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Oltre 200 operatori del settore affollano la prima tappa di aggiornamento e 

formazione professionale varata da Made expo e DBInformation 

Serramentour, la formula compact di aggiornamento e formazione professionale, ideata e 

organizzata da Made expo e DBInformation, supera con grande riscontro la prima tappa di 

Bari. Dalle 14 alle 19 oltre 200 operatori del settore hanno affollato la sala convegni 

dell’elegante The Nicolaus Hotel, per un pomeriggio di contenuti di alto valore. 

Relatori eccellenti hanno offerto il meglio delle attuali conoscenze in tema di posa in opera, 

il grande tema del momento, e di normativa correlata per fare strada al Marchio Posa Qualità 

Serramenti, ideato dalle sei associazioni di settore, di imminente lancio sul mercato. Non 
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sono mancate relazioni sul marketing, sulla finanza agevolata e sulle leggi che incombono 

sugli uomini dell’edilizia come il DL 106 cosiddetto Sanzioni per le violazioni al Regolamento 

305/2011. E, infine, ma non meno importanti, le relazioni sull’innovazione di prodotti e o di 

servizi offerti dalle aziende sponsor. 

Tutti in sala a seguire con grande attenzione e fino all’ultimo momento le relazioni e, poi, 

nelle pause a fare crocchio attorno ai desk degli sponsor per informazioni di prima mano 

sulle novità aziendali. E, quindi, a discutere attorno a un caffé o a un dolcetto sui tanti temi 

che coinvolgono il settore all’interno di un evento che ha saputo unire e riunire serramentisti, 

rivenditori, posatori, agenti, tecnici specialisti e anche progettisti nella consapevolezza di 

essere parte attiva e pensante di un grande settore: quello del serramento. 

Doveroso ringraziamento da parte di tutti alle associazioni che hanno collaborato alla 

realizzazione di Serramentour: Acmi, Anfit, Assotende, Cna Produzione, Confartigianato 

Imprese, Edilegnoarredo/Federlegnoarredo, Pvc Forum, Unicmi e il Partner tecnico 

Consorzio Legnolegno. E ai loro relatori: Samuele Broglio, Piero Mariotto, Marco Piana, 

Mauro Sellari, Antonio D’Albo, Pietro Gimelli. 

Un plauso vivissimo ai relatori degli Sponsor Platinum: Franco De Francesco (DFV), 

Alessandro Brignach (Gealan), Giuseppe De Palma (Graf Synergy), Mauro Frasca 

(Mottura), Gianluca Bernardi (Thesan-Savio) e Federico Caiumi (Voilap). Senza 

dimenticare i partner Gold: il laboratorio Irccos e Oxidal (accessori per vetri e vetrate). Ad 

essi occorre aggiungere i relatori presenti su invito degli organizzatori: l’ing. Sergio Botta 

dell’omonimo Studio e l’avv. Filippo Cafiero. 

Archiviata la tappa di Bari, tutto è pronto per la prossima: Brescia, 21 giugno. A presto, 

dunque. 
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