
 

Prot. 511/2021 

Circolare 4-2021 

Como, 15 aprile 2021 

 

 

 

 

Agli iscritti 

LORO SEDI 

 

 

 

 

Oggetto: Convenzione tra DEI, Tipografia Genio Civile e Rete Professioni Tecniche 

 

Egregi Colleghi, 
con la presente segnaliamo l’accordo stipulato tra DEI, Tipografia Genio Civile e Rete Professioni 

Tecniche per garantire agli iscritti tariffe agevolate sui prezzari relativi al programma governativo 

«Superbonus 110%». 

L’accordo è valido esclusivamente per gli acquisti effettuati online dal portale www.build.it  

Per usufruire di tale opportunità, accedere alla pagina 
https://build.it/convenzione-tra-dei-e-rete-professioni-tecniche/  
 
Di seguito le offerte proposte, al netto dell’IVA. 
1) Prezzari in versione visualizzazione banca dati con importazione di 100 voci alla volta  
• Recupero Ristrutturazione Manutenzione 30,00 € copia  
• Impianti Tecnologici 30,00 € copia  
• Nuove Costruzioni 30,00 € copia  
• Impianti Elettrici 30,00 € copia  
Se viene acquistato il pacchetto completo dei 4 prezzari costo scontato 95,00 € 
 
2) Acquisto prezzario cartaceo  
• Recupero Ristrutturazione Manutenzione 45,60 € copia (listino 48,00 € - sconto 5%)  
• Impianti Tecnologici 45,60 € copia (listino 48,00 € - sconto 5%)  
• Nuove Costruzioni 45,60 € copia (listino 48,00 € - sconto 5%)  
• Impianti Elettrici 45,60 € copia (listino 48,00 € - sconto 5%)  
 
3) Acquisto prezzari in versione file, formati xls, dcf, xml, doc, mdb, bluprz  
• Sconto sul listino del singolo file mono utenza (100,00 €) -10%: quindi 90,00 €;  
• Sconto sul listino del singolo file multiutenza (160,00 €) -10%: quindi 144,00 €  
• Sconto sul listino del singolo file mono o multi utenza sull’acquisto del pacchetto completo dei 
4 prezzari (400,00 €) -20%: quindi 320,00 €.  
 
Per info o problemi, la DEI ha attivato un canale d’assistenza:  
• tel. 064416371, lunedì-venerdì, 9:30-13:30  
• e-mail all’indirizzo assistenza@build.it  
• Sezione “help” del sito web www.build.it  
 
La convenzione vale solo per acquisti effettuati online, non presso le librerie convenzionate. 
Cordiali saluti,

IL SEGRETARIO 

Ing. Cristiano Pusterla 

 

IL PRESIDENTE 

Ing. Mauro Volontè 

 


