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F O R U M  S E R R A M E N T I : 
N U O V A  F O R M U L A , 
B U O N  S U C C E S S O
9 relatori, 1 talk, 4 interventi accademici, 6 workshop, gli Oscar del 

Serramento e 1 torta di compleanno! Tutto questo è stato il Forum 

Serramenti 2021

A cura della redazione

Quasi 200 persone sono arrivate al Convention Center di 
Vicenza il 21 settembre scorso per partecipare al Forum Ser-
ramenti e se ne sono andate con un bagaglio di informazioni, 
conoscenze, relazioni, contatti come non succedeva da tempo 
a causa delle condizioni che tutti ben conosciamo.

NUOVO CONCEPT 
Il concept della giornata era pensato, come sempre, per svi-
luppare e approfondire i temi mainstream, ma quest’anno è 
stata messa a punto una formula innovativa.
L’idea alla base è stata quella di permettere la maggiore inte-
razione possibile tra i partecipanti, garantendo momenti di 

networking, dialogo e scambi di opinioni. Mai come oggi le 
persone hanno voglia di incontrarsi e confrontarsi di persona, 
mai come in quest’ultimo periodo gli operatori del settore 
sentono la necessità di interagire con i diversi attori della filiera 
per ottenere migliori risultati e uno sviluppo concreto di tutto 
il comparto.

LE RELAZIONI
Un altro obiettivo del Forum era quello di creare quasi una 
mosaicatura di interventi che ha, infatti, consentito di unire tra 
loro più argomenti e di annodare una buona parte dei fili che 
traversano il complesso mondo del serramento.
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Lo scenario economico generale, l’andamento dell’edilizia e 
le proiezioni a cascata sul comparto dei serramenti sono stati 
raccontati dal professor Carmine Garzia: numeri necessari per 
comprendere lo stato attuale, con l’incombente aumento dei 
prezzi delle materie prime e dell’energia che inciderà profon-
damente sui conti economici delle aziende e una prima cauta 
riflessione sul dopo bonus, dunque un affaccio nel medio ter-
mine, sul biennio 2023-2025. Si può immaginare che i bonus 
verranno in parte conservati ma, sicuramente, il mercato af-
fronterà una fase di rallentamento. Per ora, le cose vanno dav-
vero bene: l’edilizia e il comparto dei serramenti sono ripartiti 
a una velocità mai vista prima: cresce tutto il comparto delle 
costruzioni del 9,2 per cento nel 2021 rispetto al 2020 e le 
previsioni per il residenziale per il 2022 stimano 72 miliardi di 
fatturato, 14 in più rispetto al 2020. Il tasso di crescita dei ricavi 
nel settore dei serramenti e delle facciate continue si attesta 
al +10,6 per cento, rispetto al –7 per cento del 2020. Garzia 
ha osservato che questo clima favorevole crea le condizioni 
ideale alle aziende di serramenti per approfittare della ripre-
sa, ma anche per compiere il salto dimensionale necessario 
e per rinforzare il modello di business. Motore della ripresa 
del comparto, soprattutto per gli aspetti legati al recupero, gli 
incentivi governativi grazie ai quali si prefigura la possibilità di 
lavorare sul retrofit energetico a costi ridotti.

Le finestre come oggetto del desiderio e le nuove esigenze 
dell’abitare sono stati i temi di una vera e propria lectio magi-
stralis condensata svolta da Cinzia Pagni, architetto e docente 
Polidesign. L’ibridazione delle funzioni domestiche con quel-
le del lavoro, della scuola, dell’intrattenimento, persino dello 
sport, l’uso permanente e contemporaneo dell’abitazione da 
parte di tutti i componenti della famiglia indotto dalla pande-
mia ha completamente sovvertito non solo il concept degli 
interni, ma anche l’importanza psicologica delle finestre e delle 
porte, che sono diventati veri e propri oggetti del desiderio, 

elementi essenziali nella trasformabilità dello spazio dome-
stico.

Il ruolo e l’evoluzione della rivendita come anello tra i profes-
sionisti, i privati e le aziende di produzione è stato il tema della 
relazione di Giuseppe Piazza che ha approfondito l’impatto 
della trasformazione digitale nei modelli di business e nella 
creazione del valore della filiera del serramento.

Il Talk
Ecobonus e superbonus sommano all’italico vizio della com-
plessità burocratica, la mancanza di chiarezza sullo sviluppo 
del percorso e le difficoltà di comprendere e gestire gli aspetti 
legali, in caso di non riconosciuto (ex post) diritto a usufruire 
delle agevolazioni. Per questo una sessione del Forum è stata 
dedicata al tema con un talk al quale sono intervenuti alcuni 
tra i più autorevoli esperti. Della necessità di efficientare il 
patrimonio edilizio, condividendo gli obiettivi europei per la 
riduzione dei gas climalteranti 2030 e 2050, ha parlato Cecilia 
Hugony di Teicos, portando una case history particolarmente 
interessante perché la riqualificazione energetica dell’immobi-
le preso in esame – un condominio a Milano – è stato l’esito 
di un percorso di progettazione partecipata con il coinvolgi-
mento di tutti i proprietari delle singole unità abitative. Tut-
tavia, la prova del nove è sempre in cantiere e le indicazioni 
legislative, per la componente tecnica, sono assolutamente 
lacunose per quanto riguarda la gestione di un “cantiere 110”. 
Ha portato numerosi esempi Stefano Peruzzo, architetto, che 
ha all’attivo già una quarantina di pratiche superbonus. Tra le 
criticità maggiori che Peruzzo ha individuato, sicuramente la 
prima è la cattiva comunicazione delle reali detrazioni al 110 
e le false aspettative dei clienti: il 110 non è tutto gratis!; poi 
vengono i tempi lunghi per l’accesso agli atti della Pubblica 
Amministrazione; il sovraccarico di lavoro di preventivazione 
delle imprese causato dalle richieste di massa per accedere 
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Tutti i vincitori dell’Oscar del Serramento delle quattro categorie in gare: Accessori & Ferramenta, Protezione, Profili e Serramenti Scorrevoli

ai lavori al superbonus; i ritardi nelle verifiche dello stato legit-
timato e di conseguenza dei preventivi dei lavori; la difficoltà 
di reperire imprese serie con cui stabilire un rapporto di la-
voro. Il tema specifico della gestione del foro finestra grande 
protagonista non solo del 110 come intervento trainato, ma 
anche dell’ecobonus è stato raccontato da Nicola Preti, archi-
tetto particolarmente focalizzato sui temi della bioedilizia. Sul 
tema dei possibili sviluppi dell’incentivo fiscale in un’ottica di 
riqualificazione energetica e ambientale del patrimonio edi-
lizio si è espresso Marco Piana di Pvc Forum Italia facendo 
riferimento all’estensione della cogenza dei Cam dall’ambito 
degli appalti pubblici a quelli privati. Da ultimo il talk sul tema 
dei bonus è stato arricchito dal fondamentale intervento di 
Annalisa Callarelli, avvocato che ha spiegato confini, sfumature 
e incongruenze dei fornitori e dei concessionari.

UN INTENSO POMERIGGIO
Il pomeriggio è partito in allegria con i festeggiamenti per il 
trentesimo compleanno di Internorm Italia: torta, bollicine e un 
sentito discorso dell’amministratore delegato Daniela La Sala.
Molto seguiti, poi, i workshop pomeridiani gestiti dalle azien-
de sponsor Platinum: Gealan, Berner, Internorm, Domal, Graf 
Synergy e Chemolli Fire, ulteriore novità della formula 2021. 
Sono state proprio le aziende ospiti a organizzare e pensare 
i loro momenti formativi che si sono svolti in piccole aule 

dedicate. Chi non ha seguito i workshop o lo ha fatto solo 
parzialmente ha avuto la possibilità di curiosare tra le propo-
ste degli altri sponsor (tra cui ricordiamo anche Coserplast, 
Maico e Hormann) o continuare a fare pubbliche relazioni.

OSCAR DEL SERRAMENTO
Grande conferma invece per Oscar del Serramento, un even-
to nell’evento sempre molto atteso e quest’anno in veste ar-
ricchita. Oltre ai prodotti votati nei mesi passati sul nostro 
sito e da una giuria di qualità che ha scelto i suoi preferiti, si 
è aggiunta una instant votation fatta in loco dal pubblico del 
Forum e la premiazione di rivenditori e serramentisti. 
L’Oscar del Serramento è il primo unico award del nostro 
comparto, un riconoscimento che dà spazio a tutte le aziende, 
stimolandole, coinvolgendole e facendole parlare di sé! Infatti, 
grazie a un ottimo lavoro di comunicazione e una grande at-
tività dei nostri lettori quest’anno le votazioni attraverso il no-
stro sito sono state quasi 2500! Dopo un lungo momento di 
suspence, e diversi mesi di votazioni, le pergamene sono state 
consegnate ai titolari e responsabili delle aziende vincitrici con 
una grande partecipazione del pubblico Forum.
 

Votazioni e Giuria
Elemento importante è stato l’intervento della giuria di qualità, 
che ha espresso delle preferenze per ogni categoria, compo-
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I serramentisti e i rivenditori premiati all’Oscar del Serramento 2021

sta da: Guido Alberti - imprenditore, consulente e forma-
tore e nostro collaboratore, ideatore di Sistema Finestra, 
Marketing al Millimetro e autore di diversi libri e manuali 
dedicati ai tecnici del settore serramenti ed edilizia; Paola 
Marcolli - progettista d’interni, esperta di benessere abitati-
vo e progettualità dell’abitare. Dal 2018 si occupa di forma-
zione professionale nell’ambito dell’interior design e cura 
una rubrica sulla nostra rivista ShowRoom Porte&Finestre; 
Cristiano Vassanelli – Ingegnere e Tecnico Competente in 
Acustica esperto in fisica delle costruzioni, si occupa di 
consulenze, formazione e divulgazione scientifica in ambito 
edilizio con specializzazione in acustica applicata all’edilizia, 
è uno dei nostri autori sulla rivista Nuova Finestra.

I Premiati
Le categorie in gara quest’anno erano quattro: Accessori & 
Ferramenta, Profili, Protezione e Serramenti Scorrevoli e han-
no visto come vincitori alcuni dei migliori prodotti attualmen-
te sul mercato.
Per la categoria Accessori & Ferramenta: al primo posto Ci-
lindrika, la cerniera filiforme di Master, al secondo posto la 
maniglia Obliq di Reguitti per porte e finestre e al terzo posto 
I-Tec Secure di Internorm, la ferramenta integrata RC3.
Per la categoria Profili: al primo posto Poliedra Sky 35 Lux, 
sistema per grandi facciate continue di Metra Building, al se-

condo posto magis40 di Uniform, il profilo minimale in legno 
e al terzo posto MAS106TT, il sistema scorrevole e scorrevole 
alzante di Colma.
Per la categoria Protezioni: il primo classificato è Mega, la zan-
zariera robusta di Effezeta System, il secondo classificato è 
Arialuce, l’avvolgibile in alluminio coibentato a foro largo di 
Pinto e il terzo classificato Bora la zanzariera versatile di MV 
Line.
Per la categoria Serramenti Scorrevoli: al primo posto Air Sli-
de, l’innovativo alzante scorrevole in alluminio di Kompany 
Korus, al secondo posto I Nobili  con lo Scorrevole Glass 4.0, 
in alluminio a vista e al terzo posto Minimal Frames, la linea di 
serramenti minimali certificati di Agostini Group.

Le votazioni della Giuria
Oltre alle pergamene consegnate ai vincitori delle vo-
tazioni on-line, scelti dai lettori del sito guidafinestra, 
la giuria da noi coinvolta ha premiato un prodotto per 
ogni categoria motivando la propria scelta. Tra questi: 
Simonswerk – Tectus la cerniera a scomparsa “Sintesi 
esemplare di estetica e tecnica”, Secco Sistemi – 0G 
Zero Gravity il sistema che sfrutta il principio della le-
vitazione magnetica passiva “L’evoluzione dell’apertura 
degli scorrevoli per un serramento futurista e senza 
usura che letteralmente vola”, la tapparella in alluminio 
a lamelle orientabili Kikau – Alika “Un’idea innovativa 
in grado di proteggere e sfruttare la luce nel modo mi-
gliore” e il nuovo sistema di finestre tecnologiche Erco 
– Shade “Perfetto mix tra design, estetica, tecnologia e 
performance”.

Le menzioni speciali
La giuria, dopo aver espresso le proprie preferenze, ha voluto 
dedicare una menzione speciale, in particolare, a due prodotti 
delle categorie Accessori & Ferramenta e Profili: Internorm – 
I-Tec Secure “Soluzione unica nel suo genere per i serramenti 
a battente” e al profilo ad altissime prestazioni Ponzio – Over-
view “Proposta esclusiva di estrema raffinatezza”.

Serramentisti e Rivenditori
Quest’anno la redazione ha voluto dedicare una menzione 
speciale anche a un rivenditore e due serramentisti. È stata 
premiata Cinzia Carzaniga responsabile dello showroom 
Arredoporte di Orbassano (TO) “Per la capacità di mette-
re a punto soluzioni di consulenza all’avanguardia con una 
visione della rivendita proiettata al futuro”. Un riconosci-
mento all’imprenditoria femminile è andato a Francesca e 
Federica Ficara di Mavi Infissi di Bettona (PG) “Per la grinta, 
la determinazione e la capacità di lavorare proiettando la 
passione professionale a lungo termine”. Chiude la rosa dei 
premiati Massimiliano Aguanno titolare di Lema Serramenti 
di Cernusco sul Naviglio (MI) “Per l’altissimo livello di com-
petenza teorica e operativa sugli aspetti di tenuta acustica 
del serramento e per la capacità di adeguare l’oggetto fine-
stra alle esigenze di comfort complessivo, in particolare per 
il progetto Viale Tibaldi 28 a Milano”.


