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WEBINAR DECRETO RILANCIO
ECOBONUS 110%
COME ORGANIZZ ARSI, COSA RISPONDERE
AL CLIENTE, COME SFRUT TARE QUESTA
OPPORTUNITÀ PER AUMENTARE LE VENDITE NEL
SE T TORE DEI SERRAMENTI ESTERNI

DATA DEL CORSO

6 luglio 2020
orario 16:00-19:30

RELATORE:
Dott. Paolo Ambrosi
Arch. Diego Bottoni

PRESENTAZIONE

COS’È IL WEBINAR?

Il 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il Decreto Rilancio n° 34 che contiene misure,
novità e bonus a sostegno del reddito.

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.

Tra le novità anche la detrazione nella misura del 110%
per cento delle spese sostenute tra il 1 luglio 2020 e il
31 dicembre 2021 relative a specifici interventi volti ad
incrementare l’efficienza energetica degli edifici
Gli interventi detraibili riguardano:
• l’isolamento termico delle superfici opache
verticali e orizzontali che interessano l’involucro
dell’edificio
• gli interventi sulle parti comune degli edifici per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento
• gli interventi sugli edifici unifamiliari per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti
A questi interventi di riqualificazione energetica
primaria possono essere associati tutti gli altri
interventi previsti dall’Ecobonus ivi compresa la
sostituzione delle finestre.
Questa notizia ha messo in fibrillazione l’intero
mercato del serramento e molti potenziali clienti
hanno sospeso gli acquisti in attesa di chiarimenti. Di
conseguenza non solo si è rallentata la vendita ma si
perde anche molto tempo a spiegare le ricadute del
Decreto e le sue evoluzioni.
Per dare un quadro preciso e per aiutarvi a utilizzare in
modo corretto il Decreto Rilancio abbiamo organizzato
questa lezione specifica per i rivenditori di finestre.
Vi daremo ogni chiarimento ma anche una strategia
ben precisa su come operare e degli strumenti di
vendita da utilizzare subito nelle vostre trattative.
Con le nostre indicazioni vi sarà molto più facile gestire
la situazione e trarne profitto.

Come si partecipa
Dopo che avrai fatto l’iscrizione, riceverai un link per
accedere ad una apposita piattaforma web sulla quale
verrà fatta la lezione.
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
• 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

PROGRAMMA
Il corso dura dalle ore 16:00 alle ore 19:30 con
seguente dibattito e sviluppa i seguenti argomenti:
1° PARTE:
Il decreto Rilancio n°34 del 19 maggio 2020:
art.119 e art.121 - spiegazioni ed approfondimenti
in relazione al mercato dei serramenti esterni
dott. Paolo Ambrosi
Direttore Scientifico Accademia di formazione
per Serramentisti - Ambrosi partner

2° PARTE:

3° PARTE:
Sconto in fattura e cessione del credito
dott. Paolo Ambrosi
Direttore Scientifico Accademia di formazione
per Serramentisti - Ambrosi partner

4° PARTE:

Cos’è l’efficienza energetica di un edificio e qual
è la via giusta per fare il salto di due classi che
è indispensabile per avere l’agevolazione fiscale

Le strategie da mettere in pratica subito per non
perdere le vendite di serramenti e per acquisire
comunque il cliente.

Arch Diego Bottoni
Termotecnico e consulente CasaClima

dott. Paolo Ambrosi
Direttore Scientifico Accademia di formazione
per Serramentisti - Ambrosi partner

OBIETTIVO
Fare chiarezza sul decreto rilancio e indicare la strategia da tenere con i clienti.

RELATORI

TARGET

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

Rivenditori o produttori di serramenti, che
devono chiarire ai propri clienti limiti ed
opportunità del decreto superbonus al 110%.

Arch. Diego Bottoni termotecnico e consulente
CasaClima

MODULO DI ISCRIZIONE
“WEBINAR DECRETO RILANCIO, ECOBONUS 110%”

PERCHÈ ALSISTEM PROPONE UN CORSO AMBOROSI PARTNER
Perché i corsi Ambrosi Partener sono i più seguiti da rivenditori e produttori di serramenti.
Inoltre sono coperti da garanzia «100% soddisfatti o rimborsati»

COME ISCRIVERSI
1 - Compila il form d’iscrizione
2 - Manda la copia del bonifico entro il 4 luglio a: info@sidertre.com
3 - attendi di ricevere il link del corso entro lunedì 6 luglio mattina

QUANTO COSTA
La quota di iscrizione al webinar è di:
• Euro 70,00 + Iva (importo da versare Euro 85,40)
Versare la quota di partecipazione a:

Sidertre srl

IBAN: IT 89 W 05387 42850 000000890772
Causale: corso 110

6 luglio 2020
orario 16:00-19:30

Sidertre srl Via Carfellà 14 88040 Settingiano CZ
Tel. 0961 998281 info@sidertre.com

