
 

Oltre le parole i fatti: nasce la convenzione fra UNGDCEC e H&D  
 

Abbiamo scritto articoli e comunicati in merito alle potenzialità che stanno sfilando sotto i nostri occhi 

in tema di Superbonus, esprimendo sin da subito una spiccata sensibilità in termini di opportunità 

per i nostri iscritti; di capacità e competenze della nostra rete composta da più di 10.000 

professionisti sparsi lungo tutto il territorio nazionale; e, infine, di necessità di creare network 

interdisciplinare ed interprofessionale per contrastare una concorrenza agguerrita, che se la gioca, 

spesso, sul filo del rasoio.  

Per cambiare lo stato delle cose, diventa imprescindibile trasformare le parole in fatti, nel pieno 

rispetto di quelli che sono gli scopi e gli obiettivi che animano la Nostra Associazione e che avvicinano 

tanti giovani colleghi da tutta Italia. 

È con questo spirito che rendiamo orgogliosamente ufficiale, tramite questo comunicato, la nascita 

della convenzione tra l’UNGDCEC e la società Harley & Dikkinson Consulting srl, partner di Eni Gas e 

Luce, società leader nell’ambito della qualificazione e valorizzazione degli edifici, la cui missione è 

quella di investire sulla riqualificazione del territorio urbano come fonte di energia rinnovabile. 

La convenzione ha lo scopo di favorire, tramite la piattaforma di H&D, i rapporti con il sistema 

imprenditoriale e di mercato al fine di potenziare le collaborazioni e le consulenze in tema di 

Superbonus, e prevede nello specifico: 

1) il coinvolgimento da parte dell’UNGDCEC degli unionisti che possano garantire una certificata 

conoscenza e competenza nell’espletamento degli adempimenti necessari ad emettere il visto di 

conformità; 

2) l’utilizzo gratuito della piattaforma H&D da parte dei professionisti coinvolti; 

3) la diffusione della convenzione presso primari strumenti di comunicazione, al fine di fornire un 

servizio per gli interessati alla filiera Superbonus. 

Seguirà ulteriore comunicato circa termini e adesioni alla convenzione. 

Le parole troveranno credito quando i fatti daranno certezze (Socrate) 

 

Roma 2 aprile 2021 
La Giunta UNGDCEC 


