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Expo Consumatori 4.0
16 maggio 2018
Sinergia fra industria e Consumatori per un acquisto consapevole e critico

Sabato 12 maggio Expo Consumatori 4.0, organizzato da Assoutenti e Rete Consumatori Italia,
nell'ambito del Forum "Per una casa sicura" ha ospitato la presentazione del Marchio Posa Qualità
Serramenti.
Il Forum "Per una casa sicura", moderato da Alessandro Rocchi, dopo una prima parte dedicata
all'acquisto consapevole e critico di un immobile che ha visto protagonisti Mario Condò De Satriano,
Vicepresidente Vicario di FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e Chiara
Mingardi del Consiglio Nazionale del Notariato, ha affrontato le tematiche delle ristrutturazioni,
dell'efficientemento energetico e della messa in sicurezza sismica dei condomini e degli
appartamenti e delle relative detrazioni fiscali, coinvolgendo Edoardo Riccio, Coordinatore Giuridico
Centro Studi Nazionale ANACI Associazione Nazionale Amministratori Condomini, Giorgio Spaziani
Testa, Presidente di Confedilizia, Lorenzo Benoni, responsabile Casa di Assoutenti - Rete
Consumatori Italia e Pietro Gimelli, direttore generale di Unicmi, che ha confermato l'impegno di tutte
le Associazioni nella diffusione delle informazioni ai consumatori sulle opportunità offerte dalle
detrazioni fiscali.
Nel suo intervento, Gimelli, a nome di Anfit, CNA, Confartigianato, Consorzio LegnoLegno,
FederlegnoArredo, Pvc Forum Italia e Unicmi, ha sottolineato l'importanza di un tavolo di confronto
permanente fra industria, Associazioni di Consumatori, Proprietà Edilizia e Amministratori di
Condominio dove sia messa al centro la garanzia della qualità. In questo quadro, il Marchio Posa
Qualità Serramenti, condiviso dall'intera filiera italiana dei serramenti, legno, alluminio, pvc,
rappresenta lo strumento, attraverso il quale, il consumatore italiano potrà scegliere il serramento più
corretto, usufruendo di una installazione garantita e contando su una assicurazione per dieci anni. In
pratica: "Hai comprato un serramento con determinate caratteristiche? Se non le rispetta te lo
cambiamo senza problemi."

Rete Consumatori Italia, attraverso il sito www.expoconsumatori.it e le newsletter comunicherà ad
un'ampia platea di famiglie italiane le opportunità offerte dal Marchio Posa Qualità Serramenti per un
acquisto consapevole e garantito.

Guarda la video intervista
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