
VENDERE FINESTRE AD ALTA 
EFFICIENZA ENERGETICA
LA VENDITA DELLA FINESTRA AD ALTA 
EFFICIENZA ENERGETICA: CORSO DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE SULLE 
STRATEGIE E STRUMENTI PER AVERE PIÙ 
SUCCESSO NELLE VENDITE

RELATORI: 

Dott. Paolo Ambrosi

PROSSIME DATE

12 Settembre, Bari 
02 Ottobre, Cremona 
12 Novembre, Pisa



PRESENTAZIONE

Il mercato delle finestre è fortemente cambiato negli 
ultimi anni perché è cambiato l’interlocutore: non si 
vende più ad un’impresa ma ad un privato e soprattutto 
non si vende più ad un uomo, che guardava solo ai 
numeri, ma ad una donna che vive anche di emozioni. 
Questi cambiamenti hanno sconvolto il mercato del 
serramento già fortemente in crisi perché nel giro di 
8 anni ha visto ridurre il consumo annuo di finestre 
da 7.000.000 di pezzi a poco più di 4.000.000. Per 
questa ragione le grandi aziende serramentistiche che 
vendevano principalmente alle imprese sono fallite 
mentre chi vendeva ai privati ha visto aumentare il 
lavoro.Il privato però non è in grado di riconoscere 
la qualità del serramento ed è fortemente attratto 
dal prezzo basso: questa constatazione ha fatto 
entrare nel nostro mercato un numero molto elevato 
di concorrenti che propongono serramenti stranieri a 
prezzi molto bassi. 

Per continuare a vendere un serramento di alta qualità, 
ad un prezzo maggiore, si deve necessariamente 
migliorare la capacità di comunicare il valore del 
proprio serramento e soprattutto si deve imparare a 
fare vera efficienza energetica.

È questa la strada vincente! Il privato, infatti, paga 
sia i serramenti sia il costo del riscaldamento e del 
raffreddamento e queste variabili vanno unite insieme 
per decidere quale sarà per lui l’acquisto migliore. In 
altre parole se riusciamo ad aumentare realmente 
l’efficienza termica del foro finestra ed a quantificare 
precisamente il risparmio in termini di costi di 
riscaldamento si potrà dimostrare che le finestre che 
costano di più sono spesso le più convenienti.

Nel corso “Vendere Finestre 2018” imparerete come 
si realizza l’efficienza energetica del foro finestra a 
partire dalla scelta della giusta vetrata, ma anche 
del corretto sistema di posa, di coibentazione del 
cassonetto e del taglio del marmo passante quando 
esistente.

Quindi con l’ausilio di un software sviluppato in 
collaborazione con un Termotecnico qualificato 
dall’Agenzia CasaClima di Bolzano vi dimostreremo 
come si può calcolare in modo preciso il risparmio 
dei costi di riscaldamento che ciascun cliente avrà 
nella propria casa e, allegando questa informazione 
al preventivo, potrete dimostrare che le nuove finestre 
non sono un costo ma un investimento che si ripaga 
da solo nel giro di pochi anni. 

Vi spiegheremo anche i sistemi per far entrare 
più clienti nella vostra show room e insegneremo 
ai commerciali i modi più semplici ed efficaci per 
spiegare alla signora Maria perché le vostre finestre 
sono le migliori.

Un’intervista ad alcuni partecipanti all’edizione 
“Vendere Finestre 2017”, che ha avuto più di 860 
presenze, ha rilevato che nei 4 mesi successivi il 
74% aveva avuto un aumento nelle vendite. 

A dimostrare la qualità dei nostri corsi siete voi!! 
Leggi le recensioni dei nostri corsi sulla pagina 
Facebook @Ambrosipartner



Per ulteriori informazioni sulle date, i luoghi e la prenotazione dei corsi vai 
sul sito www.ambrosipartner.com nella sezione corsi oppure scannerizza 
il QR code qui di fianco.

NB! Per partecipare al convegno è necessario fare l’iscrizione utilizzando il modulo riportato nella pagina seguente ed allegare la ricevuta di versamento.

RELATORE

Dott. Paolo Ambrosi - Docente CasaClima 
sui serramenti e sulla posa ad alta efficienza 
energetica.

OBIETTIVO

Al termine del corso il partecipante conoscerà le 
tecniche più efficaci per la vendita dei serramenti 
e, utilizzando gli strumenti proposti, sarà in grado 
di aumentare i ricavi.

TARGET

Questo corso è rivolto a: Addetti alle vendite 
- Personale della showroom - Serramentisti -
Personale dell’ufficio tecnico.

TITOLO CONSEGUITO

“Esperto sulla Finestra ad alta Efficienza 
Energetica e sul Calcolo del Risparmio 
Energetico conseguente la sostituzione dei 
serramenti”.

PROGRAMMA
Il corso dura dalle ore 09.00 alle ore 17.45 e sviluppa 
i seguenti argomenti:
INTRODUZIONE: cmbiano i tempi, cambia il mercato
1° PARTE: cosa è cambiato nel mercato delle finestre

4° PARTE: comunicare il valore della finestra e 
utilizzare correttamente la showroom 

2° PARTE: come aumentare il numero di clienti nella 
showroom

5° PARTE: eseguire la riqualificazione globale del foro 
finestra 

3° PARTE: come risolvere il problema del prezzo e 
vincere contro i serramenti più economici 

ESAME TEORICO
Verifica dell’apprendimento tramite somministrazione 
del test a crocette. Distribuzione dei diplomi, della 
documentazione e termine dei lavori.

• la show room, ovvero la stanza dello spettacolo:
come allestirla per comunicare in modo vincente 
con la Sig.ra Maria
• 10 infallibili modi per spiegare la qualità
superiore delle vostre finestre

• Tagliare il controtelaio murato con un utensile
speciale per avere più luce
• coibentare il cassonetto con il sistema
PosaClima Renova
• tagliare il marmo passante senza fare polvere

• cambia l’interlocutore: prima era una impresa
oggi è un privato, prima era un uomo a decidere
ora una donna
• cambia il cantiere: prima era una nuova
costruzione ora una ristrutturazione

• come posizionarsi su internet
• come potenziare il passaparola
• come creare nuovi clienti
• come fare la pubblicità

• utilizzare un software specifico per quantificare
il risparmio esatto sui costi di riscaldamento che 
ciascun cliente potrà ottenere nella propria nella 
casa a seguito della sostituzione dei serramenti 
e dimostrare in questo modo che le nuove 
finestre sono gratis perché si ripagano da sole 
in pochi anni



MODULO DI ISCRIZIONE
VENDERE FINESTRE AD ALTA EFFICIENZA 

ENERGETICA

La vendita della finestra ad alta efficienza energetica: 
corso di formazione professionale sulle strategie e 

strumenti per avere più successo nelle vendite

Il costo dell’iscrizione al convegno è di €475,80 (390,00 + IVA) comprensivo di pranzo e materiali. A partire dal 
secondo partecipante della stessa azienda il costo d’iscrizione è ridotto a €317,20 (260,00 + IVA a persona).

Vale la garanzia “100% soddisfatti o rimborsati”.

La quota d’iscrizione va versata anticipatamente a:
Ambrosi Partner srl - IBAN IT27 E020 0801 8030 0010 4797 281

avendo cura di indicare nella casuale : “Vendere Finestre e la data alla quale si intende partecipare”

Inviare la ricevuta di bonifico e il modulo sottostante interamente compilato a info@ambrosipartner.com 
per confermare l’iscrizione e ricevere la fattura.

     3° partecipante

     4° partecipante

Bari, 12 Settembre 2019

Vaiano Cremasco, 2 Ottobre 2019

Pisa, 12 Novembre 2019

NOME COGNOME PARTECIPANTE/I 

1° partecipante 

2° partecipante 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione Sociale

Via 

Provincia 

e-mail

P.IVA

Codice Fiscale ____________________________

segnare con una “x” la data alla quale si intende partecipare

info@ambrosipartner.com | www.ambrosipartner.com | cell. 3465783905 

Sede Operativa Via Paludi, 14/B - 38121 Trento          P.IVA 02152400228

A coloro che hanno già frequentato un corso Ambrosi Partner o PosaClima riserviamo uno sconto del 30%
Costo iscrizione primo partecipante €333,06 (273,00 + IVA)

a partire del secondo partecipante della stessa azienda €222,04 (182,00 + IVA)

Città

CAP

Cell

Codice Univoco 

Pec _______________________________________
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