
WEBINAR NUOVO PREZZIARIO 
DEI: LETTURA APPROFONDITA 
E APPLICAZIONI

DATA DEL CORSO

9 Marzo 2021
RELATORI: 

Dott. Paolo Ambrosi
Dott. Marco Pavanello

La formazione dal tuo PC



PRESENTAZIONE

E’ uscito il nuovo prezziario Dei che, per il nostro 
settore, rappresenta un punto di riferimento molto 
importante per la verifica dei massimali di spesa nel 
caso di sostituzione delle finestre ed accessori come 
interventi trainati in una riqualificazione che accede al 
Suprecobonus al 110%.

Anche nel caso di Ecobonus normale al 50% però, 
il serramentista può scegliere se percorrere la via 
semplificata dell’Allegato I e produrre la dichiarazione 
del fornitore e la congruità della spesa oppure,  nel 
caso vi sia la convenienza, incaricare comunque un 
asseveratore che asseveri la spesa utilizzando il 
prezziario DEI.
Questa soluzione naturalmente è utile quando il 
prezzo dei manufatti forniti non rientra nella congruità 
della spesa utilizzando l’allegato I. 
E’ il caso ad esempio, della sola sostituzione delle 
persiane con il massimale di € 230,00 a m2 oppure nel 
caso di pergole bioclimatiche o di serramenti speciali.

Imparare ad utilizzare il prezziario DEI può dunque 
essere utile non solo per chi lavora nel 110% ma 
in generale anche per tutti coloro che vendono 
serramenti.
Si tratta però di una pubblicazione non semplice 
da leggere e quindi l’Accademia di Formazione per 
Serramentisti AmbrosiPartner ha deciso di fare un 
webinar specifico su questo argomento.

Relatore principale sarà il dott. Marco Pavanello che 
utilizza il prezziario quotidianamente, ha collaborato 
con la casa Editrice Dei all’ultima versione, e 
soprattutto colloquia con gli asseveratori e vi potrà 
dare molti suggerimenti pratici.

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.

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



RELATORE

Dott. PAOLO AMBROSI docente CasaClima ed 
esperto finestra ad alta efficienza energetica.
Dott. MARCO PAVANELLO – Titolare della Pa-
vanello Serramenti – Windows Design.

PROGRAMMA
Il corso dura dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e sviluppa 
i seguenti argomenti:

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.

OBIETTIVO

Imparare ad utilizzare il prezziario DEI ed a 
confrontarsi con gli asseveratori

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

TARGET

Venditori, addetti alla showroom e personale 
amministrativo che si occupa delle fatture e 
delle detrazioni fiscali.

TITOLO CONSEGUITO

“Esperto prezziario DEI nella applicazione ai 
serramenti esterni”

• Come si legge il prezziario
• Come si individua il prezzo congruo
• Come si fa la media sui prezzi e come si 

organizza una tabella comparativa con il 
proprio listino 

• Come e dove si trovano gli accessori
• Analisi sui prezzi dei vari serramenti in 

legno, alluminio e PVC



MODULO DI ISCRIZIONE
“WEBINAR PREZZIARIO DEI, LETTURA E APPLICAZIONI”

La quota di iscrizione al webinar è di: 
• € 140,00 + IVA ( € 170,80) Per la giornata di corso 

La quota comprende i materiali per seguire correttamente la lezione, la videoregistrazione dell’evento, 
l’utilizzo del software in una postazione PC e 1 attestato di frequenza.
Ogni postazione aggiuntiva e attestato 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 Prezziario DEI”
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.

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

Per partecipare al corso è necessario compilare il form riportato di seguito in ogni sua parte ed inviare 
poi la contabile del bonifico alla mail info@ambrosipartner.com

compilate il modulo di iscrizione al seguente link: 
https://forms.gle/eqqS7iR6tZVdUuMx8

COME PARTECIPARE


