
ACQUISTO PREZZARI DEI IN FORMATO DIGITALE 

 
La casa editrice DEI applicherà agli associati Ance condizioni di favore per l’acquisto dei 
prezzari in formato digitale. 
 
Le condizioni concordate con la DEI riguardano due tipologie di prodotto. 
 
1) La prima tipologia riguarda la versione Cloud dei singoli prezzari, che permette la 
visualizzazione della banca dati con possibilità di selezionare ed importare 100 voci alla 
volta tra quelle comprese nel singolo prezzario. 
La piattaforma Cloud è compatibile solo per ambienti Windows.  
Costo dei prezzari (compresi IVA): 

• Recupero Ristrutturazione Manutenzione 35,00 €/copia, anziché 48,00€ 

• Impianti Tecnologici 35,00 €/copia, anziché 48,00€ 

• Nuove Costruzioni 35,00 €/copia, anziché 48,00€ 

• Impianti Elettrici 35,00 €/copia, anziché 48,00€ 

Se viene acquistato il pacchetto completo dei 4 prezzari il costo scontato è di 100,00€, 
anziché 192,00€. 
 
2) La seconda tipologia riguarda l’acquisto dei prezzari in versione file in uno dei formati 
(xls, dcf, xml, doc, mdb, bluprz, ecc.) importabili automaticamente nel software aziendale di 
preventivazione. 
In tal caso è necessario acquistare anche il prezzario in versione e-book o cartacea. 
Le condizioni applicate sono: 

• sconto del 10% sul listino del singolo file monoutenza (90,00€ anziché 100,00€) per 

ogni singolo prezzario; 

• sconto del 10% sul listino del singolo file multi utenza (fino a 5 utenti 144,00€ anziché 

160,00€) per ogni singolo prezzario; 

• sconto del 20% sul listino del singolo file mono o multi utenza sull’acquisto del 

pacchetto completo dei 4 prezzari; 

• sconto del 5% sul prezzo di copertina (45,60€ anziché 48,00€) per singola copia 

cartacea. 

 
Modalità di acquisto 
Vista la particolarità di questa seconda offerta, che comprende file specifici in funzione dei 
software in uso presso l’impresa, l’acquisto avverrà con contatto diretto Impresa-DEI. 
L’elenco delle imprese interessate sarà comunicato alla DEI che le contatterà per la 
definizione della richiesta e le modalità di pagamento. 
 
Le imprese interessate devono inviare una mail agli uffici associativi 
(collegiocostruttoriedili@ancevr.it) comunicando la denominazione dell’azienda, la 
città, la Provincia, la persona di riferimento e un contatto telefonico 
 
 

mailto:collegiocostruttoriedili@ancevr.it

