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Azzurro Group da oltre 35 anni si prende cura dei propri
consorziati e dei loro clienti, professionisti del serramento.

L’attività principale di Azzurro Group è quella di seguire ed
interpretare i cambiamenti del settore, per offrire soluzioni
e servizi in linea con le nuove tendenze di mercato.

L’Ecobonus infissi è un’opportunità nella quale noi - soci Azzurro Group –
siamo al tuo fianco con una soluzione che ti garantisce professionalità e
serietà, per offrire ai tuoi clienti la possibilità di sfruttare gli incentivi fiscali
in tutta sicurezza.
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3 ottimi motivi per scegliere BONUS AZZURRO:

L’ECOBONUS IN
MANI SICURE

Cedi il credito al tuo 
distributore di fiducia 
Azzurro Group.

Un solo referente per le 
pratiche dell’ecobonus: 
NOI, il tuo partner da 
sempre.
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L’ECOBONUS
SEMPLICE

Con Bonus Azzurro la 
determinazione del 
credito di imposta è 
gestita direttamente 
dalla piattaforma e non 
sarà necessario avviare 
ulteriori pratiche con la 
banca. Comodo, vero?

NUOVE FINESTRE,
ZERO PROBLEMI

Ti supportiamo nella 
gestione delle pratiche 
per l’Ecobonus;
tu dovrai solo pensare a  
costruire i serramenti 
con la professionalità 
che ti contraddistingue 
e proporre Bonus 
Azzurro ai tuoi clienti.



Quali vantaggi offre BONUS AZZURRO?

• Avere sempre un referente in carne e ossa, a cui rivolgersi per tutti i passaggi burocratici 
per l’ottenimento dell’incentivo fiscale.

• Cedere il credito d’imposta con tranquillità, al tuo partner di fiducia.

• Grazie all’accordo di Azzurro Group i serramentisti e i loro clienti, hanno la garanzia di 
affidarsi a 2 strutture di eccellenza: Deloitte e Crédit Agricole, che rendono semplici tutte le 
pratiche.

• Con la piattaforma di Bonus Azzurro saranno visibili i dati e le informazioni relative solo ed 
esclusivamente alla pratica in questione,  non a tutto il tuo cassetto fiscale; così la privacy è 
garantita.

• Nessun obbligo di acquistare dal distributore Azzurro Group nulla che non sia il servizio 
Bonus Azzurro.
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Cosa devi fare TU serramentista?

1. Fai il preventivo al tuo cliente, secondo 
quanto previsto dalle norme vigenti.
Chiedi e ti suggeriremo qualche soluzione.
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2. Dai al tuo cliente l’elenco dei documenti 
necessari per l’apertura della pratica
(te lo diamo noi, nessun problema!).

Scegli se:

Gestire in autonomia 
le pratiche

Delegare a Ferbor la gestione 
delle pratiche

3. Con il link di accesso che ti forniremo, 
accedi alla piattaforma BONUS AZZURRO 
e carica in modo semplice e in totale 
autonomia, la documentazione necessaria.

3. Firma la delega per l’accesso alla 
piattaforma Bonus Azzurro di Deloitte.

3. Non farti distrarre dalla burocrazia, passa la 
documentazione a noi che provvederemo al 
caricamento e alla gestione delle pratiche 
per tuo conto.



FERBOR RESTITUISCE UNA PERCENTUALE DEL

SUL CREDITO CEDUTO

75%

COSTO PRATICA

€ 110 + IVA
COSTO GESTIONE PRATICA

€ 180 + IVA
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* Necessario, fatturato dalla società 
NEERA S.r.l.

** Facoltativo, fatturato da FERBOR S.p.A.

* **

Quali sono i costi di BONUS AZZURRO?



1) Firma del contratto
Il cliente dovrà sottoscrivere il contratto ed i suoi allegati senza nessun costo iniziale.

2) Registrazione sulla piattaforma
Il Cliente riceverà un link di registrazione per l’iscrizione alla piattaforma.
I successivi log-in saranno effettuati utilizzando l’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione e la password ricevuta al medesimo indirizzo e-mail.

3) Inserimento dati e delega accesso al cassetto fiscale
Il Cliente dovrà inserire i suoi dati di registrazione e dovrà delegare (tramite la piattaforma) la società Deloitte ad operare nel proprio cassetto fiscale.
Il processo di delega avviene solamente una volta e saremo qui a supportarti nel processo.

4) Acquisto crediti / pratiche
Il cliente procederà all’acquisto di uno o più crediti, necessari per il completamento delle pratiche (€ 110,00 + IVA).
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Come fare per poter accedere al servizio BONUS AZZURRO?

5) Scelta dell’operatività sul portale

Il cliente sceglie se caricare e gestire autonomamente le pratiche sul portale
o se comunicare le proprie credenziali a Ferbor, delegandola a operare per suo conto .



INVIO
PRATICA

10 marzo 2022

• Dopo l’invio e la verifica della pratica attraverso la piattaforma Bonus Azzurro, se i documenti risultano completi/corretti e non vengono
rilevate anomalie, la disponibilità del credito sul cassetto fiscale del serramentista avverrà a partire dal 10 del mese successivo.

• La prima cessione del credito, ovvero dal cassetto fiscale del serramentista al cassetto fiscale Ferbor avverrà qualche giorno dopo.
• La seconda cessione del credito, ovvero dal cassetto fiscale Ferbor al cassetto fiscale della banca avverrà a partire dal 20 del mese successivo.
• Il bonifico da Ferbor al serramentista avverrà tra la fine del mese e l’inizio del mese successivo.

ESEMPIO

VERIFICA DOCUMENTI
E ACCETTAZIONE

15 marzo 2022

DISPONIBILITÀ CREDITO 
SUL CASSETTO FISCALE

12 aprile 2022

PRIMA CESSIONE
DEL CREDITO
15 aprile 2022

SECONDA CESSIONE
DEL CREDITO
20 aprile 2022

BONIFICO
AL SERRAMENTISTA

5 maggio 2022

Attenzione: le pratiche inviate dalla piattaforma hanno bisogno di qualche giorno per la verifica dei documenti e l’accettazione, pertanto, pratiche inviate alla fine del 
mese potrebbero essere validate il mese successivo, facendo slittare le tempistiche sopra riportate di 30 giorni.
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Quali sono le tempistiche del servizio BONUS AZZURRO?



GRAZIE
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