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Questo manuale è dedicato all’utente che desidera utilizzare la piattaforma creata da Easy 
Transfer per la cessione del credito fiscale. 
Easy Transfer si occupa di tutte le operazioni necessarie a far sì che il credito sia correttamente 
transato e accettato sul tuo cassettino fiscale.  
È importante leggere questo manuale con attenzione e seguire le istruzioni riportate. 
In caso di dubbi o richieste di approfondimento, non esitate a contattarci. 
 

Dott. Leonardo Ambrosi  
 

 

Trento, settembre 2022 



CAPITOLO 1: come registrarsi alla piattaforma 
 

La registrazione iniziale 
Per poter utilizzare la piattaforma è prima 
necessario registrarsi utilizzando la procedura 
guidata che vedi nel box a fianco. 
Il primo passo è quello di inserire i dati del 
vostro profilo (dati account).  
Il numero di telefono è importante per potervi 
contattare in caso di necessità. 
 
Attenzione: vi suggeriamo di inserire la mail 
che leggete quotidianamente poiché sarà 
quella che utilizzeremo per le comunicazioni. A 
tal fine ricordiamo che in una fase successiva 
non è più modificabile l’indirizzo e-mail fornito 
in fase di registrazione.  
Anche il cellulare è importante per poter risolvere tempestivamente ogni eventuale impiccio. 
 
Terminato l’inserimento dei dati, clicca su Avanti 
 
L’inserimento dei dati per la fatturazione  

Ora si aprirà una seconda finestra dove dovrete 
inserire i dati anagrafici dell’azienda che 
serviranno sia per l’incrocio dei dati sui 
cassettini fiscali che per la fatturazione. 
È importante inserire la ragione sociale 
completa della sigla della forma giuridica (srl, 
Srls, sas, etc... 
  
Attenzione: il codice fiscale richiesto è quello 
della vostra azienda; quindi, nel caso di ditta 
individuale è il C.F. della persona fisica, mentre 

nel caso di società è il C.F. della società (non quello del legale rappresentante; nel 99% dei 
casi questo dato coincide con la Partita IVA della società). 
 

Terminato l’inserimento dei dati, clicca su Avanti 
 
 



I dati del legale rappresentante 
I dati del legale rappresentante sono necessari 
in quanto verranno inseriti all’interno di alcuni 
documenti che la piattaforma genera 
automaticamente.  
È quindi obbligatorio compilare questa parte 
correttamente. 

 
Terminato l’inserimento dei dati, clicca su Avanti 
 
I dati per l’accesso alla tua Piattaforma 
Cessione crediti (sito Agenzia Entrate) 
Per procedere alla verifica e all’accettazione 
del credito, Easy Transfer Service ha bisogno di 
accedere al tuo cassettino fiscale.  
Siamo consci che siano dei dati sensibili ma 
verranno utilizzati solo dai nostri intermediari 
fiscali che sono dei professionisti obbligati a 
seguire un codice etico; inoltre, la nostra 
piattaforma è crittografata con l’ultima 
versione del protocollo https in modo che 
nessuno possa aver accesso ai nostri dati. 
I sistemi per questa operazione sono tre: 
• accedere con le credenziali FiscOnline 

rilasciate dall’Agenzia delle Entrate; 
• accedere con lo SPID del legale rappresentante (valido solo per le ditte individuali); 
• accedere tramite una delega che può essere fatta solo per le Società. 
L’operatività per accedere al tuo cassettino fiscale è leggermente diversa a seconda che tu sia 
una ditta individuale oppure una società. 
 
Procedura “delega incaricato” per le società di capitali (S.P.A, S.R.L., S.R.L.S., S.A.P.A.) e 
società di persone (S.N.C. e S.A.S.) 
Richiedendo lo SPID ti verranno consegnati un nome utente e una password. 
Accedi all’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate (con credenziali FiscOnline o SPID) e 
seguendo la procedura che troverai nella sezione Guida del Sito 
www.easytransferservice.com (oppure cliccando qui: https://bit.ly/delegaETS)  potrai dare 
una delega alla piattaforma per gestire il tuo cassettino fiscale solo per la piattaforma 
cessione crediti.  
Proprio per il fatto che con questa delega gli operatori di Easy Transfer Service saranno da voi 
autorizzati solo a processare i crediti nel vostro cassettino fiscale, l’utilizzo di questa 

Attenzione: se non fosse prevista la figura 
del legale rappresentante, inserire i dati del 
titolare. 

http://www.easytransferservice.com/
https://bit.ly/delegaETS


procedura per voi è molto più sicura rispetto alle credenziali FiscOnline, le quali avrebbero 
invece consentito qualsiasi altra operazione. 
 

In questo caso, per consentire alla piattaforma di operare devi inserire: 
• il Codice Fiscale società: indicare il C.F. dell’azienda (spesso è uguale alla p.iva) 
• il Pin dispositivo Società: il pin dispositivo è obbligatorio per accettare e vendere 

i tuoi crediti. Ricorda: se sei dotato delle credenziali FiscOnline il “pin società” è 
sempre diverso dal “pin del legale rappresentante”. 

 
Il codice fiscale da inserire è quello del nostro commercialista, ovvero: MCHLSS90A07L378F 
 
Procedura per le ditte individuali  
Se la tua è una ditta individuale, per noi sarebbe molto più comodo avere le credenziali 
FiscOnline. Infatti, a differenza, delle società (snc, sas, srl, ecc..) per le ditte individuali non è 
prevista la funzione della delega e quindi sarà per noi più complesso accedere al tuo cassettino 
fiscale per acquisire il tuo credito. 
Nel tuo profilo trovi sia i campi per comunicarci le credenziali Ade (Cod. Fisc. + password + 
pin) oppure le credenziali SPID (nome utente + password). Compilare solo uno dei due campi. 

 
Qualora tu non disponga delle credenziali FiscOnline, dovrai comunicarci i dati del tuo SPID: 
• Nome utente: inserisci il nome utente che hai scelto per il tuo SPID personale 
• Password: inserisci la password che hai scelto per il tuo SPID personale 
Ogni volta che sarà necessario accettare / vendere i tuoi crediti (una volta al mese nei giorni 
immediatamente successivi al giorno 10) dovremo contattarti telefonicamente e dovrai 
fornire al nostro operatore il codice OTP che vedrai sul tuo telefonino. Ricordati quindi di 
lasciare sempre un recapito telefonico nella sezione “profilo” della piattaforma ed è 
opportuno che il numero di telefono sia quello del soggetto che ha l’app che genera il codice 
OTP. 
Purtroppo, dovremo farlo in una fascia oraria nella quale il sito dell’Agenzia delle Entrate sia 
funzionante e siccome durante il giorno è sempre intasata è probabile che riceverai una 



nostra chiamata anche fuori dagli orari di lavoro. Ti chiediamo cortesemente di rispondere 
subito poiché dobbiamo solo domandarti il codice per l’accesso.  
Onde evitare di perdere queste chiamate, salva sul tuo telefonino i seguenti numeri di 
telefono in questo modo riconoscerai subito che il chiamante è un operatore della 
piattaforma ETS che sta lavorando sui tuoi crediti fiscali.  
I numeri sono: 349 366 81 75 e 345 944 59 98 
È un’operazione più complicata e dispendiosa in termini di tempo rispetto alle procedure per 
le aziende di capitali ma per il momento non esiste un’alternativa. 
 

Terminato l’inserimento dei dati, clicca su Avanti 

 
 
Ammontare del credito che intendi processare sulla piattaforma nei prossimi 6 mesi. 
Questo dato ci serve solamente per avere un’idea indicativa di quante pratiche caricherai e quindi 
essere certi di avere personale a sufficienza per garantire un ottimo servizio. 
Non è un dato impegnativo. 

 
Come si stima il credito da processare nei prossimi 6 mesi? 
Per stimare il credito che potresti processare sulla piattaforma ti suggeriamo di procedere come di 
seguito. 
Prendi il fatturato che hai generato negli ultimi 12 mesi e dividilo per 7. Questo valore ammonta 
approssimativamente al credito che potresti maturare nei prossimi 6 mesi. 
Ricordati che in qualsiasi momento potrai richiedere un aumento o una diminuzione. 
 
Codice sponsor e firma del contratto con Easy Transfer  
Dopo aver inserito i tuoi dati, la piattaforma ti 
darà la possibilità di inserire un codice di 
riferimento che ti verrà eventualmente indicato 
dal tuo fornitore se ha aderito ad una 
convenzione.  
Se non hai il codice sconto non devi inserire 
nulla. 
Ora, dovrai scaricare il contratto che sarà già 
precompilato dalla piattaforma, verificare che i 
dati riportati siano corretti ed eventualmente 
correggerli, stamparlo, firmarlo e caricare tutte 
le pagine assieme alla fotocopia della carta 
d’identità. 
Attenzione: i documenti vanno firmati a mano. La piattaforma ti scaricherà anche delle 
istruzioni di firma per spiegarti dove firmare e dove siglare il contratto. 

Come richiedere lo SPID 
Tutte le modalità per poter ottenere SPID sono disponibili sul sito 
https://www.spid.gov.it/richiedi-sp, ma la procedura più semplice e veloce secondo noi è 
quella proposta da Poste Italiane; basta prendere appuntamento presso l’ufficio di zona e ti 
daranno subito il tuo SPID. 
 

Desideriamo ricordarti che lo SPID si può ottenere solo per la persona fisica e quindi dovrà 
essere il rappresentante legale della Azienda a richiederlo. 
 

              
              

   

https://www.spid.gov.it/richiedi-sp


Terminata queste operazioni devi cliccare su “REGISTRATI” 
 

A questo punto riceverai immediatamente una mail per verificare che il tuo indirizzo di posta 
elettronica sia corretto: clicca sul link e vieni reindirizzato su una pagina che conferma la 
correttezza della procedura. Se vedi questa pagina significa che tutto è corretto e quindi puoi 
uscire. 
Nel frattempo, l’Amministrazione di Easy Transfer riceverà una notifica con la quale tu 
comunichi di voler utilizzare i servizi della piattaforma.  
Entro 72 ore un operatore verificherà la correttezza della documentazione che hai inviato e ti 
manderà una mail di conferma dell’attivazione dell’Account.  
Ricevuta questa e-mail puoi accedere alla piattaforma utilizzando l’e-mail e la password 
indicati nella procedura di registrazione. 

 
 
Quali possono essere i problemi in fase di registrazione? 
 

• Non hai le credenziali per accedere al FiscOnline.  
Purtroppo, senza le credenziali noi non possiamo accettare il credito sul tuo cassettino 
e venderlo al compratore, quindi non è possibile procedere. 
Se ti manca solo il pin dispositivo dell’azienda, la soluzione migliore è quella di 
prendere un appuntamento presso la sede locale dell’AdE e chiederne l’emissione. È 
un’operazione che si risolve in pochi minuti. 

• Ci hai comunicato dei dati errati. 
Accedi alla piattaforma e clicca sul pallino azzurro con le tue iniziali in alto a destra. 
Ora clicca su profilo e quindi su modifica dati. Ora puoi correggere i dati sbagliati, 
compreso le credenziali d’accesso al FiscOnline. 

• Non ti arriva la mail per la verifica dell’indirizzo di posta elettronica.  
Stranamente, questa mail viene spesso bloccata dai server di posta. Non preoccuparti, 
quando riceverai la mail di attivazione dell’account, ti basterà seguire la procedura per 
il recupero della password per poter accedere alla piattaforma. 

• Non hai caricato tutte le pagine del contratto o mancavano delle firme.  
Ti sarà richiesto di inviare nuovamente la lettera d’incarico completa e firmata.  

• Hai utilizzato un indirizzo di posta elettronica sbagliato.  
Devi eseguire nuovamente tutta la procedura di registrazione e segnalarci con una 
mail a registrazione@easytransferservice.com l’account da eliminare. 

  

La lettera d’incarico che hai appena firmato è il contratto con la piattaforma valido per il 
solo processamento della pratica. Per la vendita del credito segui il passaggio al capitolo 2. 

mailto:registrazione@easytransferservice.com


CAPITOLO 2: come vendere il credito fiscale 
 
ETS ti dà la possibilità di cedere il tuo credito fiscale ad un compratore per poterlo 
monetizzare. 
Le condizioni alle quali viene veduto sono riportate nel “Contratto generale di vendita del 
credito fiscale” che trovi nella sezione “Guida” del sito www.easytransferservice.com.  

 
 

         SPIEGAZIONI SUL 
“CONTRATTO QUADRO DI COMPRAVENDITA DEI CREDITI FISCALI” 

 
Il “Contratto quadro di compravendita dei Crediti fiscali” disciplina gli accordi di compravendita tra voi 
ed il vostro nuovo compratore che sarà Easy Bonus SVP srl il quale a sua volta cederà il credito ad un 
compratore del ramo assicurativo con il quale è stato stipulato un contratto di cessione. 
Easy Bonus SVP srl è autorizzata dalla Banca d’Italia ad aggregare tutto il credito acquistato derivante 
da BonusCasa ed Ecobonus e successivamente venderlo.  
Si tratta del modo più corretto di gestire la compravendita dei crediti fiscali in quanto Easy Bonus SVP 
srl è una società Veicolo costituita secondo la legge 130 del 1999 e quindi può acquistare e rivendere 
il vostro credito nella massima sicurezza ed in ottemperanza a tutte le leggi italiane. 
L’attività di Easy Bonus srl è sostenuta dalla Banca Finanziaria Internazionale FinInt S.p.A. che è 
specializzata in questo tipo di operazioni.  
Easy Bonus è inoltre finanziata da altre banche che forniscono il capitale per l’acquisizione dei vostri 
crediti fiscali. 
Il contratto che firmerete è scritto da uno studio legale che tutela sia voi che il compratore e quindi 
potete firmarlo senza alcun dubbio. 
 
Per compilarlo correttamente deve accedere alla piattaforma e cliccando sulla voce “Vendita del 
credito fiscale” troverà la procedura per inserire tutte le informazioni richieste affinché sia possibile 
scaricare i documenti da sottoscrivere per svolgere correttamente il procedimento di Adeguata 
Verifica Bancaria.  

 
SPIEGAZIONI SUI 

“DOCUMENTI PER L’ADEGUATA VERIFICA” 
 

L’ADEGUATA VERIFICA è una prassi standard quando si lavora con una banca perché deve assegnare 
ad ogni suo cliente un profilo di rischio. Si deve dunque creare un file con alcune informazioni  
Per questo scopo dovete riportare le informazioni relative all’anagrafica della vostra azienda e del 
titolare o dei titolari. 
 
Per la compilazione dei dati è necessario: 

• avere una visura camerale non più vecchia di 6 mesi da cui recuperare i dati relativi all’azienda 
• la carta d’identità e il codice fiscale per recuperare i dati del titolare o dei titolari.  

Alla data di redazione di questo manuale, viene retrocesso il 68% del valore nominale del 
credito e il pagamento viene fatto in circa 90 giorni dal caricamento della pratica 



L’inserimento di queste informazioni si fa direttamente sulla piattaforma con una procedura guidata 
che trovate sotto la voce “vendita del credito fiscale” nel menù di sinistra. 
Il documento è già precompilato in alcuni campi con le risposte più comuni. 
Voi dovete comunque verificare le risposte e controllare che siano esatte o altrimenti modificarle. 
 
PROCEDURA 
Primo passo – inserire i dati aziendali 
Come prima cosa dovrai compilare i dati relativi all’anagrafica aziendale.  
Per aiutarti in questo passaggio abbiamo messo un numero di fianco ad ogni campo per individuare 
dove troverai questa informazione nella visura camerale – vedi allegato1  

 
 
 
 
  



Secondo passo – inserire i dati del titolare o dei titolari 
Dopo aver inserito le informazioni relative all’azienda devi compilare l’anagrafica con le informazioni 
relative al titolare o ai titolari (vedi modello sotto riportato)  
Il titolare effettivo è il seguente: 

• nel caso di società di capitali (srl, srls) sono tutti i soci che detengono più del 25% delle quote  
• nel caso di società di persone (snc, sas) tutti i soci accomandatari 
• nel caso di ditte individuali si fa riferimento al titolare della ditta 

Si fa sempre riferimento alle persone fisiche, quindi in caso di catene di società è necessario risalire ai 
Titolari effettivi delle società a monte. In questo caso vi ricordo che è anche necessario allegare le 
visure delle società controllanti. 

 
 
Dopo aver inserito tutti i titolari effettivi, ricordati di selezionare il legale rappresentante.  
I suoi dati saranno riportati anche nella scheda Esecutore 
 

 
 
Se vuoi essere più veloce ad inserire le varie date richieste, puoi cliccare sull’anno in 
alto a sinistra e selezionare l’anno corretto, dopodiché selezionerai il mese e quindi 
il giorno. 
 
  



ALCUNI ULTERIORI CHIARIMENTI 
 

Persona Politicamente Esposta (PEP) 
Nell’anagrafica del titolare si chiede se è una persona politicamente esposta in quanto si tratta di un 
dato particolarmente sensibile che per legge deve essere dichiarato. Per persone politicamente 
esposte s'intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno 
importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono 
notoriamente stretti legami. 
Solitamente chi è persona politicamente esposta sa di esserlo e quindi dovrà solo dichiaralo. 

 
Esecutore 
Esecutore è il termine con il quale si identifica il soggetto delegato ad operare in nome e per conto 
dell’azienda ovvero il legale rappresentante. Per questo motivo la scheda dell’esecutore viene 
compilata con i dati del legale rappresentante. 

 
Codice SAE 
SAE è un acronimo che sta ad indicare il Sottogruppo di Attività Economica e serve per indicare quale 
è la vostra attività. A seguito dei dati che avete inserito la piattaforma è in grado di capire quale 
dovrebbe essere il tuo codice SAE. Per un capire se la piattaforma ha individuato il codice corretto è 
meglio fare una verifica sulla tabella sotto riportata che riporta tutti i codici SAE in base al tipo di 
attività. 
 
Legale rappresentante diverso da Titolare effettivo 
In questo caso non è prevista una procedura specifica. Inserisci prima i dati del titolare effettivo e dopo 
i dati del legale rappresentante. Una volta stampati i documenti, ignora l’allegato I.  
Nel ricaricare i documenti, nello spazio dedicato all’allegato I carica un doppione di qualsiasi altro 
documento. 
 
Società cooperative 
Per le società cooperative, la procedura è diversa e vi invito a contattarci all’indirizzo 
registrazione@easytransferservice.com per maggiori informazioni 
 
Risposta alle domande frequenti 
 

• Se la vostra ditta non ha una scadenza, potete indicare 31/12/2221 
• La frase in ultima pagina sul contratto con il compratore dice semplicemente che se 

la proposta che tu ci stai facendo ci va bene, noi dobbiamo risponderti con 
l’accettazione su carta intestata. Siccome l’abbiamo scritta noi, a noi va molto bene e 
quindi appena avremo verificato tutti i documenti ti manderemo l’accettazione su 
carta intestata. 

• Il prezzo che il compratore paga il credito è riportato nelle premesse del contratto. 
• Se la tua forma giuridica, non è riportata tra quelle presenti in piattaforma (per 

esempio le sooc. Coop. O le fiduciarie) ti chiedo di inviare una mail a 
registrazione@easytransferservice.com in modo che possiamo fornirti ulteriori 
istruzioni. 

• Vanno compilati solo i campi evidenziati a meno che tu non sia un PEP oppure abbia 
la residenza fiscale diversa dalla residenza anagrafica. I dati economico-patrimoniali, 
la situazione abitativa dei soci ecc. non devono essere compilati 

mailto:registrazione@easytransferservice.com
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• Per le aziende che hanno più codici Ateco, va riportato quello di “Importanza 
prevalente svolta dall’impresa” (è indicato chiaramente in visura). 

• I documenti devono essere firmati a mano, non vanno bene le scansioni delle firme 
incollate sul PDF 

• Se specificate che la residenza anagrafica è diversa dalla residenza fiscale, dovete 
compilare a mano anche la relativa sezione sui documenti 

• I crediti disponibili vengono ricalcolati basandosi sull’ammontare che avevate chiesto 
l’ultima volta. Quando inizierete la procedura di cambio del compratore la 
piattaforma vi domanderà comunque di stimare correttamente il credito che 
pensate di cedere fino alla fine dell’anno. 

 
Una volta compilati tutti i campi, clicca su avanti e quindi scarica i documenti. 
Ti si creerà una cartellina contenente: 

• Il contratto con il compratore 
• I documenti per l’adeguata verifica 

 
Tutte le firme devono essere “olografe” ovvero devono essere fatte a penna dopo aver stampato il 
documento oppure devono essere fatte con firma elettronica certificata. La scansione della vostra 
firma incollata negli spazi appositi purtroppo non va bene e viene scartata da chi fa le verifiche. 
 
CONTRATTO CON IL COMPRATORE 

� Verifica che i dati dell’intestazione a pagina 1 siano corretti e verifica che sia 
presente l’iscrizione all’registro delle imprese nella prima pagina 

� Verifica l’IBAN al punto 2.4.1 a pagina 7 
� Verifica gli estremi per le comunicazioni al punto 6 pagina 11 
� Verifica che l’importo del credito a nell’allegato 1 corrisponda con quanto richiesto 
� Sigla con le iniziali ogni pagina 
� Firma del legale rappresentante/titolare a pagina 19 
� Inserisci qualifica di legale rappresentante/titolare a pagina 19 

 
DOCUMENTI KYC BANCA FININT 

� Verifica che tutti i dati inseriti siano corretti 
� Luogo, Data e Firma del legale rappresentante/titolare a pagina 6 del documento 

Kyc_Persona_Giuridica  
� Luogo, Data e Firma del legale rappresentante/titolare a pagina 10 del documento 

Kyc_Persona_Giuridica_Allegato_I_TE 
� Luogo, Data e Firma del legale rappresentante/titolare a pagina 6 del documento 

Kyc_Persona_Fisica 
� Se siete PEP, avete sede fiscale diversa dalla sede legale, o residenza diversa da 

domicilio, verifica di aver compilato anche i campi specifici 
A questo punto i documenti vanno scannerizzati e ricaricati assieme alla visura camerale, i documenti 
d’identità e i codici fiscali dei titolari effettivi. 
Noi riceveremo i documenti, li controlleremo e se fosse tutto corretto procederemo ad inviarti una 
mail nella quale ti informiamo della corretta profilazione. 
 
 
 



Tutte le pratiche che inserirai da questo 
momento in poi verranno vendute al 
compratore che ti è stato assegnato fino al 
raggiungimento della cifra che hai indicato 
come credito presunto. 
Dalla Home Page della piattaforma cliccando 
su “Pratiche elaborate” potrai verificare qual 
è l’ammontare di crediti che hai già venduto 
rispetto al budget a tua disposizione. 
 
In quanto tempo si monetizza il credito fiscale? 
Il credito fiscale viene monetizzato in un periodo di circa 90 giorni a seconda di quando viene 
caricato il credito sulla piattaforma e a dei blocchi preventivi atti a contrastare le frodi messi 
in atto dall’Agenzia delle Entrate Quando proporremo in vendita il tuo credito il tuo credito, 
riceverai una mail e saprai che entro 60 giorni riceverai il bonifico. 
 

 
Per capire meglio facciamo un esempio: 
 

• il 5 di aprile viene inserita sulla piattaforma la pratica con tutti gli allegati e le 
informazioni richieste 

• la piattaforma processa la pratica e al 10 di maggio (oppure il primo giorno lavorativo 
successivo nel caso il 10 maggio cada in un giorno festivo) il credito sarà visibile sul 
cassettino del serramentista. A seguito della modifica all’art. 122 effettuata con la 
legge di bilancio 2022, l’Agenzia delle Entrate potrebbe bloccare il credito fino a 30 
giorni per effettuare delle verifiche. Se il tuo credito dovesse essere bloccato, bisogna 
aggiungere 30 giorni alla tempistica standard. Ad oggi nessun credito di quelli 
processati da Easy Transfer è mai stato bloccato. 

• entro 5 giorni lavorativi la piattaforma accetta il credito sul tuo cassettino e lo vende 
al compratore 

• entro il 10 luglio riceverai i soldi sul tuo conto corrente 
 
  



Quali possono essere i problemi in fase di abilitazione alla vendita? 
• Hai confuso la lettera d’incarico con il contratto di compravendita.  

I contratti da caricare sulla piattaforma sono 2:  
1. il contratto tra il serramentista ed ETS che si invia in fase di registrazione  
2. il contratto tra il serramentista e il compratore da inviare dopo essere stati 

abilitati all’utilizzo. 
 

• Il tuo profilo non è stato abilitato alla vendita.  
Per verificare che l’abilitazione sia andata a buon fine, devi verificare che alla voce 
“Ulteriore cessione del credito” sia presente il codice del compratore che ti è stato 
assegnato (solitamente veicolo_easy_bonus). In caso di problemi puoi mandare una 
mail a registrazione@easytransferservice.com 

 
• La frase in ultima pagina sul contratto con il compratore dice semplicemente che se la 

proposta che tu ci stai facendo ci va bene, noi dobbiamo risponderti con l’accettazione su 
carta intestata. Siccome l’abbiamo scritta noi, a noi va molto bene e quindi appena avremo 
verificato tutti i documenti ti manderemo l’accettazione su carta intestata. 

• Il prezzo che il compratore paga il credito è riportato nelle premesse del contratto. 
 

CONTATTI UTILI 
 

• In caso di problemi durante la registrazione, l’abilitazione alla vendita o l’acquisto dei 
pacchetti, siamo disponibili alla mail:  registrazione@easytransferservice.com  

• In caso di problemi generali sull’utilizzo della piattaforma e il caricamento dei dati 
siamo disponibili alla mail:  info@easytransferservice.com oppure puoi contattarci al 
349 3668175 e al 345 9445998 

mailto:registrazione@easytransferservice.com
mailto:info@easytransferservice.com


 

Allegato 1: indicazione delle informazioni da rilevare sulla visura camerale 
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Qui puoi vedere le quote 
dei vari soci 



 



•  

 
 

Allegato 2: Schema codici SAE 
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