
Milano Architettura Design Edilizia
Fiera Milano, Rho 05_08 Ottobre 2011

La finestra di legno:
vendere valore
Rivolto a: reti di vendita, show-room, agenti, 
imprenditori, professionisti, tecnici

organizzato da

IncontRo foRmatIvo

mILano, 8 novEmBRE 2010 • oRE 9,00
HotEL HoLIDaY Inn mILano aSSaGo
tangenziale ovest – Km. 19 – 20090 assago milano

Foro Buonaparte, 65 • 20121 Milano 
Tel. 02/80604.364 • fax 02/80604.397 

e-mail edilegnoarredo@federlegnoarredo.it

in collaborazione con 
Ufficio Formazione di FederlegnoArredo 

Il programma è scaricabile dal sito internet 
www.federlegnoarredo.it/edilegnoarredo



Ore 9.00 Accoglienza e registrazione

Ore 10.00 Saluto ai partecipanti e apertura dei lavori
 La finestra di legno per il consumatore 
 che pretende la qualità certificata e misurata 
 suscitando emozioni
 almerico Ribera • Giornalista

Ore 10.15 Qualità globale del prodotto e dell’installazione
 Il serramento come elemento tecnologico
 fondamentale della facciata per il benessere 
 all’interno dell’edificio
 Rita D’alessandro • Responsabile Ufficio 
 Normative EdilegnoArredo

Ore 11.00 Coffee break

Ore 11.20 Individuazione delle esigenze del committente
 Soddisfare le esigenze prestazionali: abbattere 
 i rumori, eliminare le dispersioni di calore, fare 
 da barriera alle intemperie, trasformando i test 
 imposti dalla marcatura CE in opportunità
 Rita D’alessandro • Responsabile Ufficio 
 Normative EdilegnoArredo

Ore 12.30 Pranzo

Ore 14.00 Presentazione MADEexpo 2011

Ore 14.10 Corretta informazione all’acquirente
 Il legno e i componenti: la sostenibilità quale 
 elemento di garanzia del prodotto
 almerico Ribera • Giornalista

Ore 14.30 Indicazioni contrattuali
 Garanzie, competenze e responsabilità degli attori  
 della filiera per una corretta vendita: 
 dalla produzione alla posa in opera
 filippo cafiero • Avvocato

Ore 15.40 Vendere serramenti di legno
 Come trasformare le caratteristiche dei prodotti 
 in argomentazioni di vendita e l’acquisto 
 di un prodotto in esperienza memorabile
 andrea Beretta • Partner di Newton Management  
 Innovation Gruppo 24 Ore

Ore 16.30 A tu per tu con i docenti

Ricordiamo che i prossimi incontri si terranno:
29 novembre 2010 Padova, febbraio 2011 Bari, giugno 2011 
Torino, settembre 2011 Bologna

programma



COME ARRIVARE:

Tangenziale Ovest, km 19
20094 Assago - Milano
Tel.: +39 02 488601
Fax: +39 02 48843958

Treno:
dalla Stazione Centrale di Milano (distante 18 Km) è possibile prendere un taxi il cui costo 
approssimativo è di € 30,00.

Auto:
Autostrada A1, uscita Milano Sud, imboccare quindi la Tangenziale Ovest in direzione 
Torino-Malpensa, uscita “Holiday Inn Milan Assago”. L’hotel è visibile dall’autostrada.

Dall’Autostrada A8/A9 proseguire in direzione Milano, imboccare poi la tangenziale ovest 
in direzione Genova-Bologna e uscire a “Holiday Inn Milan Assago”, l’hotel è visibile 
dall’autostrada.
 
Aereo:
dall’Aeroporto di Linate è possibile prendere un taxi il cui costo approssimativo è di € 30,00.


