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Salubrità comfort e risparmio energetico: la 
VMC come elemento essenziale nella casa 
di oggi.

Criticità del sistema finestra: 
soluzioni innovative nelle ristrutturazioni 
non invasive.

Soluzioni innovative per la nuova edilizia e la riqualificazione del sistema finestra.

Gestione del nodo primario, vantaggi, 
progettazione ed utilizzo del monoblocco 
termoisolante Clima Concept.

La corretta gestione in cantiere di 
assemblaggio e posa in opera delle 
soluzioni Climapac.



Academy
Vmc

www.climapac.it

Salubrità comfort e risparmio energetico: 
la VMC come elemento essenziale nella casa di oggi.

Presso ALPAC
Via Lago di Costanza, 27 - 36015 Schio (VI)

13.00 : Ricevimento clienti e parte 
introduttiva azienda 
Zannoni Stefano 
Direttore Commerciale Climapac

•  Climapac Academy
•  Il gruppo Alpac
•  Il progetto commerciale Climapac 

come opportunità di business 
per i serramentisti

 
13.30 : Parte teorica
Riccardo Corazza
Product Manager Gruppo Alpac 

•  L’importanza della VMC, perché 
è importante ventilare

•  Andamenti di mercato
•  Analisi tecnica: gamma prodotti, 

soluzioni architettoniche
•  Analisi della concorrenza: 

differenza tra competitor, 
centralizzata e/o decentralizzata

•  FAQ e luoghi comuni

15.30 : Esempio di configurazione 
gamma VMC
Fabio Bertoldo
Area manager Climapac

•  Preventivatore B2B con password 
personalizzata

•  Moduli d’ordine e manuali di 
istruzione sistemi VMC 

  
16.15 : Coffee Break

16.30 : Parte pratica e visita 
showroom Gruppo Alpac
Riccardo Corazza
Product Manager Gruppo Alpac 

• Esempio di installazione e 
collegamento VMC inside

•  Dimostrazione sistemi di controllo 
(sinottico – touch screen – APP 
domotica)

•  Dimostrazione manutenzione filtri
•  Visione showroom: gamma prodotti 

gruppo Alpac 
•  Presentazione MyPet

  17.30 : Chiusura Workshop

07 Aprile - 19 Maggio
24 Settembre 2020



Academy
Monoblocco

www.climapac.it

Gestione del nodo primario, vantaggi, progettazione 
ed utilizzo del monoblocco termoisolante Clima Concept.

Presso ALPAC
Via Lago di Costanza, 27 - 36015 Schio (VI)

13.00 : Ricevimento clienti e parte 
introduttiva azienda 
Zannoni Stefano 
Direttore Commerciale Climapac

•  Climapac Academy
•  Il gruppo Alpac
•  Il progetto commerciale Climapac 

come opportunità di Business per 
i serramentisti

 
13.30 : Parte teorica
Fabio Bertoldo
Area manager Climapac

•  I vantaggi del monoblocco termo 
isolante

• Andamento del mercato
• Analisi tecnico-commerciale 

di prodotto, la gamma della 
linea Clima Concept: esempi di 
configurazione tecnica, varianti 
architettoniche, Vademecum 
Schede Tecniche

• Preventivatore B2B con password 
personalizzata

• Case History

16.15 : Coffee Break

16.30 : Parte pratica e visita 
showroom Gruppo Alpac
Ufficio Service gruppo Alpac 
• Assemblaggio gamma 

monoblocchi, installazione e 
collegamento VMC inside: 
C Block, C Square, C-Sun, C-MyBox

• Posa in opera: C Block T 
(finitura esterna cappotto) 
completo di Sottobancale 

• 17.30 : Chiusura Workshop

09 Aprile - 21 Maggio
29 Settembre 2020



Academy
MyBox

www.climapac.it

Criticità del sistema finestra: 
soluzioni innovative nelle ristrutturazioni non invasive.

Presso ALPAC
Via Lago di Costanza, 27 - 36015 Schio (VI)

13.00 : Ricevimento clienti e parte 
introduttiva azienda 
Zannoni Stefano 
Direttore Commerciale Climapac

•  Climapac Academy
•  Il gruppo Alpac
•  Il progetto commerciale Climapac 

come opportunità di business per 
i serramentisti

 
13.30 : Parte teorica
Fabio Bertoldo
Area manager Climapac 

•  MyBox: Il cassonetto da 
ristrutturazione

•  Caratteristiche tecniche e 
certificazioni

•  Rilievo misure, Posa in Opera, 
Manutenzione

•  Soluzioni architettoniche 
personalizzate nelle ristrutturazioni 
immobiliari non invasive

•  MyBox con VMC: come coniugare 
prestazioni certificate e qualità 
dell’aria senza intervenire 
sull’involucro edilizio

15.45 : Esempi di preventivazione 
utilizzando il configuratore web B2B 
Climapac
  
16.15 : Coffee Break

16.30 : Dimostrazione pratica e 
Visita Showroom Gruppo Alpac
• Dimostrazione di Posa in opera e 

manutenzione MyBox
• Dimostrazione di Posa in opera e 

manutenzione MyBox con VMC
• Visita allo showroom aziendale 

17.30 : Chiusura Workshop

16 Aprile - 26 Maggio
01 Ottobre 2020



Academy
Posatori

21 Aprile - 23 Giugno
06 Ottobre 2020

www.climapac.it

La corretta gestione in cantiere di assemblaggio e 
posa in opera delle soluzioni Climapac.

Presso ALPAC
Via Lago di Costanza, 27 - 36015 Schio (VI)

13.00 : Ricevimento clienti e Parte 
introduttiva azienda 
Zannoni Stefano 
Direttore Commerciale Climapac

 
13.30 : Parte teorica 1: 
come leggere la documentazione di 
cantiere e come gestire eventuali 
non conformità
Ufficio Service gruppo Alpac
• DDT e foglio di riepilogo 

smistamento ordine
• Scheda smistamento distanziatori
• Consigli sullo smistamento
• Lettura delle schede tecniche  

di prodotto
• Manuali di assemblaggio e posa 

Monoblocchi, MyBox, VMC
• Come segnalare eventuali 

Non Conformità (NC) ed il 
Vademecum NC

14.30 : Parte pratica 1
Ufficio Service gruppo Alpac
• Esempi di assemblaggio dell’intera 

gamma monoblocchi, best 
practices: C-Block, C-Square, 
C-Sun, C-MyBox

• Esempio di posa in opera: 
C-Block T (finitura esterna 
cappotto) completo di 
Sottobancale/marmo, esempio 
di montaggio e manutenzione 
dell’avvolgibile e del celino

• Esempi di posa in opera dell’intera 
gamma MyBox, best practices: 
C-MyBox, MyBox con VMC

• Domande
  
16.00 : Coffee Break

16.15 : Parte pratica 2
Riccardo Corazza
Product Manager Gruppo Alpac 

• Esempi di assemblaggio 
dell’intera gamma vmc, best 
practices: macchine a parete, 
macchine ad incasso, esempio 
di sostituzione filtri, attivazione 
tastierino sinottico/Thread/Wifi e 
configurazione

16.45 : Parte teorica 2
Riccardo Corazza
Product Manager Gruppo Alpac 

• Configurazione Thread/Wifi
• Domande

17.30 : Chiusura Workshop

30
persone

max



Academy
Roma

11 Giugno 2020

www.climapac.it

Soluzioni innovative per la nuova edilizia
e la riqualificazione del sistema finestra.

Presso Best Western Park Hotel
Via Variante Tiberina, 21, 00065 Fiano Romano (RM) 
Tel. 0765 45.30.80 - disponibilità di parcheggio presso hotel

08.30 : Ricevimento e registrazione 
partecipanti

09.00 : Parte introduttiva azienda: 
Zannoni Stefano 
Direttore Commerciale Climapac

•  Climapac Academy
•  Il gruppo Alpac
•  Il progetto commerciale Climapac 

come opportunità di business per 
i serramentisti

MONOBLOCCO

09:30 : Gestione del nodo primario, 
vantaggi, progettazione ed utilizzo 
del monoblocco termoisolante Clima 
Concept
• Il vantaggi del monoblocco 

termoisolante
• Andamento del mercato
• Analisi tecnico-commerciale di 

prodotto, la gamma della linea 
Clima Concept

• Esempi di configurazione 
tecnica, varianti architettoniche - 
Vademecum Schede Tecniche

Case History 

11.15 : Coffee Break

MYBOX

11.30 : Criticità del sistema 
finestra: soluzioni innovative nelle 
ristrutturazioni non invasive 

•  MyBox: Il cassonetto da 
ristrutturazione

•  Caratteristiche tecniche e 
certificazioni

•  Rilievo misure, Posa in Opera, 
Manutenzione

•  Soluzioni architettoniche 
personalizzate nelle ristrutturazioni 
immobiliari non invasive

12.30 : Dibattito

13.00 – 14.30 : Pranzo offerto

VMC

14.30 : Salubrità, comfort e risparmio 
energetico: la VMC come elemento 
essenziale nella casa di oggi
• L’importanza della VMC, perché è 

importante ventilare

• Andamenti di mercato
• Analisi tecnica: gamma prodotti, 

soluzioni architettoniche
• Analisi della concorrenza: 

differenza tra competitor, 
centralizzata e/o decentralizzata

• FAQ e luoghi comuni
• Il monoblocco con VMC integrata
• MyBox con VMC: come coniugare 

prestazioni certificate e qualità 
dell’aria senza intervenire 
sull’involucro edilizio

15.45 : Coffee Break

16.00 : Esempio di configurazione
•  Moduli d’ordine e manuali di 

istruzione sistemi VMC e MyBox
• Preventivatore B2B con password 

personalizzata
• Esempio di configurazione 

monoblocco
• Esempio di configurazione MyBox
• Esempio di configurazione VMC 

17.00 : Dibattito 

17.30 : Chiusura Workshop

30
persone

max



02 Luglio 2020

www.climapac.it

Academy
Torino

Soluzioni innovative per la nuova edilizia
e la riqualificazione del sistema finestra.

30
persone

max

08.30 : Ricevimento e registrazione 
partecipanti

09.00 : Parte introduttiva azienda: 
Zannoni Stefano 
Direttore Commerciale Climapac

•  Climapac Academy
•  Il gruppo Alpac
•  Il progetto commerciale Climapac 

come opportunità di business per 
i serramentisti

MONOBLOCCO

09:30 : Gestione del nodo primario, 
vantaggi, progettazione ed utilizzo 
del monoblocco termoisolante Clima 
Concept
• Il vantaggi del monoblocco 

termoisolante
• Andamento del mercato
• Analisi tecnico-commerciale di 

prodotto, la gamma della linea 
Clima Concept

• Esempi di configurazione 
tecnica, varianti architettoniche - 
Vademecum Schede Tecniche

Case History 

11.15 : Coffee Break

MYBOX

11.30 : Criticità del sistema 
finestra: soluzioni innovative nelle 
ristrutturazioni non invasive 

•  MyBox: Il cassonetto da 
ristrutturazione

•  Caratteristiche tecniche e 
certificazioni

•  Rilievo misure, Posa in Opera, 
Manutenzione

•  Soluzioni architettoniche 
personalizzate nelle ristrutturazioni 
immobiliari non invasive

12.30 : Dibattito

13.00 – 14.30 : Pranzo offerto

VMC

14.30 : Salubrità, comfort e risparmio 
energetico: la VMC come elemento 
essenziale nella casa di oggi
• L’importanza della VMC, perché è 

importante ventilare

• Andamenti di mercato
• Analisi tecnica: gamma prodotti, 

soluzioni architettoniche
• Analisi della concorrenza: 

differenza tra competitor, 
centralizzata e/o decentralizzata

• FAQ e luoghi comuni
• Il monoblocco con VMC integrata
• MyBox con VMC: come coniugare 

prestazioni certificate e qualità 
dell’aria senza intervenire 
sull’involucro edilizio

15.45 : Coffee Break

16.00 : Esempio di configurazione
•  Moduli d’ordine e manuali di 

istruzione sistemi VMC e MyBox
• Preventivatore B2B con password 

personalizzata
• Esempio di configurazione 

monoblocco
• Esempio di configurazione MyBox
• Esempio di configurazione VMC 

17.00 : Dibattito 

17.30 : Chiusura Workshop

Presso Holiday Inn Turin Hotel
Piazza Massaua 21, 10142 Torino (TO)
Tel. 011 74.01.87 - disponibilità di parcheggio presso hotel



09 Luglio 2020

www.climapac.it

Academy
Bologna

Soluzioni innovative per la nuova edilizia
e la riqualificazione del sistema finestra.

30
persone

max

08.30 : Ricevimento e registrazione 
partecipanti

09.00 : Parte introduttiva azienda: 
Zannoni Stefano 
Direttore Commerciale Climapac

•  Climapac Academy
•  Il gruppo Alpac
•  Il progetto commerciale Climapac 

come opportunità di business per 
i serramentisti

MONOBLOCCO

09:30 : Gestione del nodo primario, 
vantaggi, progettazione ed utilizzo 
del monoblocco termoisolante Clima 
Concept
• Il vantaggi del monoblocco 

termoisolante
• Andamento del mercato
• Analisi tecnico-commerciale di 

prodotto, la gamma della linea 
Clima Concept

• Esempi di configurazione 
tecnica, varianti architettoniche - 
Vademecum Schede Tecniche

Case History 

11.15 : Coffee Break

MYBOX

11.30 : Criticità del sistema 
finestra: soluzioni innovative nelle 
ristrutturazioni non invasive 

•  MyBox: Il cassonetto da 
ristrutturazione

•  Caratteristiche tecniche e 
certificazioni

•  Rilievo misure, Posa in Opera, 
Manutenzione

•  Soluzioni architettoniche 
personalizzate nelle ristrutturazioni 
immobiliari non invasive

12.30 : Dibattito

13.00 – 14.30 : Pranzo offerto

VMC

14.30 : Salubrità, comfort e risparmio 
energetico: la VMC come elemento 
essenziale nella casa di oggi
• L’importanza della VMC, perché è 

importante ventilare

• Andamenti di mercato
• Analisi tecnica: gamma prodotti, 

soluzioni architettoniche
• Analisi della concorrenza: 

differenza tra competitor, 
centralizzata e/o decentralizzata

• FAQ e luoghi comuni
• Il monoblocco con VMC integrata
• MyBox con VMC: come coniugare 

prestazioni certificate e qualità 
dell’aria senza intervenire 
sull’involucro edilizio

15.45 : Coffee Break

16.00 : Esempio di configurazione
•  Moduli d’ordine e manuali di 

istruzione sistemi VMC e MyBox
• Preventivatore B2B con password 

personalizzata
• Esempio di configurazione 

monoblocco
• Esempio di configurazione MyBox
• Esempio di configurazione VMC 

17.00 : Dibattito 

17.30 : Chiusura Workshop

Presso Zanhotel & Meeting Centergross
Via Saliceto, 8  - 40010 Bentivoglio - (BO)
Tel. 051 86.58.911 - disponibilità di parcheggio presso hotel



www.climapac.it

Academy
Firenze

Soluzioni innovative per la nuova edilizia
e la riqualificazione del sistema finestra.

30
persone

max

08.30 : Ricevimento e registrazione 
partecipanti

09.00 : Parte introduttiva azienda: 
Zannoni Stefano 
Direttore Commerciale Climapac

•  Climapac Academy
•  Il gruppo Alpac
•  Il progetto commerciale Climapac 

come opportunità di business per 
i serramentisti

MONOBLOCCO

09:30 : Gestione del nodo primario, 
vantaggi, progettazione ed utilizzo 
del monoblocco termoisolante Clima 
Concept
• Il vantaggi del monoblocco 

termoisolante
• Andamento del mercato
• Analisi tecnico-commerciale di 

prodotto, la gamma della linea 
Clima Concept

• Esempi di configurazione 
tecnica, varianti architettoniche - 
Vademecum Schede Tecniche

Case History 

11.15 : Coffee Break

MYBOX

11.30 : Criticità del sistema 
finestra: soluzioni innovative nelle 
ristrutturazioni non invasive 

•  MyBox: Il cassonetto da 
ristrutturazione

•  Caratteristiche tecniche e 
certificazioni

•  Rilievo misure, Posa in Opera, 
Manutenzione

•  Soluzioni architettoniche 
personalizzate nelle ristrutturazioni 
immobiliari non invasive

12.30 : Dibattito

13.00 – 14.30 : Pranzo offerto

VMC

14.30 : Salubrità, comfort e risparmio 
energetico: la VMC come elemento 
essenziale nella casa di oggi
• L’importanza della VMC, perché è 

importante ventilare

• Andamenti di mercato
• Analisi tecnica: gamma prodotti, 

soluzioni architettoniche
• Analisi della concorrenza: 

differenza tra competitor, 
centralizzata e/o decentralizzata

• FAQ e luoghi comuni
• Il monoblocco con VMC integrata
• MyBox con VMC: come coniugare 

prestazioni certificate e qualità 
dell’aria senza intervenire 
sull’involucro edilizio

15.45 : Coffee Break

16.00 : Esempio di configurazione
•  Moduli d’ordine e manuali di 

istruzione sistemi VMC e MyBox
• Preventivatore B2B con password 

personalizzata
• Esempio di configurazione 

monoblocco
• Esempio di configurazione MyBox
• Esempio di configurazione VMC 

17.00 : Dibattito 

17.30 : Chiusura Workshop

Presso Meridiana Country Hotel
Via di Barberino 253, 50041 Calenzano (FI)
Tel. 0558 81.94.72  - disponibilità di parcheggio presso hotel

16 Luglio 2020


