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COS’È IL WEBINAR 
Il webinar è la modalità di partecipare ad una 
lezione attraverso l’aula virtuale. 
Webinar è il sistema più moderno di seguire una lezione. 
Il termine deriva dalla contrazione “seminar” + “web” in 
pratica è una lezione che potete seguire dal vostro pc. 
Dal punto di vista didattico è il modo migliore per 
apprendere informazioni perché la lezione non ha 
interruzioni e potrete rivederla più volte e concentrarvi 
sui passaggi che vi interessano di più. in termini 
più generali i vantaggi del webinar sono i seguenti. 
 
 
Quali sono i vantaggi del Webinar 

• Si risparmiano le tempistiche ed i costi di 
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

• si può rivedere con comodo più volte la relazione e 
rivedere i punti più complicati

• Partecipazione facile, basta avere una 
connessione internet e un PC

• Partecipazione facile, basta avere una 
connessione internet e un PC

• Mentre lo ascoltate potete fare altre cose

Come si partecipa al Webinar
 Dopo aver 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, gli 
iscritti verranno invitati a fare una prova tecnica di 30 
minuti per controllare il funzionamento.
Il dott. Zanetti Mattia sarà sempre a vostra disposizione 
al cell 3384663806 per eventuali informazioni e per 
fornirvi il supporto tecnico necessario.
 
 
Cosa succede se il giorno della lezione 
sono impegnato o devo lasciare il computer 
perché entra un cliente? 
Qualche giorno dopo la lezione, verrà inviato 
gratuitamente a tutti gli iscritti il video della registrazione 
per eventuali ulteriori consultazioni.



WEBINAR IVA  

DESCRIZIONE

LE AGEVOLAZIONI IVA NELLA FORNITURA DEI SERRAMENTI

• Le variabili da cui dipende la corretta applicazione dell’IVA nel campo dei serramenti
• Come si calcola l’IVA nella fornitura e posa in opera dei serramenti nelle nuove costruzioni, 
nei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria e negli interventi di ristrutturazione 
edilizia/urbanistica o di restauro/risanamento conservativo
• I beni significativi: quale IVA applicare a schermi oscuranti, zanzariera, avvolgibili e 
cassonetti secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate 
• Approfondimenti sui tipi di interventi edilizi, le tipologie di edifici, i tipi di clienti e le 
conseguenti aliquote IVA da applicare in fattura
• Le documentazioni di appoggio per concedere l’IVA agevolata
• Il Reverse Charge nel settore dei serramenti

RELATORI 

Dott. Paolo Ambrosi
Arch. Ester Marino

COME INDIVIDUARE LA CORRETTA ALIQUOTA IVA NEL 
SETTORE DEI SERRAMENTI

OBIETTIVO
Individuare e applicare la corretta aliquota IVA per evitare sanzioni. 
Durata: 4 ore 
TARGET

Personale amministrativo che si occupa delle fatture, delle detrazioni fiscali e delle pratiche 
ENEA e venditori che interagiscono con il cliente finale.

BONUS

• MANUALE “la corretta determinazione dell’aliquota Iva nel settore dei serramenti 
esterni”: guida fiscali con esempi pratici e modulistica

DATE
• 5   Marzo 2020 
• 26 Maggio 2020 

La quota d’iscrizione è di € 150,00 + IVA (€ 183,00) 



WEBINAR DETRAZIONI FISCALI NEL SETTORE 
DEL SERRAMENTO

DESCRIZIONE

LE DETRAZIONI FISCALI NEL SETTORE DEL SERRAMENTO 

 • Le detrazioni per ristrutturazione: procedure e documentazioni
• Le detrazioni per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi: cosa mettere in detrazione 
e come farlo.
• Le detrazioni per Ecobonus:
- Le principali novità per in base alla nuova Legge di Bilancio.
- Cos’è cambiato nella compilazione delle pratiche ENEA
- Come superare o aggirare alcuni “ostacoli” che complicano la compilazione delle pratiche 
e impediscono la loro chiusura.

RELATORI 

Dott. Paolo Ambrosi 
Arch. Ester Marino

COME USARE LE DETRAZIONI FISCALI PER VENDERE PIÙ FINESTRE

OBIETTIVO
Utilizzare le detrazioni fiscali per fare capire al cliente la convenienza economica nella 
sostituzione degli infissi.
Durata: 4 ore

TARGET

Personale amministrativo che si occupa delle fatture, delle detrazioni fiscali e delle pratiche 
ENEA e venditori che interagiscono con il cliente finale.

BONUS

• MANUALE ““PORTE BLINDATE, PORTE PER GARAGE, AVVOLGIBILI IN METALLO, 
GRATE DI SICUREZZA, CANCELLI: Come portarli in detrazione al 50% in quanto 
interventi finalizzati a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi”

• VADEMECUM DETRAZIONI ECOBONUS PER SCHERMATURE SOLARI E CHIURURE 
OSCURANTI

DATE
• 6   Marzo 2020 
• 27 Maggio 2020 

La quota d’iscrizione è di € 150,00 + IVA (€ 183,00) 



WEBINAR LA CORRETTA SCELTA DELLA 
VETRATA ISOLANTE   

DESCRIZIONE

PRIMA GIORNATA
• La vetrata isolante
• Le norme sulla qualità prestazionale della vetrata
• Le norme sul vetro
• Il Decreto dei Minimi 26/06/2015
• Conoscere e scegliere la corretta vetrata

SECONDA GIORNATA
• Imparare a leggere la scheda tecnica della vetrata isolante
• Le rotture spontanee delle vetrazioni: lo shock termico, i parametri da controllare e le 
contromisure da prendere per annullare il rischio
• I difetti nelle vetrazioni: definizione di difetto - difetti oggettivi e difetti soggettivi - quali sono 
i difetti riconosciuti dalle normative - cosa dice la normativa Uni tr 11400 ed il disciplinare 
Assovetro - come difenderci da contestazioni pretestuose

CONOSCERE LE MODERNE VETRARE ISOLANTI PER GARANTIRE BENESSERE, 
RISPARMIO ENERGETICO ED IL RISPETTO DELLE NORME E DELLE LEGGI

OBIETTIVO
Insegnare al serramentista a scegliere la giusta vetrata in funzione dell’esposizione (Nord 
- Sud - Ovest - Est) della zona climatica e della dimensione rispettando le norme e le leggi.
Durata: 8 ore suddivise in due mattinate

TARGET

Rivenditori o produttori di serramenti, che devono suggerire ai propri clienti il giusto tipo di 
vetrata per avere confort risparmio energetico ed il rispetto delle leggi in vigore.

BONUS

• GUIDA ““Suggerimenti essenziali per la vendita della vetrata isolante”

DATE 
• 23 e 24 Aprile 2020 
• 6 e 7 Luglio 2020 

La quota d’iscrizione è di € 225,00 + IVA (€ 274,50) 

RELATORE

Dott. Paolo Ambrosi 



WEBINAR VENDERE FINESTRE 2020

DESCRIZIONE

PRIMA GIORNATA
• cosa è cambiato nel mercato delle finestre
• come aumentare il numero di clienti nella showroom
• come risolvere il problema del prezzo e vincere contro i serramenti più economici

SECONDA GIORNATA
• comunicare il valore della finestra e utilizzare correttamente la showroom
• sfruttare il sopralluogo per vendere di più
 

OBIETTIVO
Al termine del corso il partecipante conoscerà le tecniche più efficaci per la vendita dei 
serramenti e, utilizzando gli strumenti proposti, sarà in grado di aumentare i ricavi.
Durata: 8 ore suddivise in due mattinate

TARGET

Questo corso è rivolto a: Addetti alle vendite - Personale della showroom - Serramentisti - 
Personale dell’ufficio tecnico.

BONUS

• GUIDA “Suggerimenti essenziali per la vendita della vetrata isolante”

DATE
• 24 e 25 Febbraio 2020 
• 4 e 5 giugno 2020

La quota d’iscrizione è di € 225,00 + IVA (€ 274,50) 

RELATORE

Dott. Paolo Ambrosi 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SULLE STRATEGIE E STRUMENTI
PER AVERE PIÙ SUCCESSO NELLE VENDITE 



WEBINAR EVITARE CONTENZIOSI, RECLAMI E 
INSOLUTI GRAZIE ALLE CONDIZIONI GENERALI 
DI VENDITA

DESCRIZIONE

Quando il cliente ha firmato la conferma d’ordine di solito si pensa che tutto sia compiuto 
e che la vendita sia fatta.
Però, al momento di incassare il saldo talvolta emergono delle richieste o dei reclami, 
magari pretestuosi, ed il cliente non vi paga più il dovuto.
 Che fare?
Instaurare una causa civile non conviene poiché sono molto onerose e il risultato è incerto.
Questa eventualità si riduce notevolmente se la Conferma d’Ordine è fatta bene e, 
soprattutto, se avete fatto firmare al cliente le Condizioni Generali di Vendita.
 
Quest’ultimo documento, se contenente tutti gli elementi cruciali, diventa un “salva vita” 
nei confronti di quei clienti polemici e pretestuosi. Abbiamo quindi studiato nel dettaglio 
come preparare questo documento mettendo insieme competenze giuridiche e tecniche 
con l’obiettivo di creare uno strumento che vi permetta di evitare qualsiasi contestazione.
Sarà con noi in aula l’avvocato che ci ha aiutato in questo lavoro e che risponderà alle 
vostre domande.

OBIETTIVO

Fornirti uno strumento efficacie per regolare i rapporti con il cliente. Le condizioni di vendita 
che abbiamo studiato prevedono qualsiasi tipo di conflitto con il cliente e la maniera per 
risolverlo.
Durata: 4 ore 

TARGET

Personale amministrativo che si occupa della stesura dei contratti di fornitura e venditori 
che interagiscono con il cliente finale.

BONUS

•  MANUALE“Condizioni generali di vendita”  e la “Conferma d’ordine” 
in Formato word per poterlo personalizzare ed allegare ai propri documenti di vendita.

DATE
• 7 Aprile 2020 
• 23 Giugno 2020 

La quota d’iscrizione è di € 150,00 + IVA (€ 183,00) 

RELATORE

Dott. Paolo Ambrosi 

Avv. Patrizia Galvagni 



WEBINAR DALLA PRESA DELLE MISURE ALLA 
FATTURA ELETTRONICA CON UN CLICK

DESCRIZIONE

Durante il Webinar faremo una simulazione reale insieme al dott. Andrea Bortolameotti 
di Pargmasoft, titolare dell’azienda che ha elaborato il programma e vi mostreremo le 
funzionalità che potete usare per rendere più veloce, semplice e più sicuro tutto il percorso 
dalla trattiva alla fatturazione. Si tratta di un software specifico 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.
 

ILSOFTWARE PENSATO PER LE ESIGENZE DEL SERRAMENTISTA

OBIETTIVO
Se stai cercando il giusto software per la tua attività di serramentista non guardare oltre!
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.

BONUS

• PROVA del software Pragma Infissi AP evolution per 45 giorni

DATE
• 24 Marzo 2020 
• 11 Maggio 2020 

La quota d’iscrizione è di € 90,00 + IVA (€ 109,80) 

RELATORE

Dott. Paolo Ambrosi 

Dott. Andrea Bortolameotti



WEBINAR VENDOCENTRICO - COME 
TRASFORMARE IL “NO!” IN UN “SI!” 

DESCRIZIONE

Le vendite calano e i margini si restringono: lo sanno bene gli operatori del commercio, 
i professionisti  e gli addetti alle vendite. Se “prima” il cliente aveva ben chiaro il suo 
processo d’acquisto e delineato le sue necessità, ora la situazione è totalmente mutata.  
E’ più  informato, ha una maggiore opportunità di scelta, l’informatizzazione gli offre ampi 
spazi su cui trovare ciò che maggiormente gli serve. Il processo di acquisto/vendita non è 
più così definito come prima: compaiono decisori non prima scoperti e le stesse  decisioni 
d’acquisto, vengono subordinate a comparazioni in cui il prezzo appare come l’unico 
“valore” su cui muovere criteri di scelta. Le attività commerciali ne risentono: si riduce il 
loro spazio di manovra e sono costrette a competere con logiche di sconto. 
Se prima era il “cliente al centro”, ora  diventa indispensabile porre il Il “venditore al centro”. 
Se prima bastavano le solite “tecniche di vendita” ora  va cambiato il comportamento e lo 
stesso pensiero di vendita (Sales Thought). La formazione è chiamata in causa. Ma non 
una formazione qualsiasi, una formazione centrata sull’innovazione dell’intero processo 
di vendita capace di trasformare obiettivi in risultati attraverso un modello e un metodo 
sperimentato di pratica di vendita.
 Il modello “Vendocentrico: venditore al centro” per la prima volta pone al centro il Venditore 
in quanto attore protagonista dell’intero processo di vendita. Ricavato da 35 anni di lavoro 
nella  vendita neuroscienze e della psicologia di vendita,  offre per ogni fase del processo 
di vendita metodi e prassi per trasformare il “NO!” del cliente in un “SI!”

OBIETTIVO
Al termine del corso il partecipante conoscerà le tecniche più efficaci per migliorare la 
vendita del proprio prodotto, venendo a conoscenza di nuove metodologie per relazionarsi 
con il cliente in modo più efficace e sfruttando gli strumenti a sua disposizione.
Dutata: 4 ore
TARGET
Tutti coloro che sono impegnati nella vendita (B2B) o (B2C) e che desiderano ottimizzare i 
risultati: imprenditori, responsabili vendite e venditori

BONUS

•  SLIDE del corso curate dal Dott. Eliano Cominetti 
DATE
• 8 Aprile 2020 

La quota d’iscrizione è di € 150,00 + IVA (€ 183,00) 

RELATORE

Dt. Ing. Eliano Cominetti

I 5 NO ED IL LORO PERCHÈ NELLA VENDITA
PERCORSO FORMATIVO SULL’INNOVARE NELL’AZIONE DI VENDITA 
COPYRIGHT 

VENDOCENTRICO

      
 V

EN
DITORE AL CEN

TR
O



• Accesso al webinar 

• I manuali dei relativi corsi compresi tutti gli allegati inviati prima del webinar

• Accesso illimitato alla registrazione del webinar per rivederlo quando vuoi

• Sessione di prova della piattaforma prima di ogni webinar 

• Un tecnico dedicato all’assistenza degli iscritti 

• Un attestato in formato digitale per ogni corso frequentato

  

COSA COMPRENDE L’ISCRIZIONE AL WEBINAR

OFFERTE ESCLUSIVE 

1. Con l’acquisto di 2 lezioni la meno cara è scontata del 50%

2. Pacchetto completo: Tutti i webinar ed i bonus € 650,00 + IVA (€ 793,00)

  



SU DI NOI

Ambrosi Partner “Accademia di Formazione per 
Serramentisti” è un’azienda di persone, di menti 
pensanti, di conoscenze e di competenze che negli 
anni è diventata punto di riferimento per chi lavora nel 
settore dei serramenti esterni.

Ci occupiamo di servizi come consulenza, analisi di 
mercato, collaudo, perizie, divulgazione scientifica, 
ricerca e sviluppo di materiali e strumenti nel settore 
della posa dei serramenti.
In merito a questo ultimo punto, che rappresenta il 
core business della nostra attività, abbiamo sviluppato 
dei corsi di formazione specifici in grado di offrire 
tutte le informazioni necessarie per avere una visione 
completa nel settore dell’infisso esterno, sugli aspetti 
fiscali, legislativi, normativi, tecnici e di marketing.

Abbiamo inoltre sviluppato alcuni strumenti per 
migliorare le performances di vendita e risolvere 
problemi tecnici.
Per garantire una formazione continua abbiamo 
introdotto delle videolezioni visibili sulla pagina 
Facebook di Ambrosipartner ed abbiamo 
scritto molti manuali tecnici scaricabili dal sito                                                      
www.ambrosipartner.com.
 
L’obiettivo è quello di aiutare chi ci segue a diventare 
il miglior professionista nel settore dei serramenti 
esterni.



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


