


COS’È UN PREVENTIVO E COME SI FA?

Il  preventivo è 

il calcolo dei costi previsti per un lavoro, 

un elenco di voci che giustificano un prezzo totale richiesto. 

una proposta di contratto che il professionista o l’impresa rivolge al cliente, 

impegnandosi a eseguire la prestazione descritta nel preventivo stesso, alla cifra 

indicata e nei modi segnalati.



VANTAGGIO COMPETITIVO

Il preventivo a regola d’arte = elemento decisivo di un rapporto con un cliente. 

Solo dopo aver valutato il tuo preventivo che deciderà se affidarsi o meno a te 

piuttosto che a un tuo concorrente.
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QUESTIONE DI DETTAGLI

Dettagli legali

Dettagli tecnici

Dettagli di immagine

Dettagli di sostanza



PREVENTIVO SU MISURA DEL CLIENTE

Deve 
distinguersi dalle 

altre offerte 



DATA

Requisito legale = decorrenza termini

Requisito commerciale 



DATA

Requisito organizzativo

Data e numero = riferimento univoco

Esempio :

Offerta 19001 del 20190516 

Il cliente sa sempre di cosa stiamo parlando



SCADENZA

Requisito legale    

Requisito commerciale 



SCADENZA

Codice Civile art 1329

Se il proponente è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la 

revoca è senza effetto.



SCADENZA

Codice Civile art. 1331

Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria 

dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima 

si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329.



OFFERTA AL PUBBLICO

Codice Civile art. 1336

L‘offerta al pubblico  quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui 

conclusione è diretta, vale come proposta  salvo che risulti diversamente dalle 

circostanze o dagli usi .

La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma 

equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.



REVOCA DELLA PROPOSTA 

Codice civile art.1328

La proposta  può essere revocata finché il contratto non sia concluso . Tuttavia, se 

l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l‘esecuzione  prima di avere notizia 

della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite 

subite per l'iniziata esecuzione del contratto.

L‘accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del 

proponente prima dell'accettazione.   



REVOCA DELLA PROPOSTA

Per beni di consumo acquistati a distanza ammissibile entro 7 giorni 

Brutta figura e calcolo di convenienza



DATI DELLE PARTI

Requisito legale

Requisito commerciale

Requisito organizzativo



DATI DELLE PARTI

Nomi, cognomi, qualifiche, ragioni sociali

Codice fiscale /partite IVA, indirizzi e recapiti 

PEC o codice SDI

ben visibili nel preventivo

Completi 

Meglio se in un formato standard



ESEMPIO

CLIENTE

Indirizzo

CAP 

CITTA'

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

PEC / SDI 

TELEFONO

MAIL



REQUISITO ORGANIZZATIVO

Luogo della prestazione

Contatto aziendale



DICEVANO I LATINI

Male magnum terere

tempum



DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Se serve

Proporzionato all’impegno assunto

Attenzione alla privacy



PRIVACY

Obbligo di informativa

Formalità per le PERSONE FISICHE

Trattamento dati sensibili

Dati obbligatori = non serve il consenso



OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Requisito legale codice civile lorem ppsum



OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Requisiti commerciali

Chiarezza

Attenzione ai tecnicismi

Riferimento alla documentazione tecnica e commerciale



REQUISITI DI BASE

Forma

Sintesi

Completezza



PREZZO

Voci che compongono il prezzo

Extra costi

Attenzione agli sconti

Soluzioni alternative = identificazione

Spese di trasporto

Spese di incasso 

IVA



A PROPOSITO DI SCONTI

Qualche suggerimento commerciale

Sconto in percentuale

Sconto a cifra fissa 

Principio di scarsità

 Valido per accettazione entro 7 giorni

 Valido fino ad esaurimento scorte  



TEMPI DI CONSEGNA

Chiarezza nell’indicazione

Salvo imprevisti

Decorrenza dall’accettazione del preventivo

Ricevimento di componenti da fornitori esterni 



TEMPI DI CONSEGNA

Termine essenziale



PAGAMENTO

Indicazione a prova di stupido

Data di scadenza

Rateazione in % o a cifra fissa

IBAN

Carta di credito , PayPal o altri strumenti

Richiesta di anticipo 



FIRMA 

Requisito legale

Codice civile art .1334

Gli atti unilaterali  producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza 

della persona alla quale sono destinati.



RICORDA 

Anche l’occhio vuole la sua parte

Rilettura

Farlo rileggere da un altro (collaboratore ecc)



E ADESSO

Al mio segnale scatenate l’inferno



GRAZIE A TUTTI

Pieramente

Piero Bonello

piero@smalbo.com


