponibile e certa la liquidità attraverso un sistema di piattaforme fintech e soluzioni finanziarie 

collaudate. 

In particolare, H&D è da sempre volta all’efficientamento della filiera degli immobili attraverso 

l’ottimizzazione dal punto di vista tecnologico, organizzativo e, soprattutto, finanziario delle relazioni 

dei vari attori che concorrono alla valorizzazione dell’edificio con l’ottica di mettere al centro la 

persona, in una rigenerazione urbana integrata e sostenibile. 

Nel progetto della cessione del credito d’imposta con lo scopo di garantire l’autonomia dell’intera 

filiera, H&D ha coinvolto le principali associazioni di categoria e non ultimo il mondo delle eccellenze 

industriali tra cui rientra appunto anche SOUDAL.  

Contatti 

SOUDAL S.r.l. 

Soudal è il più grande produttore europeo indipendente di sigillanti, adesivi e schiume poliuretaniche e spray tecnici, per 

utenti professionali e privati. Azienda belga, con sede a Turnhout e fondata da Mr. Vic Swerts nel 1966, è diventata un 

attore internazionale in prodotti chimici per l’edilizia. Il gruppo Soudal ha 19 filiali di produzione in 5 continenti e uffici 

commerciali in 44 paesi diversi per un totale di 65 filiali attive, impiegando circa 3.100 dipendenti in tutto il mondo. La 

visione a medio e lungo termine con notevoli investimenti in acquisizione e attività di ricerca e sviluppo è la chiave del 

successo degli ultimi anni.  

 

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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