
WEBINAR: VIDEOLEZIONE ONLINE 

DALLA PRESA DELLE MISURE  
ALLA FATTURA ELETTRONICA 
CON UN CLICK 

31 OTTOBRE 



ARGOMENTI TRATTATI 

Il preventivo iniziale e la conferma 
d’ordine con le immagini del vostro 
archivio prodotti 

01

L’ordine al fornitore 

02

03 04

La fattura elettronica di 
acconto e di saldo ed 
eventuali note di credito 

Durante il webinar faremo una simulazione reale insieme al dott. Andrea Bor-
tolameotti di   Pargmasoft titolare dell’azienda che ha elaborato il programma 
e vi mostreremo le funzionalità che potete usare per rendere più veloce, sem-
plice 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 fattura 
o se sei alla ricerca di un programma innovativo, economico e facile da usare
iscriviti al webinar e vedrai delle soluzioni molto interessanti.

AMBROSI 
PAOLO 

ANDREA 
BORTOLAMEOTTI 

Se stai cercando il giusto software per la tua attività 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. 

COLLABORARE PER RAGGIUNGERE 
OBIETTIVI IMPORTANTI 

Il software è sviluppato il collaborazione con 
PragmaSoft. Ambrosi Partner mette a disposizione 

il proprio know-how in materia di IVA, Detrazioni 
Fiscali e Fatturazione del serramento. Il tutto viene 

riproposto in un programma che già vanta 
un'esperienza pluriennale nel settore, un software 
che garantisce una soluzione affidabile e duratura.

+

I documenti di trasporto



FUNZIONALITÀ AVANZATE 
Inoltre potrai gestire moltissime altre attività come ad esempio:

Calcolo della trasmittanza termica e           
documento di prestazione energetica

La gestione del magazzino e dell’inventario

Le analisi commerciali sul tipo di venduto, 
raffronto con preventivato ecc..

LA FORMAZIONE NEL TUO UFFICIO: WEBINAR 
Il webinar è la modalità per partecipare ad una lezione attraverso l’aula 
virtuale con numerosi vantaggi. Tutto ciò che vi serve è un PC/Tablet e una 
connessione internet. Seguire la lezione direttamente dal tuo ufficio ti con-
sente di risparmiare tempo ed eliminare i costi della trasferta. Potrai interve-
nire attivamente nel corso dell’evento per porre domande e condividere idee. 
Infine potrai rivedere la registrazione della lezione tutte le volte che vuoi.

DISPONIBILE VIDEO CHE VI SPIEGA COME PARTECIPARE AL WEBINAR:
https://www.ambrosipartner.com/software-preventivazione-fatturazio



MODULO DI ISCRIZIONE
WEBINAR #TPGUXBSF!QFS!TFSSBNFOUJTUJ#

Ambrosi Partner srl - IBAN. IT27 E020 0801 8030 0010 4797 281

avendo cura di indicare nella casuale : “Webinar software per serramentisti” 

Compilare il modulo con i vostri dati. (È possibile compilarlo direttamente da PC cliccando 
sulle caselle azzurre)
Inviare la ricevuta di bonifico e il modulo a info@ambrosipartner.com
Riceverete la fattura a conferma della vostra iscrizione.

      3° partecipante

      4° partecipante

CAP

Provincia

Codice Univoco

PEC

              Cell

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

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

COME ISCRIVERSI
Versare la quota di partecipazione di € 70,00+IVA ovvero € 85,40 a: 

NOME COGNOME PARTECIPAN TE/I 

1° partecipante 

2° partecipante 

DATI PER LA FAT TURAZIONE 

Ragione Sociale

Indirizzo 

Comune 

P.IVA

Cod. Fiscale 

e-mail

DATA

31 Ottobre 2019

BONUS:
Chi partecipa al webinar avrà diritto a 

30 giorni di utilizzo gratuito del software 
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