
Benvenuto in Point Green TeamSystem

Creazione di Fascicoli per il SUPERBONUS



Procedura di accesso al portale Point Green TeamSystem

Accedere alla pagina di autenticazione tramite il link 

https://pointgreen.gwcloud.it/superbonus/login.html

oppure cliccando su CRM che trovate nel menù del sito di 

Point Green. 

Inserire le credenziali. (le credenziali si ricevono via mail una 

volta compilato il form di inserimento del primo immobile  

e compilato il form della lettera d’intenti sul sito di Point 

Green).

Nel caso non si disponga delle credenziali o si riscontrano 

dei problemi di accesso, aprire un Ticket:

https://crm.pointgreen.it/supporto.

https://pointgreen.gwcloud.it/superbonus/login.html
https://crm.pointgreen.it/
https://crm.pointgreen.it/
https://crm.pointgreen.it/supporto


Scelta di accesso ai contenuti

Come funziona:

1 Selezionare il tipo di accesso: Responsabile Contenuti 

(Preventivi). Per gli immobili appena creati.

2 Selezionare il tipo di accesso: Responsabile Contenuti per gli 

immobili con documentazione caricata e passati alla fase di 

Asseverazione .

3 Nel caso in cui facendo l’accesso con un tipo di contenuti e non 

si trovano gli immobili, tornare indietro e selezionare l’altro tipo 

di accesso.

4 Per qualsiasi problema di accesso o errori nei dati dell’immobile 

aprire un ticket: https://crm.pointgreen.it/supporto

https://crm.pointgreen.it/supporto


Apertura Fascicolo Immobile

Per aprire il fascicolo dell’immobile cliccare direttamente la cartellina gialla 

oppure cliccare su una qualsiasi parte della scritta in modo da aprire i dati 

dell’immobile e successivamente cliccare la cartellina gialla posizionata in 

alto a sinistra come segnalato dalle frecce rosse Rosse.



Caricamento documentazione per il Superbonus

1 Per caricare un documento selezionare la 

i all’interno del fumetto che si trova sulla 

destra di ogni documento.

Suggerimento: in Opzioni effetto sono disponibili 

anche altre opzioni per la transizione Morphing.



Caricare un documento nel fascicolo

Una volta cliccato sulla i si apre la scheda del 

documento, selezionare il tasto in alto con 

scritto 

1

2
…all’apertura del riquadro 

selezionare il file dal database del 

proprio computer e caricare il 

documento.



Caricamento avvenuto correttamente

Se si è aggiunto in modo corretto un documento 

comparirà una scritta in verde con scritto 

CARICATO all’interno del fascicolo e su ogni 

documento. 

Suggerimento: prepararsi una cartellina sul 

proprio pc con tutti i documenti necessari 

per il completamento del fascicolo.



Documenti Obbligatori

Alcuni documenti riportano un triangolo 

rosso            

questo sta ad indicare che è un documento 

indispensabile per il conseguimento del 

Superbonus.



Modelli Documento in formato Word e/o PDF

Nel menù laterale in basso a sinistra si 

possono trovare una serie di moduli 

scaricabili in formato word e/o PDF utili per 

una compilazione corretta di alcuni 

documenti necessari.


