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Due sono stati i principali temi affrontati nel 
2011 nei percorsi formativi proposti dalla 
nostra azienda agli operatori del settore: il 
primo tema ha riguardato gli aspetti legati 
al marketing nel settore dei serramenti. 

Il programma del corso è stato sviluppato 
con  l’obiettivo di analizzare le tecniche di 
vendita e di preventivazione più adatte ad 
incrementare fatturato e numero dei clienti  
per le aziende serramentistiche nostre 
clienti.

Il secondo percorso formativo ha avuto 
come tema principale l’implementazione 
della marcatura CE delle porte esterne sulle 
vie di fuga in conformità alla UNI EN 14351-
1:2010.
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Come sempre numerosissime sono state le 
partecipazioni in TV e, praticamente, quasi 
tutti gli interventi fatti durante i  convegni 
sono stati ripresi e caricati sui nostri canali 
video.

I due servizi più importanti del 2011 sono 
stati i passaggi sul TG3 Piemonte , edizione 
serale.

Nel primo è stato realizzato un servizio con 
intervista a Valentino Fresia sull’evento 
Fresia Alluminio tenutosi  a Pollenzo, 
nel secondo il servizio con l’intervista a 
Massimiliano Fadin è stato realizzato in 
concomitanza con il Salone dell’Edilizia 
Piemontese Restructura 2011.



Made in Italy: 
4 puntate trasmesse
su Retesette e Sky 

Servizio + intervista TG R Piemonte 
Convegno “Everything is going green” 
a Pollenzo 

Servizio + intervista TG R Piemonte 
in occasione di Restructura 2011
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Da sempre il tema della community è uno 
dei must della comunicazione di Fresia 
Alluminio.

 La capacità di interagire su più canali in modo 
integrato ha fatto sì che, nell’ultimo triennio,  
la nostra comunità virtuale sia  sempre in 
forte crescita. 

Nel maggio 2011  il portale web ha cambiato 
veste con la nuova release , confermandosi 
ancora una volta come strumento principe al 
quale si affiancano i canali video di Youtube e 
Fresia Channel, oltre al social media Facebook 
con due importanti sezioni: Risparmio 
Energetico e Il Punto Green.
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ALL IN ONE è il tuo nuovo personal ALL IN ONE è il tuo nuovo personal 
assistant.assistant.

Con l’innovativa app Fresia Alluminio Con l’innovativa app Fresia Alluminio 
porti con te cataloghi, album fotografici porti con te cataloghi, album fotografici 
e programmi di calcolo dove vuoi.e programmi di calcolo dove vuoi.
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Su iTunes, su Android market e su web, è disponibile 
gratuitamente il configuratore edito da ALsistem: 
ALWIN.

ALWIN è una tecnologia evoluta, che nella sua prima 
edizione, guarda già al domani presentandosi sui 
tablet come un applicazione semplice da installare e 
da utilizzare.

ALWIN si rivolge ai serramentisti, facilitando le 
operazioni di preventivazione, rendendo più rapida 
la redazione di un abaco, arricchendo di appeal e 
motivazione l’esercizio della propria professione e 
stabilendo un serio punto di contatto con il cliente. 
ALWIN è uno strumento perfetto anche per il privato, 
che scopre attraverso i contenuti e la creazione del 
proprio serramento, i segreti e i plus dei prodotti, 
migliorando il dialogo con il proprio fornitore e 
trasmettendo esigenze sempre più precise e ricche 
di particolari.

ALWIN guida l’utente nella scelta della tipologia della 
propria finestra, offrendo un ventaglio di possibilità 
che coprono tutte le esigenze di una casa, selezionata 
la tipologia si passa alla scelta del prodotto più idoneo 
alle esigenze del cliente, i video spiegano concetti 
come: taglio termico, sistema freddo, alluminio legno 
che spesso vengono ignorati dai clienti o che sono 
tralasciati dai serramentisti perché troppo complicati 
da trasferire.

 Scelto il prodotto si passa alla definizione dei dettagli, 
alla scelta del colore Ral interno ed esterno, alla 
selezione dei colori per le maniglie all’inserimento 
delle misure e delle quantità. Tutte le informazioni 
raccolte durante il processo di configurazione sono 
raccolte in un elenco che in qualsiasi momento può 
essere modificato, rivisto o eliminato. Alla fine del 
percorso basta inserire la propria mail o quella del 
cliente per ricevere l’abaco delle proprie scelte e 
procedere rapidamente alla preventivazione del 
serramento.
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Il Canale Fresialluminio su youtube 

Il punto green, seconda Fanpage di Fresia Alluminio su FB
La sostenibilità in prima pagina 
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Le tematiche toccate quest’anno dalla nostra 
pubblicità diretta sulle riviste di settore hanno 
spaziato dalla conferma delle detrazioni del 
55% alla presentazione del nuovo prodotto 
ecosostenibile Planet Neo 62.

Ma sicuramente la pubblicità più particolare è 
stata quella abbinata all’anniversario dei 150 
anni dell’Unità di Italia nella quale la nostra 
azienda ha voluto sottolineare quanto il fatto 
di essere un’azienda completamente italiana, 
al cospetto dei concorrenti multinazionali, sia 
fonte di orgoglio e patriottismo.
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Roll Up prodotti ed istituzionale
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Gli strumenti software progettati e realizzati 
da Fresia alluminio per i propri clienti 
continuano ad avere un enorme successo di 
utilizzo anche nel 2011.

Il termosoftware si conferma come 
dispositivo perfetto per il calcolo della 
trasmittanza termica e per la previsione 
di ritorno dell’investimento a seguito di 
intervento di sostituzione di serramenti con 
le detrazioni del 55%.

Facile  vede crescere in modo costante 
il numero dei suoi utilizzatori che ne 
percepiscono la validità e la semplicità 
d’uso per la gestione informatizzata del 
Piano di Controllo della Produzione richiesto 
dalla normativa sulla Marcatura CE dei 
serramenti.
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Utenti : 388
Commesse generate : 4013
Serramenti inseriti : 23806

Combinazione profilo Planet più utilizzato : 6102+6112 (3593 Volte)

Combinazione profilo Windstop più utilizzato : P6T701+P6T702 (1162 Volte)

Utenti : 236
Commesse generate : 2625
Serramenti inseriti : 16225
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Il 2011 ha visto la pubblicazione di due 
volumi :

- il primo indica le regole per una corretta 
scelta di isolamento a cappotto e  isolamento 
ad alta efficienza energetica delle superfici 
trasparenti

- il secondo illustra le norme contenute nel 
Nuovo Piano Casa della Regione Piemonte 
per il rilancio degli investimenti nel settore 
dell’edilizia residenziale artigianale e 
turistico-ricettiva, con un chiaro incentivo  al 
contenimento dei consumi energetici.
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CondominioItalia Editrice, con 
questo volume dedicato alle pareti a 
cappotto e all’isolamento, aggiunge 
una nuova perla alla collana “la filiera 
del risparmio energetico”, inaugurata 
con il libro sulla contabilizzazione del 
calore e proseguita con quello sulle 
pareti ventilate. 
Il filo conduttore è sempre lo stesso: 
fornire un supporto utile e concreto 
a tutti gli operatori del comparto - 
dai proprietari agli amministratori 
immobiliari fino ai tecnici - così che 
ciascuno di essi, individualmente o 
in associazione, possa acquisire gli 
strumenti indispensabili per ottenere 
il miglior compromesso tra efficacia 
ed efficienza delle azioni messe in 
atto per garantire al condominio 
una riduzione del consumo di 
energia ed una contrazione dei costi, 
preservando, al contempo, i valori del 
comfort e del rispetto ambientale.

Per raggiungere questo scopo sono stati 
coinvolti, come da prassi ormai consolidata, 
collaboratori di indiscussa competenza e di 
fama nazionale, i cui interventi aiuteranno 
il lettore anche a meglio comprendere le 
novità tecnologiche presentate in calce al 
libro, e frutto a propria volta dell’ingegno e 
dell’eccellenza produttiva di aziende leader 
nel settore.
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Il quaderno presenta le norme 
introdotte dal nuovo piano casa, 
i cui obbiettivi puntano al rilancio 
degli investimenti nel settore 
delle costruzioni, facendo forza 
sullo “snellimento delle procedure 
legislative in materia di edilizia e 
urbanistica”, consentendo ai cittadini 
di intervenire sugli edifici nel rispetto 
dell’ambiente e con particolare 
attenzione ad un graduato risparmio 
energetico.
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“Via Aosta è una porzione di spazio delle città che da anni “Via Aosta è una porzione di spazio delle città che da anni 
vive con un’anima ammaccata. Retro di Porta Palazzo 
- l’esplosione contraddittoria di colori e profumi dove 
tutto succede lasciando la fatica nei dintorni -, ha vissuto 
affacciata a un vuoto: l’area di ponte Mosca, da molti anni 
in cerca di progetto.

La Fabbrica Tobler, disegnata dalla sensibilità di inizio 
Novecento dell’Architetto Fenoglio, simboleggia il 
cambiamento. Anzi, ha rappresentato a lungo la transizione 
del cambiamento che mentre accade lascia vuoti, degrado, 
buio. Così è successo per molte centralità del Novecento 
produttivo di Torino: anime ammaccate in cerca di nuove 
funzioni e nuova vita. Immerse nella città abilitata, 
silenziose presenze di un futuro che arriverà, prima o poi, 
e di un passato che sempre in meno ricordano.

La riqualificazione della Fabbrica, le sue nuove funzioni e la 
qualità sensibile del suo recupero hanno restituito bellezza 
a quell’angolo di quartiere. Ci si poteva fermare a questo: 
raccontare il recupero innovativo che ha ridato centralità 
a un luogo “spalmato” nel grigio. In realtà c’è molto di 
più. Perchè nella Fabbrica restituita a nuove funzioni ci 
sono gli abitanti. E con loro sono arrivati sguradi, culture, 
sensibilità, modalità di vivere il territorio che questo libro 
interpreta e raccoglie.”
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... Seconda edizione del Greenbook di GBC 
Italia, uno strumento unico nel panorama 
attuale: il manuale che presenta un’intera 
filiera di società, imprese, professionisti, 
che coprono ogni aspetto del processo 
edilizio all’insegna della sostenibilità ...

... Nelle realtà più avanzate, innumerevoli 
sono gli esempi che ci indicano come 
sviluppo economico e sostenibilità siano 
sempre più collegati. L’edilizia vede 
questa prospettiva con un’urgenza persino 
maggiore di altri comparti, storicamente 
contraddistinta com’è da un ridotto tasso 
d’innovazione e da inezie, culturali e 
tecnologiche, in generali consistenti ...
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Sala Rossa - Albergo dell’Agenzia - Pollenzo

Albergo dell’Agenzia - Pollenzo
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M.Filippi - Vice Rettore Politecnico di Torino M.Zoccatelli - Presidente GBC Italia

V.Fresia - AD Fresia Alluminio M.Filippi, M.Fadin, L.Ponzi - Sala Rossa - Albergo dell’Agenzia

Albergo dell’Agenzia - Pollenzo
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Energethica - Lingotto Fiere

M.Fadin - DNA - Lingotto Torino DNA - Sala Azzurra - Lingotto Torino

Fuori Salone - MilanoLocandina del convengo DNA

La certificazione energetica degli edifici in Piemonte - Cuneo
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Greenbox - Vineria Didattica, Eataly Torino

M.Fadin, M.Chiorboli - Edilizia Sostenibile Certificata - Biella
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P.Rondolino, Fadin - Tenuta Colombara - Livorno Ferraris

Greenbox - Eataly Genova
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F.Farinetti, Fadin - Eataly TorinoC.Ballario, T.Musso, M.Fadin - Birrificio Baladin - Piozzo 

Centro Congressi  - Made 2011 Tavolo Relatori - Elementi - Milano

Bravo Team



128

Vernissage 150 unità d’Italia - OGR Torino

Vernissage 150 unità d’Italia - Bolla Lingotto
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Social Media Week - Milano CNA - Cuneo

Social Media Week - Milano

Centro Congressi Stella Polare - Made 2011

C. Fresia - Direzione Gen. Fresia Alluminio
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Convegno inaugurale - Restructura 2011 Progettare e costruire sostenibile - Torino Incontra

Biblioteca Multimediale - Settimo T.se Camera di Commercio Nizza - Restructura

SIAT - Politecnico di TorinoEzio Fresia - Amministratore Fresia Alluminio
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Camera di Commercio Nizza - Restructura

Premiazioni - Restructura 2011

Stand Fresia Alluminio - Restructura 2011
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