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PRESENTAZIONE DEL CORSO

Quest’anno la maggior parte delle vendite sarà con lo 
sconto in fattura al 50%.
Per coloro che voglio acquistare finestre questo 
incentivo è molto interessante perché spenderanno la 
metà, non devono aspettare 10 anni per il recupero del 
credito fiscale e non sarà necessario avere la capienza.
Per avere successo nelle vendite è quindi necessario 
che tutti siano in grado di offrire questa opportunità.
Operativamente bisogna però risolvere 2 problemi:
• sapere come si applica correttamente lo sconto in 

fattura
• avere una piattaforma sulla quale cedere il credito 

che ne deriva.

Per risolvere il primo problema l’Accademia di 
formazione per Serramentisti AmbrosiPartner ha 
preparato una videolezione specifica per dare questa 
formazione. 
Sono 8 ore di lezione 
durante le quali 
imparerete come fare 
lo sconto in fattura 
e le nuove regole 
da rispettare per 
applicare l’Ecobonus 
ed il Superecobonus.
In allegato troverete 
anche il manuale 
e tutti i documenti 
necessari.
La videolezione può essere acquistata direttamente 
dal sito www.ambrosipartner.com
Dopo il pagamento riceverete un link con la videolezione 
e tutti i materiale allegati e potrete rivederla ogni volta 
che lo volete, insieme ai vostri collaboratori che devono 
gestire la parte commerciale o amministrativa.  ->

COS’È IL WEBINAR

Il webinar è la modalità di partecipare ad una lezione 
attraverso l’aula virtuale. 
In pratica potrai  seguire la lezione  standotene 
comodamente a casa vostra o in ufficio tramite un 
computer (soluzione migliore per le dimensioni dello 
schermo e per la comodità ad interagire), un tablet o 
mentre sei in vacanza tramite lo smartphone.
Proprio come in un’aula reale ci si ritrova all’ora 
prestabilita e 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.

Quando avete imparato a fare lo sconto in fattura 
dovete poi cedere il credito utilizzando una 
piattaforma.
Ci sono molte proposte sul mercato ma nessuna 
è specifica per i serramentisti con la conseguenza 
che ci sono complicazioni nel caricare le pratiche, 
difficoltà ad avere assistenza, ritardi nei pagamenti, 
richieste assurde di documentazione.

La piattaforma EasyTranfer Service, l’unica 
piattaforma specifica per la cessione del credito dei 
serramentisti, risolve tutti questi problemi. E’ stata 
creata dalla collaborazione di AmbrosiPartner con 
un grosso studio di commercialisti ed avvocati. 
Per vedere il sito clicca qui
Caricare la pratica vi richiederà pochi minuti ed 
avrete una retrocessione pari al 78% del valore 
nominale. Riceverete l’accredito sul vostro conto 
corrente entro 60 giorni da quando avete caricato 
la pratica.



Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del webinar scrivi a mattia@ambrosipartner.com 
o vai sul nostro sito www.ambrosipartner.com/news/ il-webiar-cosa-e-e-come-funziona

RELATORE

Dott. Paolo Ambrosi
Esperto finestre e docente Casaclima 

OBIETTIVO
Comprendere il meccanismo dello sconto in fattura per garantire al cliente 
informazioni e precedure certe per finalizzare lo sconto in fattura e la cessione 
del credito. 
Analisi del funzionamento e dell’utilizzo della piattaforma EasyTransfer Service 
per la cessione del credito

PROGRAMMA
Il corso dura dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e sviluppa 
i seguenti argomenti:

PROGRAMMA DEL CORSO  
• gli aspetti strategici ed amministrativi per 

applicare correttamente lo sconto in fattura
• come fare la fattura 
• come utilizzare lo sconto in fattura per 

aumentare le vendite
• come utilizzare la piattaforma Easy Tranfer 

Service
• Workshop: carichiamo insieme alcune 

pratiche
• Dibattito

Come si partecipa
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.

Quali sono i vantaggi del webinar
• si risparmia 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

• 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

• Mentre lo ascoltate potete fare altre cose



MODULO DI ISCRIZIONE
“WEBINAR SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO”

La quota di iscrizione al webinar è di: 
• GRATUITA

La quota comprende i materiali per seguire correttamente la lezione e
l’utilizzo del software in una postazione PC

compilate il modulo di iscrizione al seguente link: 
https://forms.gle/zWoDaLbpBdLgYr6SA

info@ambrosipartner.com | www.ambrosipartner.com | cell. 3465783905
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Per raggiungere e porsi nuovi obbiettivi di vendita ed avvantaggiarsi sulla concorrenza. 
Grazie all’esperienza di oltre 40 anni del docente nel settore delle vendite.

PERCHÈ FREQUENTARE IL NOSTRO CORSO?

COME ISCRIVERSI


