
www.beopenportefinestre.it

venerdì 18 ottobre 2019
ore 09:00 - 18:30
Autodromo 
Enzo e Dino Ferrari
Piazza Ayrton Senna da Silva, 1
40026 Imola (BO)

PER ISCRIZIONI E INFO 
CHIEDI A:

seguici

MAELA MONTANARI
maela.montanari@legnolegno.it
0522 73 30 16

con il patrocinio di:

Produzione

è un evento di:

ESPERIENZE

LAVORO
ECCELLENZA

È
venerdì 18 ottobre 

2019

AUTODROMO DI IMOLA

L’evento del settore serramento

I PARTNER presenti a Be Open

Guida la tua azienda 
verso nuovo lavoro



 

ACCELERARE CON LA POSA
Incontra chi è già in pista con le nuove 
norme

SERRAMENTI INNOVATIVI E 
DOMOTICA
Le nuove richieste del cliente e le 
nuove competenze del serramentista

DETRAZIONI FISCALI E 
SCONTO IN FATTURA
Le novità dal DL Crescita e dal 
Provvedimento attuativo

SHOW ROOM DA CAMPIONI
Il tuo spazio strategico di vendita 

OBBLIGO CE PORTE 
INTERNE
Requisiti, tempi e modalità

WEB PER PORTE E 
FINESTRE
Tecniche digitali per generare nuovo 
business 

PRESTAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI
Applicare correttamente le indicazioni 
regionali

ACUSTICA DA PODIO
Le performance tecniche richieste 
dal mercato

FERMATI AI BOX E 
FAI IL PIENO 
DI INFORMAZIONI 

• Gare e appalti
• Posa in opera
• Marcatura CE porte
• Progettazione showroom
• Nuovi strumenti per cercare 

clienti

CAMBIA MARCIA 
E VIVI L’EMOZIONE 
DELLA PISTA 

Ascolta il rombo dei motori
Prova l’ebrezza del volante
Vivi la storia del campione 

Ore 15.00-18.00
• Sfida con simulatori di guida
• Entra nel mondo di          

Ayrton Senna
• Incontra le leggende dei motori

Timbro dell’azienda partner di BeOpen

In ottemperanza al GDPR ed in relazione alla necessità di recepire il vostro consenso per attività di marketing indiretto, intendendo con ciò la possibilità di ottenere aggiornamenti su prodotti 
ed iniziative di LegnoLegno S.C., la informiamo che potrà esercitare i suoi diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità semplicemente comunicandoci la 
Sua richiesta all’indirizzo privacy@legnolegno.it. L’informativa esaustiva potrà essere consultata all’indirizzo: http://beopenportefinestre.it/privacy_moduli.htm

 Ho letto e capisco la Politica sulla privacy 
 Voglio ricevere informazioni relative alle novità sulla mia posta elettronica                                                                                                      

_________________________________________________
Firma

Nominativo partecipante/i_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Azienda ___________________________________________________________________________________________

P. IVA _____________________________________________________________________________________________

Città___________________________________________________________ Prov. ______________________________

Telefono________________________Cell. ___________________E-mail _______________________________________

Produzione
Installazione
Rivendita

Altro _____________________________________________________________________________________________

pvc alluminio legnoAttività:

Gent.le cliente sono lieto di offrirti l’ingresso gratuito all’evento del 18 ottobre.

Compila il coupon e spediscilo a maela.montanari@legnolegno.it o al numero fax 0522 732836
Contributo di partecipazione €50 a persona TE L’OFFRIAMO NOI!

SCHEDA DI 
PRENOTAZIONE 
(Obbligatoria)
Invito riservato.

ESPERIENZE EMOZIONALISPORTELLI DI CONSULENZACONVEGNI E WORKSHOP

“Non ho idoli. 
Ammiro il duro lavoro, la dedizione e 
la competenza”.

Vivi un’esperienza unica all’evento 
dedicato a serramentisti, rivendite, 
posatori, progettisti e fornitori

GUIDA LA TUA AZIENDA VERSO 
IL SUCCESSO

Ritira al box LegnoLegno la Guida per trovare nuovo lavoro


