
22-nov 11.30
SERRAMENTalk - Materiali: prodotti da 
costruzione e normativa

parleremo di emissioni di VOC, Composti 
Organici Volatili, dai prodotti da costruzione, 
Normativa e Regolamenti nazionali ed 
europei con Marco Piana di PVC Forum 
Italia

22-nov 14.30 SERRAMENTalk - Retail: clienti e showroom
parleremo della centralità dello showroom di 
serramenti tra post pandemia, ecobonus, 
esperienze digitali e customer journey con 
Valerio Mangano di Oriens Consulting

22-nov 16.00
SERRAMENTalk - Marcature: il mercato del 
tagliafuoco

parleremo di porte tagliafuoco marcate CE e 
casi studio sui nuovi strumenti per variare i 
prodotti testati, una panoramica utile ai 
produttori ma anche a chi prescrive, impiega 
e manutiene questi prodotti con Eros 
Chemolli di Chemolli Fire

PROGRAMMA SERRAMENTALK



23-nov 10.00
SERRAMENTalk - Retail: allestimento degli 
spazi

parleremo dell'allestimento dello showroom 
di porte e finestre che fa vendere meglio con 
Paola Marcolli

23-nov 11.30
SERRAMENTalk - Marketing: il sito 
aziendale

parleremo degli elementi che rendono più 
efficace il sito di un'azienda di porte e 
finestre per farsi notare in rete con Mauro 
Zamberlan di StudioCentro Marketing

23-nov 14.00
SERRAMENTalk - Posa in opera: la 
performance acustica

parleremo di quanto incide la posa in opera 
nella performace acustica dei serramenti con 
Cristiano Vassanelli

23-nov 15.30 SERRAMENTalk - Prodotti
L'azienda INNOVA racconta il suo innovativo 
sistema

23-nov 16.00
SERRAMENTalk - Facciate: comportamento 
al fuoco

ne parleremo con l'ing Paolo Rigone di 
Unicmi



24-nov 10.00 SERRAMENTalk - Materiali: riciclo PVC
parleremo  di progetto Wrep, recupero e 
riciclo  del PVC con Marco Piana di PVC 
Forum Italia

24-nov 11.30
SERRAMENTalk - Marketing: contenuti 
creativi 

parleremo di contenuti creativi che aiutano i 
rivenditori di porte e finestre a coinvolgere i 
clienti su sito e social con Valentina 
Tramutola di Marketing al Millimetro

24-nov 14.00 SERRAMENTalk - SPECIALE APPALTI 
parleremo di futuro degli appalti pubblici e  
PNRR: le sfide e le opportunità per le 
imprese con l'Avvocato Luca Spaziani 

24-nov 16.00
SERRAMENTalk - Azienda: come aumentare 
i margini

parleremo di controllo dei numeri e gestione 
oculata dei collaboratori in un'ottica di 
aumento dei margini della propria azienda 
con Guido Alberti e Margherita Guidone 
di Sistema Finestra



25-nov 10.00
SERRAMENTalk - Superbonus:  
trasmittanza termica

parleremo di dichiarazione di prestazione del 
serramento tra superbonus e DL106, per 
evitare multe e sanzioni con Samuele 
Broglio 

25-nov 11.00 SERRAMENTalk - Prodotti
L'azienda INNOVA racconta il suo innovativo 
sistema

25-nov 11.30 SERRAMENTalk - Retail: gestire i preventivi
parleremo di come analizzare i dati 
dell'andamento dei preventivi per capire 
come correggerli con Marco Zanon di 

25-nov 14.00
SPECIALE CLOSING in collaborazione con 
ACMI 

parleremo di DM Controlli e qualifica 
manutentore porte tagliafuoco con Gianrico 
Delfino - Stato dell'arte della norma UNI 
sulla qualifica di installatori e manutentori di 
porte, portoni e cancelli con Mario Sanvito.                                       
Segue Tavola Rotonda con UNAC/ANIMA, 
CONFABIT, Associazione Cancelli e porte 
sicuri


