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WEBINAR INFORMATIVO:
FARE LO SCONTO IN FATTURA E
MONETIZZARE SUBITO IL CREDITO
FISCALE:
LA PIATTAFORMA EASY TRANSFER

DATA DEL CORSO

RELATORE:

21 ottobre ore 9:00 - 11:30

Dott. Paolo Ambrosi

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Quest’anno la maggior parte dei clienti chiederà lo sconto
del 50% in fattura previsto dall’art.121 del Decreto Rilancio
perché potranno in questo modo realizzare 3 vantaggi
rilevanti:
• si possono acquistare i serramenti spendendo la metà
• non si deve aspettare 10 anni per il recupero del credito
fiscale
• non è necessario avere capienza fiscale.
L’interesse del mercato è stato tale che l’opzione dello
sconto al 50% in fattura ha fatto registrare un incremento
nei primi 3 mesi del 30% e questo trend potrebbe durare
fino alla fine dell’anno.
E’ dunque fondamentale per qualsiasi rivenditore di
serramenti poter offrire questa opportunità ai propri clienti
ma per essere operativi è necessario:
• conoscere le nuove regole inserite nel Decreto Requisiti
Ecobonus pubblicato il 5 ottobre 2020 sui massimali di
spesa e sui requisiti tecnici dei manufatti
• sapere come si applica correttamente lo sconto in
fattura
• avere una piattaforma sulla quale cedere il credito che
ne deriva ed avere una veloce monetizzazione
In merito a questo ultimo punto sul mercato ci sono molte
piattaforme per il processamento del credito ma nessuna
è specifica per i serramentisti, con la conseguenza che ci
sono complicazioni nel caricare le pratiche, difficoltà ad
avere assistenza, nessuno che risponde la telefono, ritardi
nei pagamenti, richieste assurde di documentazione.
L’Accademia
di
Formazione
per
Serramentisti
AmbrosiPartner, per aiutare i propri clienti a risolvere
questi problemi e dare loro più opportunità crescere il loro
fatturato, ha creato la piattaforma Easy Transfer Service,
l’unica piattaforma specifica per i serramentisti, che
vi consentirà di caricare le pratiche in pochi minuti e di
monetizzare entro 60 giorni il vostro credito fiscale.
La piattaforma è aperta a tutti i serramentisti e carica
qualsiasi credito fiscale relativo ai serramenti ed a tutti i
loro accessori.
Per spiegare a tutti gli interessati come operare
correttamente e come sfruttare al meglio questa
opportunità abbiamo organizzato il webinar in oggetto.
I partecipanti potranno chiarire ogni dubbio su questi temi
ed avranno tutte le informazioni operative necessarie.

I NUMERI DELLA PIATTAFORMA EASY
TRANSFER SERVICE al 23 settembre 2021
Numero utenti profilati: 1.500
Numero pratiche al giorno: 230
Credito processati al giorno: 1,23 milioni
Percentuale di retrocessione: 78%
Tempi di pagamento: massimo 60 giorni
Tempo necessario per caricare una pratica: mediamente
18 minuti

COME FUNZIONA LA PIATTAFORMA:
1 ° fase:
Quando il cliente viene nella showroom per firmare il
contratto fategli portare il documento di identità e la
visura catastale. Caricate questi dati sulla piattaforma
e potrete stampare in automatico e già precompilati i
seguenti documenti:
1. contratto di esecuzione dello sconto in fattura per
Ecobonus e BonusCasa, stipulato tra il Serramentista ed
il suo Committente (beneficiario delle detrazioni);
2. delega del Committente a ETS, per procedere con
l’invio della Comunicazione dell’Opzione all’Agenzia
delle Entrate;
3. copia della Comunicazione dell’Opzione che verrà
inviata all’Agenzia delle Entrate
Fate firmare al cliente questi documenti e li caricate
sulla piattaforma insieme al suo documento di identità.
Tempo necessario mediamente 12 minuti
2° fase
Fate la fattura e ricevete il bonifico parlante. Quindi
caricate sulla piattaforma:
1. la fattura emessa dal Serramentista relativa agli
interventi agevolati
2. il bonifico parlante prodotto dal Committente;
3. la dichiarazione di congruità della spesa - nel caso di
Ecobonus - sottoscritta dal Serramentista.
Tempo necessario mediamente 8 minuti
3° fase
Dedicatevi ai vostri interessi: entro massimo 60 giorni
troverete sul vostro conto corrente la monetizzazione
del credito fiscale ceduto

PROGRAMMA
Il corso dura dalle ore 09:00 alle ore 11:30 e sviluppa i seguenti
argomenti:

PROGRAMMA DEL CORSO
•

gli aspetti strategici ed amministrativi per applicare correttamente lo
sconto in fattura

•

gli aspetti di marketing e come utilizzare lo sconto in fattura per
aumentare le vendite

•

come fare la fattura con lo sconto finanziario

•

Workshop: simulazione su come fare la fattura, come fare la verifica dei
massima e la dichiarazione di congruità della spesa su una fornitura
reale

•

Come processare la pratica e monetizzare lo sconto in fattura: i problemi
principali delle piattaforme

•

come utilizzare la piattaforma Easy Tranfer Service

•

Dibattito

OBIETTIVO

Comprendere il meccanismo dello sconto in fattura per garantire al cliente
informazioni e precedure certe per finalizzare lo sconto in fattura e la cessione
del credito.
Analisi del funzionamento e dell’utilizzo della piattaforma EasyTransfer Service
per la cessione del credito

RELATORE
Dott. Paolo Ambrosi
Esperto finestre e docente Casaclima

Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del webinar scrivi a mattia@ambrosipartner.com
o vai sul nostro sito www.ambrosipartner.com/news/ il-webiar-cosa-e-e-come-funziona

MODULO DI ISCRIZIONE

“WEBINAR SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO”

PERCHÈ FREQUENTARE IL NOSTRO CORSO?
Per capire le nuove regole previste con il nuovo Decreto Requisiti Ecobonus, come fare lo sconto in fattura
e come monetizzare facilmente il credito.
Il docente, dott. Paolo Ambrosi direttore della Accademia di formazione AmbrosiPartner, è il punto di
riferimento per il settore serramentistico.
Oltre 25.000 serramentisti partecipano ogni anno alle sue lezioni.

COME ISCRIVERSI
La quota di iscrizione al webinar è di: € 135,00 + iva

€ 100,00 + iva

è possibile fare il bonifico direttamente ad Ambrosi Partner per l’importo di € 122,00 (€ 100,00 + iva)
al seguente iban: IT 27 E 0200801803000104797281
la contabile del bonifico va inviata ad: info@ambrosipartner.com
La quota comprende i materiali per seguire correttamente la lezione, manuale la “Breve guida alla corretta
fatturazione con lo sconto finanziario art. 121” (costo € 40,00), e il collegamento da una postazione PC

compilate il modulo di iscrizione al seguente link:
https://forms.gle/qKP7nFo3qTMq591d7

info@ambrosipartner.com | www.ambrosipartner.com | cell. 3465783905
Sede Via Paludi, 14/C - 38121 Trento
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