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PRESENTAZIONE

Questo corso, fortemente richiesto da tutti coloro che 
si occupano di vendita e fatturazione dei serramenti 
presenta un software specifico che gestisce in modo  
veloce, semplice e completo tutto il percorso dal 
preventivo inziale alla fattura di saldo. 
 
Si tratta di un software creato appositamente per 
il serramentista che viene già utilizzato da molte 
centinaia di serramentisti e da grosse aziende con una 
vasta rete di rivenditori. 
Se dunque non sei contento del tuo programma di 
preventivazione e fatturazione, o se sei alla ricerca di 
un programma innovativo, economico e facile da usare 
iscriviti al webinar per scoprire questa interessante 
soluzione.
Il software è sviluppato da PragmaSoft in  
collaborazione con Ambrosi Partner che mette a 
disposizione il proprio know-how in materia di IVA, 
Detrazioni Fiscali e Fatturazione del serramento e tutti 
i documenti di accompagnamento dalla dichiarazione 
tecnica semplificata al verbale di collaudo che sono 
obbligatori per legge. 

Funzioni avanzate:
Al programma di base si possono aggiungere dei 
moduli per calcolare la trasmittanza termica del 
serramento ed elaborare il documento di prestazione 
energetica, per gestire il magazzino e l’inventario, 
per elaborare analisi commerciali sul fatturato o per 
inserire in automatico le misure del rilievo.

COS’È IL WEBINAR?

Il webinar è una vera e propria lezione alla quale puoi  
partecipare dal tuo computer che ti consentirà di 
entrare in una aula virtuale. 
In pratica potrai  seguire la lezione  standotene 
comodamente a casa tua o in ufficio tramite un 
computer (soluzione migliore per le dimensioni dello 
schermo e per la comodità d’interazione), un tablet o 
mentre sei in vacanza tramite lo smartphone.
Proprio come in un’aula reale ti troverai all’ora 
prestabilita per iniziare la lezione. Tutti i partecipanti 
hanno la possibilità di intervenire attivamente nel 
corso dell’evento per porre domande e condividere 
idee sia a voce (necessario microfono) che tramite 
chat.

Come si partecipa
Dopo che avrai fatto l’iscrizione ed il bonifico, riceverai 
un link per accedere ad una apposita piattaforma web 
sulla quale verrà fatta la lezione. Alcuni giorni prima, 
verrai invitato a fare una prova tecnica di 30 minuti per 
controllare il funzionamento.
Il dott. Zanetti Mattia sarà sempre a tua disposizione 
al cell 3384663806 per eventuali informazioni e per 
fornirti il supporto tecnico necessario.

Quali sono i vantaggi del webinar
• risparmi il tempo e le spese per il trasferimento 
• Il costo di iscrizione al webinar è più 

conveniente rispetto a quello della lezione in 
aula

• possono partecipare più persone della stessa 
azienda pagando un solo accesso

• potrai rivedere con comodo più volte la 
relazione e rivedere i punti più complessi

• la partecipazione è facile, basta avere una 
connessione internet e un PC

• Mentre lo ascolti potrai fare altre cose

BONUS: a tutti i partecipanti verrà data in omag-
gio la possibilità di usare il programma per 45 
giorni



Per ulteriori informazioni sulle date, i luoghi e la prenotazione dei corsi vai 
sul sito www.ambrosipartner.com nella sezione corsi oppure scannerizza 
il QR code qui di fianco.

NB! Per partecipare al convegno è necessario fare l’iscrizione utilizzando il modulo riportato nella pagina seguente ed allegare la ricevuta di versamento.

RELATORI

Dott. PAOLO AMBROSI docente CasaClima ed 
esperto finestra ad alta efficienza energetica

Ing. ANDREA BORTOLAMEOTTI titolare di 
Pragma-Soft 

OBIETTIVO
Ti proponiamo un unico software pensato e creato sulle esigenze del serramentista, in grado di gestire 
tutto il ciclo, dalla presa delle misure alla fatturazione. 
Durata: 4 ore 

TARGET

Personale amministrativo e commerciale che 
interagiscono con il cliente finale.

PROGRAMMA
Il corso dura dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e sviluppa 
i seguenti argomenti:

1° tappa
Fare il preventivo iniziale. 
E’ questa l’operazione più onerosa perché dobbiamo 
caricare i dati del cliente e recuperare dal database 
che avremo creato le caratteristiche dei prodotti forni-
ti.  Se abbiamo fatto bene questo lavoro tutte le altre 
tappe andranno in automatico.
2° tappa
Fare la conferma d’ordine.
Dopo aver discusso tutti i dettagli con il cliente si arri-
va all’ordine vero e proprio sul quale il cliente apporrà 
la sua firma per farlo diventare un contratto. Assieme 
alla conferma d’ordine verrà prodotto in automatico il 
documento “Condizioni generali di vendita” che tute-
la il serramentista da eventuali contenziosi o insoluti

3° tappa
Fare fattura di acconto
Dopo la firma della conferma d’ordine si fa la prima 
fattura di acconto. Se è richiesta l’Iva mista 10-22% il 
programma è in grado di fare lo scorporo automatico

4° tappa
Ordine al fornitore
Sulla base della conferma d’ordine il programma pre-
para in automatico l’ordine al fornitore

5° tappa
Seconda fattura di acconto
Arrivata la merce il programma elabora la seconda 
fattura di acconto

6° tappa
Documento di trasporto
Pagata la 2° fattura di acconto il programma prepa-
ra in automatico il documento di trasporto

7° tappa
Verbale di collaudo
Fatta l’installazione il programma elabora in auto-
matico il verbale di collaudo 
 

8° tappa
Fattura di saldo
Dopo che il cliente ha firmato il verbale di collaudo il 
programma elabora la fattura di saldo (con eventua-
le IVA mista scorporata) e la “Dichiarazione tecnica 
semplificata” che è obbligatoria per legge.

Durante il webinar l’ing. Bortolameotti mostrerà come si caricano i manufatti nel software e farà una 
simulazione in tutti i suoi passaggi.
I partecipanti riceveranno copia di ogni documento che potranno eventualmente utilizzare per mi-
gliorare o adeguare il proprio programma di fatturazione.



MODULO DI ISCRIZIONE
“WEBINAR Dalla presa delle misure alla fattura elettronica con un click ”

La quota di iscrizione al webinar è di: 
• € 90,00 + IVA ( € 109,80) 

La quota comprende i materiali per seguire correttamente la lezione, la videoregistrazione dell’evento e
l’utilizzo del software in una postazione PC.
Ogni postazione aggiuntiva ha un costo di € 30,00 + IVA (€ 36,60) 

Versare la quota di partecipazione a: 
Ambrosi Partner srl - IBAN: IT 27 E020 0801 8030 0010 4797 281

avendo cura di indicare nella casuale : “Webinar Software del serramentista”
Compilare il modulo con i vostri dati. (È possibile compilarlo direttamente da PC)
Inviare la ricevuta di bonifico e il modulo a info@ambrosipartner.com
Riceverete la fattura a conferma della vostra iscrizione.

NOME COGNOME PARTECIPANTE/I

1° partecipante           3° partecipante

2° partecipante           4° partecipante

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale

Indirizzo        CAP

Comune        Provincia

P.IVA         Codice Univoco

Cod. Fiscale        PEC

e-mail                      Cell

info@ambrosipartner.com | www.ambrosipartner.com | cell. 3465783905

Sede Via Paludi, 14/C - 38121 Trento     P.IVA 02152400228     SDI USAL8PV

I nostri corsi sono i più seguiti in assoluto e la qualità è garantita da serramentisti come te che nelle 
recensioni ci hanno fatto ottenere 5 stelle su 5 sulla nostra pagina Facebook.

Infine vale sempre la nostra garanzia “100% soddisfatti o rimborsati”

PERCHÈ FREQUENTARE IL NOSTRO CORSO?

COME ISCRIVERSI


