
PIATTAFORMA EASY TRANSFER SERVICE:
Le regole per cedere il credito al nuovo compratore 
Webinar di aggiornamento per                                                                                         
i nuovi iscritti alla piattaforma ETS e per gli 
iscritti che non hanno mai ceduto il credito

RELATORI: 

Dott. Paolo Ambrosi

Dott. Leonardo Ambrosi

Dott. Andrea Dalla Verde

DATA DEL CORSO

 21 settembre ore 9:00 - 12:00 

La formazione dal tuo PC



PRESENTAZIONE DEL CORSO

Nonostante le criticità in merito alla cessione dei crediti che ogni giorno rendevano più complicata la 
ricerca di nuovi compratori, la Piattaforma ETS ha sempre continuato le trattative con i maggiori acquirenti 
nazionali, forte di essere il rappresentante più autorevole nel settore dei serramenti, del volume di crediti 
che gestiamo mensilmente e della credibilità e competenza sviluppata dai tecnici della piattaforma ETS.
A seguito di questo capillare lavoro, il 31 agosto 2022 siamo finalmente riusciti a firmare un contratto di 
acquisto per i crediti derivanti dallo sconto in fattura relativi alla vendita di infissi ed accessori, con EnelX.
Il contratto vede come beneficiari della convenzione tutti gli iscritti alla piattaforma ETS che caricano le 
pratiche secondo la corretta procedura.
Si tratta di un contratto molto importante perché garantisce ad ogni singolo serramentista un plafond 
annuo di acquisto di € 200.000,00, estendibili fino a € 500.000,00 secondo le proprie esigenze.
Il contratto ha validità 12 mesi ma può essere ripetuto al raggiungimento del plafond fissato.
Anche la retrocessione è molto interessante perché, per i crediti ceduti al compratore entro il 31/12/2022, 
viene riconosciuta una retrocessione del 71% rispetto al valore nominale del credito.
Per i crediti ceduti a partire dal 1 gennaio 2023 viene riconosciuta una retrocessione del 68%. 
La riduzione della retrocessione è dovuta all’inflazione che erode il valore del credito nel tempo.

A seguito di questo accordo possiamo ora accettare sulla piattaforma ETS le iscrizioni di tutti i 
serramentisti che desiderano fare lo sconto in fattura ai loro clienti e monetizzare il credito acquisito.

Per poter operare in modo corretto bisogna però conoscere le regole che stanno alla base di questa 
convenzione e quindi ETS ha incaricato l’Accademia Ambrosi Partner, con la quale sussiste una stretta 
collaborazione, di organizzare un webinar informativo dedicato.
Il webinar è specificatamente rivolto a tutti coloro che desiderano iscriversi alla piattaforma ma anche a   
tutti coloro che sono già iscritti e però non avevano mai ceduto il loro credito ad un compratore.
Durante la lezione verranno trattati i seguenti argomenti:
• come iscriversi alla piattaforma 
• come aderire alla convenzione con EnelX
• come si caricano le pratiche
• come evitare gli errori più comuni e rendere più facile il caricamento 

Si tratta quindi di un appuntamento molto importante al quale è necessario partecipare se volete cedere i 
vostri crediti fiscali con la garanzia di monetizzarli.

A tutti gli iscritti al webinar verrà inviata la registrazione dell’evento in alta definizione in modo da poter 
rivedere quando vorrete. La registrazione verrà inviata anche a chi non può partecipare il giorno stabilito 
purché sia regolarmente iscritto. 



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

RELATORI
Dott. Paolo Ambrosi 
Esperto finestre e docente Casaclima 

Dott. Leonardo Ambrosi
Ideatore della piattaforma e del simulatore “fattura infissi”

Dott. Andrea Dalla Verde
Responsabile Piattaforma ETS

OBIETTIVO
Spiegare come funziona il contratto con EnelX e le procedure per il caricamento delle pratiche.
Segnalare come evitare gli errori più comuni per rendere più facile il lavoro di caricamento. 

PROGRAMMA

Il corso dura 4 ore dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e sviluppa i seguenti argomenti:  

PROGRAMMA DEL CORSO
1° PARTE: come ci si iscrive alla piattaforma ed i servizi che vengono erogati    

2° PARTE: il contratto con EnelX: cosa prevede, il plafond garantito e come fare per attivarlo  

3° PARTE: la adeguata verifica inziale: i documenti e come procedere

4° PARTE: come caricare la pratica ed evitare gli errori più comuni  

5° PARTE: come interagire con la piattaforma in caso di problemi o chiarimenti 
6° PARTE: come compilare gli atti notori e la causale relativa al contratto nazionale collettivo 

applicato 
7° PARTE: come utilizzare il simulatore “fattura infissi” per massimizzare la spesa congrua 

detraibile
8° PARTE: come fare e quando richiedere il Visto di Conformità e l’Asseverazione di Congruità 

della Spesa 

TARGET 
Il corso è rivolto a chi non si è ancora iscritto alla piattaforma ETS oppure a chi è già iscritto ma 
non ha mai ceduto il credito fiscale.
Si suggerisce la partecipazione soprattutto coloro che si occupano del caricamento delle 
pratiche, ma anche ai commerciali che devono capire quale documentazione dovranno chiedere 
al cliente quando fanno un contratto con lo sconto in fattura, ed agli amministrativi. 



MODULO DI ISCRIZIONE
PIATTAFORMA EASY TRANSFER SERVICE

Le regole per cedere il credito al nuovo compratore

La quota di iscrizione al webinar è di: € 80,00 + iva 
La piattaforma Easy Transfer Service paga il 50% del costo alla accademia AmbrosiPartner a cui ha 
delegato il compito di erogare la formazione.
L’altro 50% ovvero € 40,00 rimangono a carico del serramentista

Pertanto il costo dell’iscrizione è di € 40,00 + Iva 
È possibile fare il bonifico direttamente ad Ambrosi Partner per l’importo di € 48,80 (€ 40,00 + iva) 
al seguente iban: IT 27 E 0200801803000104797281
La contabile del bonifico va inviata ad: info@ambrosipartner.com

compilate il modulo di iscrizione al seguente link: 
https://forms.gle/LxBfsgbsTZqTtYWe9

info@ambrosipartner.com | www.ambrosipartner.com | cell. 3465783905

Sede Via Paludi, 14/C - 38121 Trento     P.IVA 02152400228     SDI USAL8PV

Lo sconto in fattura aumenta le possibilità di vendita ma poi è necessario processare in modo corretto la 
pratica per poter arrivare alla monetizzazione del credito.
La piattaforma Easy Transfer Service, ha firmato un contratto con EnelX che garantisce l’acquisto del 
credito a tutti gli iscritti alla piattaforma ETS se corredato dai documenti richiesti.
E’ stato quindi elaborato un set documentale che viene sviluppato in automatico dalla piattaforma e 
che dovrà essere personalizzato dal serramentista in alcune parti con i propri dati e quelli del cliente e 
dell’immobile e quindi caricato.
Chi vuole aderire a questa convenzione deve conoscere in modo approfondito la procedura per caricare 
correttamente i documenti richiesti ed evitare errori. 

PERCHÈ FREQUENTARE IL NOSTRO CORSO?

COME ISCRIVERSI

Tutti partecipanti riceveranno in omaggio il manuale “Determinare ed 
ottimizzare il costo congruo per le voci non comprese nei massimali 
detraibili per i serramenti”
Si tratta di una manuale molto utile per mettere in pratica le nuove regole 
del Decreto Mite e per aiutare il cliente a massimizzare il vantaggio 
fiscale.
E’ però molto utile anche per evitare errori nell’individuazione della 
spesa congrua detraibile che poi causerebbero il rifiuto della pratica e 
del credito ceduto.å
Pagine 122 - costo di copertina € 45,00 ovvero superiore al costo di iscrizione al webinar

LIBRO DI TESTO


