SerramenTour
Un ciclo di 3 appuntamenti sul territorio nazionale, ideato da MADE expo e Nuova Finestra per promuovere un
confronto di alto profilo sulle tematiche più attuali del serramento e dell’involucro edilizio su aspetti normativi,
tecnici, commerciali e di mercato.

Serramentour è
una
iniziativa
rivolta
a
un
pubblico
di serramentisti,
rivenditori,
gestori
di
showroom, posatori, costruttori, agenti e installatori che si avvarrà della presenza di relatori di grande competenza ed
autorevolezza con il coordinamento scientifico della redazione di Nuova Finestra avvalendosi della professionalità
organizzativa di MADE expo.
Il programma in sintesi:
Le grandi novità in arrivo sulla Posa in opera dei serramenti
La posa in opera dei serramenti sotto diversi aspetti: la progettazione del nodo di posa (che presuppone una buona
progettazione del serramento), la verifica della bontà della posa e delle prestazioni, le tenute e l’acustica in primo luogo,
la gestione del cantiere, le responsabilità degli operatori, le garanzie, e, indispensabile, la qualificazione del personale di
posa
Le ultime frontiere del marketing per diventare più competitivi e vendere meglio
Come migliorare vendite, comunicazione e marketing del serramento
I segreti per accedere ai programmi di finanza agevolata per le piccole e medie imprese
Tutto sul DL 106 Sanzioni per conoscere e far valere i tuoi diritti
Come cambiano le responsabiltà degli operatori della filiera
Alti Contenuti tecnici offerti dagli Esponenti più qualificati delle Associazioni Partner e dalle Aziende Sponsor
In collaborazione con un vasto fronte di associazioni:
ACMI,
ANFIT,
ASSOTENDE,
CNA
PRODUZIONE,
CONFARTIGIANATO
IMPRESE,
EDILEGNOARREDO/FEDERLEGNOARREDO, PVC FORUM, UNICMI E IL PARTNER TECNICO CONSORZIO
LEGNOLEGNO

e di Aziende Partner:
ALBODOOR, DFV, GEALAN, GRAF SYNERGY, IRCCOS, ITALSERRAMENTI,
OXIDAL, PAESANI, SAVIO, TESA, VOILÀP

MOTTURA DIV. TENDE, NUOVA

BARI 23 MAGGIO 2018
14.15 - 18.30
The Nicolaus Hotel
Via Cardinale A. Ciasca, 27
70124 Bari

Scarica il programma

BRESCIA 21 GIUGNO 2018
14.15 - 18.30
Brixia Forum
Via Caprera, 5
25125 Brescia

Scarica il programma

RIMINI 20 SETTEMBRE 2018
14.15 - 18.30
Centro Congressi SGR
Via G. Chiabrera, 34/D
47924 Rimini

