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EVENTI

La voglia di ripartire potrebbe essere il leit motiv dei 
tre appuntamenti del Serramentour 2020. Un anno 
complicato quello che si sta chiudendo, che racconta 
i difficili mesi trascorsi e una grande incertezza per 
il futuro. Essere riusciti a richiamare centinaia di 
serramentisti e tecnici di settore, durante le tappe del 
tour, ci riempie di orgoglio e di fiducia

SERRAMENTOUR 2020 
INIEZIONE DI FIDUCIA
Olga Munini

Serramentour è l’evento di aggiornamento e formazione 
organizzato da DBInformation in collaborazione con Ma-
de Expo nato con lo spirito di supportare serramentisti, 
rivenditori e tecnici di settore nel loro lavoro quotidiano 
proponendo interventi di normativa, attualità, mercato, 
marketing, gestione... e di creare utili momenti di scam-
bio e confronto tra gli attori della filiera.
L’edizione di quest’anno prevista nella prima metà d’an-
no ha subìto, ovviamente, la situazione dovuta all’emer-
genza sanitaria e così le tre tappe di Padova, Riccione e 
Roma sono slittate nei mesi di settembre e ottobre. 
Con coraggio e convinzione, grazie anche al sostegno 
e all’appoggio delle aziende sponsor, delle associazioni 
sostenitrici e della fiducia di tutti i relatori, abbiamo pen-
sato che fosse giusto trovarsi di persona mantenendo la 
formula classica delle scorse due edizioni e, quindi, in 
presenza, ovviamente con tutte le sicurezze e accortezze 
imposte dalla situazione attuale. 
Scelta che è stata premiata da pubblici sempre numerosi, 
interessati e pronti a ripartire e a farlo nel miglior modo 
possibile e, quindi, formati e informati sulle dinamiche 
di mercato e sul contesto attuale.

110%, TEMA CALDO 
Alla luce degli accadimenti degli ultimi mesi e delle ini-
ziative governative messe in atto per superare la crisi, 
per questa edizione autunnale, sono stati ovviamente 

adattati i temi principali di discussione concentrando 
l’attenzione sul Superbonus 110%, cessione del credito 
e sconto in fattura mantenendo comunque saldi alcuni 
pilastri indispensabili quali la posa in opera, la gestione 
aziendale, la comunicazione digitale, la manutenzione 
e la sostenibilità.
Protagonista assoluto delle nostre giornate formative 
Enea, nella persona di Domenico Prisinzano, in realtà 
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presente in video ma con interventi dedicati all’Ecobo-
nus 110% di estrema trasparenza e utilità per i presenti 
seppur ancora con qualche dubbio dovuto alla mancanza 
di alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
Tema caldo il 110% che ha aperto la strada ad altri rela-
tori che hanno approfondito tematiche a esso correlate 
come la cessione del credito o lo sconto in fattura e ha 
animato le tavole rotonde in chiusura di giornate (rac-
contate dettagliatamente nelle pagine a seguire).
Spazio comunque anche a molte altre tematiche utili al 
settore esposte da relatori esperti e di alto livello così 
come interessanti novità di prodotto presentate dalle 
aziende sponsor. 

Grazie a tutti gli sponsor per la fiducia e il supporto: Gealan (interven-
ti di Alessandro Brignach), GrafSynergy (interventi di Michael Ferran-
ti), Mottura (interventi di Franco Napoletano, Mauro Frasca e Andrea 
Bonino); Beck+Heun, Renolit, Magò, Metek; Insulbar, Swisspacer. 

Grazie per la preziosa partecipazione: Enea, Guardia di Finanza/
SIAC (presenza e intervento del T. Colonnello Francesco Basile), 
Acmi (presenza e interventi di Nicola Fornarelli e Nario Sanvito), 
Anfit (presenza e interventi di Laura Michelini, Andrea Martellucci, 
Annalisa Callarelli e Marco Rossi), CNA Produzione (presenza e in-
terventi di Valentina Di Berardino e Mauro Sellari), Confartigianato 
(presenza e intervento di Samuele Broglio) e PVC Forum (presenza 
e intervento di  Michele Ciotti e Marco Piana).

Grazie per l’alta qualità degli interventi (in ordine di apparizione) 
a Marco Zanon (Studio Centro Marketing), Sandra Zoffoli (Istituto 
Giordano), Guido Alberti (Sistema Finestra), Viviana Barocco (Stu-
dio Centro Marketing), Wiliam Bisacchi (Bisacchi Bruno & C), Luca 
Papili (Aria4) ed Ester Marino (Studio Consulenza Marino).

Sponsor

Enti e Associazioni

Relatori

ISO-BLOCO HYBRATEC
NASTRO MULTIFUNZIONE 4.0
ISO-BLOCO HYBRATEC riunisce le caratteristiche qualitative di 
pregiate pellicole di raccordo per finestre con i vantaggi offerti dai 
pregiati nastri isolanti multifunzione certificati BG 1 e BG R. Con la 
nuova tecnologia ibrida ora è possibile riunire l’elevata tenuta all’a-
ria e alla pioggia battente di queste pellicole di raccordo per finestre 
con l’ottimale forza di espansione e l’elevata capacità di assorbimen-
to del movimento inalterabile della schiuma morbida precompressa 
in PUR. E’ geniale!

Con ISO-BLOCO HYBRATEC andiamo sul sicuro:

   3 livelli di impermeabilizzazione in un unico passaggio 
   Massima tenuta contro pioggia e tempesta
   Sigillatura di giunti diversi con una dimensione  

di banda di 6 – 40 mm
   Impermeabilità assoluta grazie alle  

pellicole firewall (di sbarramento)
   L’effetto di asciugatura ottimale  

protegge dalle muffe
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EVENTI

La voglia di ripartire potrebbe essere il leit motiv dei 
tre appuntamenti del Serramentour 2020. Un anno 
complicato quello che si sta chiudendo, che racconta 
i difficili mesi trascorsi e una grande incertezza per 
il futuro. Essere riusciti a richiamare centinaia di 
serramentisti e tecnici di settore, durante le tappe del 
tour, ci riempie di orgoglio e di fiducia

SERRAMENTOUR 2020 
INIEZIONE DI FIDUCIA
Olga Munini

Serramentour è l’evento di aggiornamento e formazione 
organizzato da DBInformation in collaborazione con Ma-
de Expo nato con lo spirito di supportare serramentisti, 
rivenditori e tecnici di settore nel loro lavoro quotidiano 
proponendo interventi di normativa, attualità, mercato, 
marketing, gestione... e di creare utili momenti di scam-
bio e confronto tra gli attori della filiera.
L’edizione di quest’anno prevista nella prima metà d’an-
no ha subìto, ovviamente, la situazione dovuta all’emer-
genza sanitaria e così le tre tappe di Padova, Riccione e 
Roma sono slittate nei mesi di settembre e ottobre. 
Con coraggio e convinzione, grazie anche al sostegno 
e all’appoggio delle aziende sponsor, delle associazioni 
sostenitrici e della fiducia di tutti i relatori, abbiamo pen-
sato che fosse giusto trovarsi di persona mantenendo la 
formula classica delle scorse due edizioni e, quindi, in 
presenza, ovviamente con tutte le sicurezze e accortezze 
imposte dalla situazione attuale. 
Scelta che è stata premiata da pubblici sempre numerosi, 
interessati e pronti a ripartire e a farlo nel miglior modo 
possibile e, quindi, formati e informati sulle dinamiche 
di mercato e sul contesto attuale.

110%, TEMA CALDO 
Alla luce degli accadimenti degli ultimi mesi e delle ini-
ziative governative messe in atto per superare la crisi, 
per questa edizione autunnale, sono stati ovviamente 

adattati i temi principali di discussione concentrando 
l’attenzione sul Superbonus 110%, cessione del credito 
e sconto in fattura mantenendo comunque saldi alcuni 
pilastri indispensabili quali la posa in opera, la gestione 
aziendale, la comunicazione digitale, la manutenzione 
e la sostenibilità.
Protagonista assoluto delle nostre giornate formative 
Enea, nella persona di Domenico Prisinzano, in realtà 
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presente in video ma con interventi dedicati all’Ecobo-
nus 110% di estrema trasparenza e utilità per i presenti 
seppur ancora con qualche dubbio dovuto alla mancanza 
di alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
Tema caldo il 110% che ha aperto la strada ad altri rela-
tori che hanno approfondito tematiche a esso correlate 
come la cessione del credito o lo sconto in fattura e ha 
animato le tavole rotonde in chiusura di giornate (rac-
contate dettagliatamente nelle pagine a seguire).
Spazio comunque anche a molte altre tematiche utili al 
settore esposte da relatori esperti e di alto livello così 
come interessanti novità di prodotto presentate dalle 
aziende sponsor. 

Grazie a tutti gli sponsor per la fiducia e il supporto: Gealan (interven-
ti di Alessandro Brignach), GrafSynergy (interventi di Michael Ferran-
ti), Mottura (interventi di Franco Napoletano, Mauro Frasca e Andrea 
Bonino); Beck+Heun, Renolit, Magò, Metek; Insulbar, Swisspacer. 

Grazie per la preziosa partecipazione: Enea, Guardia di Finanza/
SIAC (presenza e intervento del T. Colonnello Francesco Basile), 
Acmi (presenza e interventi di Nicola Fornarelli e Nario Sanvito), 
Anfit (presenza e interventi di Laura Michelini, Andrea Martellucci, 
Annalisa Callarelli e Marco Rossi), CNA Produzione (presenza e in-
terventi di Valentina Di Berardino e Mauro Sellari), Confartigianato 
(presenza e intervento di Samuele Broglio) e PVC Forum (presenza 
e intervento di  Michele Ciotti e Marco Piana).

Grazie per l’alta qualità degli interventi (in ordine di apparizione) 
a Marco Zanon (Studio Centro Marketing), Sandra Zoffoli (Istituto 
Giordano), Guido Alberti (Sistema Finestra), Viviana Barocco (Stu-
dio Centro Marketing), Wiliam Bisacchi (Bisacchi Bruno & C), Luca 
Papili (Aria4) ed Ester Marino (Studio Consulenza Marino).

Sponsor

Enti e Associazioni

Relatori

ISO-BLOCO HYBRATEC
NASTRO MULTIFUNZIONE 4.0
ISO-BLOCO HYBRATEC riunisce le caratteristiche qualitative di 
pregiate pellicole di raccordo per finestre con i vantaggi offerti dai 
pregiati nastri isolanti multifunzione certificati BG 1 e BG R. Con la 
nuova tecnologia ibrida ora è possibile riunire l’elevata tenuta all’a-
ria e alla pioggia battente di queste pellicole di raccordo per finestre 
con l’ottimale forza di espansione e l’elevata capacità di assorbimen-
to del movimento inalterabile della schiuma morbida precompressa 
in PUR. E’ geniale!

Con ISO-BLOCO HYBRATEC andiamo sul sicuro:

   3 livelli di impermeabilizzazione in un unico passaggio 
   Massima tenuta contro pioggia e tempesta
   Sigillatura di giunti diversi con una dimensione  

di banda di 6 – 40 mm
   Impermeabilità assoluta grazie alle  

pellicole firewall (di sbarramento)
   L’effetto di asciugatura ottimale  

protegge dalle muffe

ISO-Chemie GmbH \ Tel.: +39 02947 56 159 \ info@iso-chemie.it \ www.iso-chemie.it

CON TECNOLOGIA IBRIDA PRONTO PER IL FUTURO

ISOM
metal building
sealing

DOMANDA DI
BREVETTO

2020-09_HYBRATEC_IT_114x285mm.indd   1 09.09.2020   08:46:55

https://www.guidafinestra.it/serramentour-riccione-grande-soddisfazione/
Administrator
Evidenziato


