
CESSIONE DEL CREDITO CON GROHE:
SCOPRI I VANTAGGI! 

Grazie alla piattaforma GROHE per installatori idraulici, puoi proporre ai tuoi 
clienti uno sconto immediato in fattura pari al 50% per interventi di 
ristrutturazione edilizia.

Fai risparmiare 
al cliente fino al

50%



GROHE TI AIUTA AD ACCEDERE ALLA 
CESSIONE DEL CREDITO

COME FARE

COSTI 

COME REGISTRARSI ALLA PIATTAFORMA 

SEI UN INSTALLATORE SPECIALIZZATO GROHE BLUE CLUB?  
PER TE VANTAGGI ESCLUSIVI!
Accedi a questo link, registrati sulla piattaforma riservata al CLUB e segui 
le istruzioni: https://grohe-blueclub.bbonus.it/login
Se hai bisogno di aiuto scrivi a: groheblueclub-support@bbonus.it

A TUA DISPOSIZIONE UN SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TELEFONICA DEDICATO 

Il costo di gestione delle pratiche inserite varia in base al supporto richiesto:
•  € 80,00 (IVA esclusa) se inserisci la pratica in autonomia. 
•  € 120,00 (IVA esclusa) se chiedi supporto al team di consulenti della piattaforma.

Scopri di più sul sito internet: CREDITO.GROHE.IT

1. Inserisci in fattura al cliente 
lo sconto immediato del 50% 
per interventi di ristrutturazione 
edilizia*.

2. Registrati sulla piattaforma 
GROHE e compila la pratica 
caricando i documenti richiesti, 
compresi i codici dei prodotti GROHE.

3. La tua pratica sarà controllata 
da consulenti esperti e la 
piattaforma ti avviserà quando è 
andata a buon fine attraverso un 
certificato.

4. Recupera il credito di imposta 
del 50% scontato in fattura al tuo 
cliente. L’importo ti verrà bonificato 
direttamente dalla banca convenzionata 
con GROHE in massimo 45 giorni dal 
certificato rilasciato dalla piattaforma.

NON FAI PARTE DEL GROHE BLUE CLUB? 

Accedi alla piattaforma GROHE dedicata ai professionisti idraulici e segui le istruzioni: 
https://grohe.bbonus.it/login
Se hai bisogno di aiuto scrivi a: grohe-support@bbonus.it

Il tuo cliente è coinvolto in una ristrutturazione edilizia e dispone di CILA o SCIA? 
Acquista prodotti GROHE per un valore minimo di 1.000€ (valore di listino) e segui 
questi passaggi:

(09:00-13:00, 14:00-18:00)389.45.22.980

-50%

* È possibile inserire in fattura tutti i lavori eseguiti, non solo quelli relativi ai prodotti GROHE.


