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Offri ai tuoi clienti  
lo sconto in fattura:  
con Bosch, è facile!

Speciale Ecobonus!

Bosch segue per te tutte le pratiche 
burocratiche per l’ottenimento  
degli Ecobonus e ti rimborsa 
rapidamente il credito ceduto 



Cogli l’opportunità  
dello sconto in fattura, 
affidati a BoschBosch, la tua scelta sicura

Per i tuoi clienti, cambiare l’impianto 
di riscaldamento e climatizzazione 
oggi è più vantaggioso non solo 
in termini energetici, ma, con gli 
Ecobonus, anche economicamente. 
In più, i tuoi clienti potranno essere 
ulteriormente incentivati all’acquisto, 
sapendo di poter recuperare subito 
l’importo del bonus, senza dover 
aspettare di recuperarlo in più anni, 
detraendolo dalla dichiarazione  
dei redditi. Bosch, in partnership con 
un primario attore tecnico-gestionale, 
ti aiuta a cogliere questa grande 
opportunità accompagnandoti in ogni 
fase del processo: 

 ▶  accedi alla piattaforma dedicata 
Bosch SmartPlatform

 ▶  usa il preventivatore per creare 
rapidamente l’offerta per il tuo 
cliente, comprensiva dei massimali 
del Ministero dello Sviluppo 
Economico per l’accesso alle 
detrazioni fiscali

 ▶  segui tutti gli step per completare 
la tua pratica all’interno della 
piattaforma Bosch SmartPlatform: 
verrai seguito dall’ufficio pratiche 
per tutte le verifiche del caso

 ▶  verrai rimborsato rapidamente  
da Bosch per il credito ceduto.

La nuova e completa gamma Bosch  
ti permette di offrire alla tua clientela 
non solo i sistemi termotecnici 
tecnologicamente più avanzati, 
ma anche oggetti esteticamente 
affascinanti ed esclusivi, capaci  
di adattarsi a qualsiasi stile abitativo:

 ▶ caldaie a condensazione
 ▶ scalda acqua a gas, elettrici  

e in pompa di calore
 ▶ pompe di calore
 ▶ sistemi per la termoregolazione
 ▶ climatizzazione
 ▶ solare termico.



Come funziona?

Prendono il nome di Ecobonus  
gli incentivi concessi dallo Stato  
per la riqualificazione energetica degli 
edifici sotto forma di detrazioni fiscali. 
Vi possono accedere tutti i contribuenti 
che possiedono un immobile sottoposto 
a interventi che ne aumentano il livello  
di efficienza energetica.
Se fino a poco fa era possibile 
recuperare il bonus solo detraendolo 
dalle tasse in 5 o 10 anni a seconda  
dei casi, il Decreto Rilancio, convertito  
in legge n. 77 il 17 luglio 2020,  
consente al cliente finale di usufruire 
dello sconto immediato in fattura  
da parte dell’impresa che realizza 
l’impianto, la quale potrà a sua volta 
cedere il credito a soggetti terzi.
Per dare seguito allo sconto in fattura  
sui sistemi Bosch che ha acquistato,  
il tuo cliente dovrà consegnarti solo 
alcuni documenti specificati all’interno 
della piattaforma Bosch SmartPlatform.
Lo sconto in fattura sarà pari 
all’Ecobonus o all’incentivo cui ciascun 
cliente ha diritto sugli impianti  
di riscaldamento e climatizzazione,  
al netto dei costi di gestione della 
pratica e degli oneri di attualizzazione.

Che sia il 50%,  
il 65% o addirittura 
il 110%, passare  
a un nuovo sistema 
di riscaldamento 
Bosch significa 
per il tuo cliente 
ottenere la massima 
efficienza con  
la qualità superiore 
di un prodotto 
Bosch e tanta 
convenienza.  
Scopri quanto  
si semplifica l’iter, 
con Bosch  
al tuo fianco!

Rivolgiti all’agente  
di vendita Bosch di zona  
per saperne di più.


