
HappyBonus
Con noi la cessione del credito 
è più semplice e conveniente 

Tu installi e

noi pensiamo

a tutto il resto

Cogli i vantaggi del Bonus, 
noi siamo sempre al tuo fianco 

Il Decreto Rilancio pubblicato nel 2020 ha introdotto una serie di agevolazioni 
per gli interventi di riqualificazione energetica: oggi è possibile sostituire l’impianto 
di riscaldamento o climatizzazione ottenendo subito un considerevole sconto in 
fattura applicato direttamente dall’installatore, senza dover attendere da 4 a 10 anni 
per recuperare l’importo attraverso la dichiarazione dei redditi.

BonusCasa 50%  ecoBonus 50%-65%  SuperBonus 110%
Cogli l’imperdibile opportunità di business offerta dall’incentivo e 
affidati ad HappyBonus, il nostro servizio di gestione della cessione 
del credito: tu installi e a tutto il resto pensiamo noi!

Assicura ai tuoi clienti lo sconto in fattura ed HappyBonus 
ti assicura la gestione completa dell’iter burocratico 
per farti ottenere il rimborso dell’importo scontato. 

Scegli la convenienza e l’efficienza delle nostre soluzioni
per il riscaldamento e la climatizzazione:

⬤ Caldaie a condensazione
⬤ Scalda acqua in pompa di calore
⬤ Pompe di calore
⬤ Sistemi di termoregolazione evoluti
⬤ Climatizzazione
⬤ Solare termico

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale
Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano
hermann-saunierduval.it

Scegli Hermann Saunier Duval 
e affidati ad HappyBonus

Contatta subito il tuo referente 
Hermann Saunier Duval

hermann-saunierduval.it

I000014P - 02/2021. Vaillant Group Italia S.p.A. si riserva il diritto di variare le caratteristiche e i dati indicati nel presente materiale in qualunque 
momento e senza preavviso, nell’ottica del miglioramento costante dei propri prodotti. Si declina, inoltre, ogni responsabilità per eventuali 
errori di stampa e/o trascrizione contenuti nel presente documento. Si informa che le immagini contenute hanno scopo puramente descrittivo 
e non rappresentano sempre fedelmente l’aspetto dei prodotti e/o della loro corretta installazione. Pubblicazione gratuita fuori commercio. 



piùSemplice
Una piattaforma web 
per semplificare 
il tuo lavoro

 ⬤ Accesso a un’applicazione online dedicata, semplice e intuitiva, 
  che guida il professionista - passo dopo passo - dalla creazione del 
   preventivo fino alla chiusura della pratica.

   ⬤ Possibilità di monitorare costantemente lo stato delle proprie
    pratiche, a garanzia della massima trasparenza.

Sconto e cessione del credito: 
con noi il Bonus è subito Happy

Installa i sistemi 
Hermann Saunier Duval
e affidati ad HappyBonus

Contatta subito 
il tuo referente 
Hermann Saunier Duval

hermann-saunierduval.it

Per tutte le tipologie di Bonus, 
siamo sempre al tuo fianco

⬤ Un servizio completo che gestisce l’intero 
 processo della cessione del credito fino 
 al rimborso del valore scontato al proprio cliente.

⬤ Un contact center multicanale ed email riservati agli 
 installatori aderenti, per un supporto costante a 360°.

piùCompletopiùConveniente
Ti assicuriamo 
vantaggi esclusivi

⬤ Tempi brevi per la liquidazione 
 dall’accettazione del tuo credito 
 da parte dei cessionari finali. 

⬤ Costo gestione pratica e oneri di attualizzazione 
 estremamente competitivi.

piùIntelligente
Una Web App evoluta, creata per te:
smart, veloce e funzionale 

⬤ La Web App è sempre accessibile senza dover essere 
 installata, sia da cellulare che da tablet o computer 

⬤ Assistenza per la corretta creazione del 
 preventivo grazie a un sistema che rileva e 
 segnala gli errori tecnico-normativi.

⬤ Utilizzo della tecnologia QR code per caricamento e invio immediato  
 della documentazione richiesta.

QR


