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Ecobonus per FUJITSU: una soluzione per cogliere le opportunità commerciali.

La soluzione permette ai diversi attori coinvolti di ottimizzare i processi, agevolando l’accesso alle opportunità

commerciali dell’Ecobonus.

Fattori abilitantiOpportunità

Cedere alla Banca i crediti d’imposta con 

modalità semplici che consentano alla 

Società di ottimizzare i processi, senza 

caricarsi di attività 

amministrative/gestionali e ai clienti FUJITSU 

di cedere i crediti man mano che si 

presentano, tramite un modello dedicato

▪ Cessione del credito di Intesa Sanpaolo

‒ Possibilità per ciascun cliente FUJITSU di ottenere l’acquisto del credito d’imposta in

base a un plafond funzionale ai volumi medi delle attività degli stessi

‒ Cessione «a blocchi» e cioè con cessioni mensili per ottimizzare i processi

▪ Processi

‒ FUJITSU ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo una Convezione che mette a beneficio dei

clienti FUJITSU un processo semplificato di cessione mensile a blocchi dei crediti

d’imposta maturati a fronte delle installazioni effettuate

‒ L’adesione alla Convenzione con Intesa Sanpaolo consente ai clienti FUJITSU di cedere

direttamente a Intesa Sanpaolo il credito maturato

▪ Deloitte

‒ Utilizzo di una piattaforma dedicata che Deloitte mette direttamente a disposizione di

FUJITSU e quindi dei suoi clienti, per gestire la documentazione – certificazione dei crediti

fiscali dei diversi clienti FUJITSU

Prodotto

Cliente 

FUJITSU

Crediti

Piattaforma 

dedicata

FUJITSU



3
Ecobonus per FUJITSU: la caratteristiche principali dell’offerta.

• Vantaggio • Descrizione

Certezza dell’impegno e 

del Prezzo di acquisto

Tempi

Sconto in fattura per tutti i 

bonus

▪ Certezza e tranquillità di poter sapere che per tutti i lavori, eleggibili ai sensi della normativa, la banca acquisterà i

crediti di imposta, potendo in tal modo pianificare le attività

▪ Poter contare su un prezzo di acquisto tenuto fermo per tutto il 2021, cioè per tutte le cessioni effettuate entro fine 2021

▪ Coprire tutte le esigenze riconducibili ai bonus fiscali legati al sistema casa (es. ecobonus, bonus facciate...), con le

medesime logiche di prezzo

▪ Tempi che consentono di rientrare nel minor tempo possibile della cessione del credito d’imposta: a seguito

dell’accettazione del credito sul proprio cassetto fiscale, Intesa Sanpaolo si impegna a liquidare l’importo in 5 giorni

lavorativi

Ecobonus

Prezzo di acquisto

▪ A seguito dello sconto in fattura praticato al cliente, per ogni 100€ di credito fiscale ceduto, Intesa Sanpaolo si

impegna a riconoscere 83€ cioè l’83% del credito fiscale ceduto

▪ In questo caso il prezzo di acquisto tiene conto che la detrazione è fruibile in 10 anni
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Processo e attività cliente FUJITSU [1/3]

Dalla fase iniziale di registrazione sulla piattaforma all’accreditamento presso la filiale…

Cosa deve 
fare il cliente 
FUJITSU

▪ Il cliente FUJITSU accede alla 

piattaforma di FUJITSU tramite il link 

ricevuto da FUJITSU e si registra alla 

piattaforma (*)

Registrazione su piattaforma 
xbonus - FUJITSU

1

▪ Il cliente FUJITSU si reca in filiale

presentando il voucher ricevuto da

FUJITSU (per accedere alla

convenzione stipulata da FUJITSU

con Intesa Sanpaolo) e riceve

dalla filiale le indicazioni sulla

documentazione necessaria per

procedere in seguito alla cessione

del credito

Accreditamento in filiale

▪ Il cliente FUJITSU consegna al gestore

la documentazione necessaria ad

avviare l’istruttoria per la verifica dei

requisiti funzionali alla delibera del

plafond che consentirà di ottenere le

future cessioni di crediti a blocchi

Consegna dei documenti 
per delibera plafond in filiale

Attività una tantum fatte solo in occasione della prima cessione

2 3

Documenti 
da portare in 
filiale

̶ Voucher ̶ La documentazione richiesta
dalla filiale cambia a seconda
se il cliente FUJITSU sia già o
meno cliente Intesa Sanpaolo

̶ N/A

(*) La piattaforma prevede un rapporto diretto tra il cliente FUJITSU e Deloitte. Intesa Sanpaolo non può accedervi.
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Processo e attività cliente FUJITSU [2/3]

…allo svolgimento dei lavori e al trasferimento del credito sul cassetto fiscale della banca….

▪ Il cliente FUJITSU riceve l’esito
delle verifiche fiscali effettuate
da Deloitte sulla
documentazione, direttamente
tramite la piattaforma

Ricezione esito verifiche 
Deloitte

5

▪ Il cliente FUJITSU dopo aver
emesso fattura, carica la

documentazione per ogni
singola fornitura sulla
piattaforma

Il cliente FUJITSU carica la 
documentazione sulla  

piattaforma

4

Attività per ogni installazione da fare sulla piattaforma xbonus - FUJITSU

̶ N/A

Cosa deve 
fare il cliente 
FUJITSU

Documenti 
da portare in 
filiale

̶ N/A
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Processo e attività cliente FUJITSU [3/3]

… fino all’accreditamento della relativa somma sul conto corrente del cliente FUJITSU

▪ Il cliente FUJITSU firma il
contratto di cessione mensile
«blocchi» con Intesa
Sanpaolo, per la cessione dei
crediti relativi alle installazioni

del mese.

▪ Nel contratto è indicato
l’importo della cessione e il
prezzo di acquisto

Firma del contratto di 
cessione a «blocchi»

7

Liquidazione su conto 
corrente

▪ Il cliente FUJITSU, mensilmente
scarica dalla piattaforma

xbonus-FUJITSU l’attestazione
Deloitte ed i diversi set
documentali da dare a Intesa

Sanpaolo

Consegna attestazione e set 
documentale in filiale

6

̶ N/A̶ Attestazione Deloitte (unica per 
tutte le installazioni) 

̶ Set documentale (uno per ogni 
installazione)

8

Attività mensili da fare per le cessioni periodiche dei crediti d’imposta

▪ Il cliente FUJITSU riceve sul

conto corrente indicato nel
contratto di cessione, tramite
bonifico, la somma previsa (in
base al credito ceduto

mensilmente)

Cosa deve 
fare il cliente 
FUJITSU

Documenti 
da portare in 
filiale

̶ N/A


