Piattaforma Ecobonus PwC
Supporto per la raccolta documenti necessari alla valutazione delle pratiche

pwc-tls.it

BPER Banca e Banco di Sardegna hanno sottoscritto con PwC TLS Associazione Professionale di Avvocati e
Commercialisti («PwC») un accordo in virtù del quale potrai accedere direttamente alla piattaforma dedicata Ecobonus
a supporto del caricamento dei dati e dei documenti utili alla valutazione dei benefici fiscali derivanti dal Superbonus e
degli altri interventi edilizi agevolabili.

Perchè usare la piattaforma?
Gestione autonoma delle richieste
Attraverso una procedura guidata, potrai creare direttamente i tuoi progetti e caricare la documentazione
tecnica richiesta.

Feedback diretti su ciascun documento
I professionisti PwC effettuano l’analisi su ciascun documento caricato. Eventuali richieste di integrazioni o
modifiche saranno visibili direttamente in procedura, in modo da consentirne un’agevole sostituzione.

Monitoraggio in tempo reale dello stato
L’accesso alla piattaforma ti consente di verificare autonomamente in ogni momento lo stato della richiesta.

Come usare la piattaforma
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Se intendi ricevere l’accesso diretto alla piattaforma rivolgiti alla tua filiale di riferimento, che ti consegnerà
il link di accesso (https://b003.digitalsuite.pwc-tls.it/login) e un codice univoco personale.
Collegati dal tuo PC al link fornito dalla filiale (per un funzionamento ottimale della piattaforma è fortemente
consigliato l’utilizzo di browser Chrome versione 80 o superiori). Al primo accesso, clicca sul pulsante
«registrati» per creare autonomamente il tuo profilo inserendo i tuoi dati e il codice univoco personale
consegnato dalla filiale insieme al link di accesso.
Una volta creato il profilo, potrai accedere alla piattaforma in ogni momento inserendo le seguenti credenziali:
• Username e password creati in fase di registrazione.
• Codice OTP temporaneo (durata 10 minuti) inviato automaticamente dalla piattaforma all’indirizzo mail
indicato in fase di registrazione.
Sei pronto a creare nuovi progetti secondo la procedura guidata. Potrai sempre monitorarne lo stato di
avanzamento e verificare eventuali integrazioni o modifiche richieste per ciascun documento caricato.

Hai bisogno di assistenza?
È disponibile un canale Help Desk dedicato all’assistenza tecnica e alla risoluzione di eventuali problemi sorti
nell’inserimento delle pratiche in piattaforma.
Scrivi alla casella helpdesk.bper@eaglewise.it, verrai prontamente contattato da un tecnico per la risoluzione del
problema.
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