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Coloro che intendono quindi entrare in questo nuovo 
business hanno bisogno di una corretta e specifica 
formazione, e questo è da sempre stata la mission 
della nostra Accademia.
Dopo una attenta ricerca di mercato abbiamo 
individuato la ditta Chienti che è leader nazionale di 
questo settore e vanta oltre 10 anni di esperienza.
I suoi tecnici hanno progettato dei sistemi propri e 
collaudati, ed il titolare è presidente della Associazione 
ASSVEPA, nata proprio per regolamentare questo 
mercato ed offrire delle garanzie su questo nuovo 
prodotto.
Insieme alla ditta Chirenti abbiamo quindi organizzato 
un corso specifico dove i partecipanti possono 
approfondire cosa sono le VEPA, come si rilevano le 
misure, come si montano e quanto costano.
Per dare completezza la formazione la lezione tratterà 
anche i temi di marketing: come vedere le VEPA e quali 
sono le detrazioni fiscali ammesse.
Su questo tema abbiamo infatti avuto un confronto 
con l’Agenzia delle Entrate che ha risposto ad un 
nostro interpello che vi darà un quadro completo ed 
esaustivo del tema. 
Come al solito sarà dunque una lezione estremamente 
operativa con linguaggio semplice e immediatamente 
fruibile. 
L’obiettivo è creare quella competenza che serve per 
entrare in questo nuovo business che avrà grande 
sviluppo nell’immediato futuro. 
Tutti partecipanti riceveranno in omaggio il 
manuale “Le Vetrate panoramiche amovibili VEPA: 
approfondimento sugli aspetti tecnici, economici e 
fiscali, per i professionisti che vogliono entrare in 
questo mercato” 
Il manuale, che riporta i temi affrontati durante la 
lezione sarà quindi un ottimo strumento per coloro 
che vogliono approfondire gli aspetti relativi alle VEPA.
Invitiamo quindi tutti coloro che lavorano nel mondo 
del serramento, dai venditori ai responsabili dell’ufficio 
tecnico a partecipare, per avere un quadro preciso ed 
organico su questo nuovo mercato. 

Vale la garanzia soddisfatti o rimborsati. 

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Tutte le case hanno un terrazzo o un poggiolo e molti 
vorrebbero chiuderlo per avere uno nuovo spazio da 
utilizzare tutto l’anno. Per realizzare questo desiderio 
spesso sono stati compiuti abusi edilizi chiudendo 
gli spazi esterni creando tamponature con profili in 
alluminio esteticamente poco eleganti e molto costosi.
Il decreto aiuti Bis, convertito nella legge 142 del 21 
settembre 2022, ha significativamente modificato 
questa situazione perché ha stabilito che si possono 
chiudere i poggioli e terrazzi tramite Vetrate 
Panoramiche Amovibili le VEPA senza necessità di 
titolo abilitativo. Questa nuova legge apre quindi 
un nuovo immenso mercato legale perché offre la 
possibilità di proteggere ed utilizzare in modo più 
confortevole i poggioli. 
Va inoltre considerato che queste strutture, se esposte 
al sole, nelle esposizioni da Est a Ovest passando per 
il Sud in inverno creano una serra solare apportando 
energia gratuita che viene trasferita all’involucro 
riducendo il costo del riscaldamento.
Nelle esposizioni da Est a Ovest passando per il Nord 
creano invece un ambiente non ventilato che limita le 
dispersioni della facciata.
In buona sostanza quindi le VEPA, oltre ad essere 
esteticamente molto gradevoli e economicamente 
meno costose delle strutture in alluminio, 
contribuiscono in maniera significativa al risparmio 
energetico ed a ridurre le spese di riscaldamento.
In aggiunta, a determinate condizioni, possono anche 
essere poste in detrazione al 50% come ha confermato 
l’Agenzia delle Entrate.
Sommando il risparmio energetico alla possibilità 
di detrazione, abbiamo come risultato finale che 
l’installazione delle VEPA, nel medio periodo, diventa 
pressoché gratuita per l’utente, che godrà di un 
confortevole spazio esterno molto più fruibile,
Di conseguenza è dunque facile intuire il mercato delle 
VEPA diventerà davvero immenso e porterà un grande 
guadagno a tutti coloro che per primi saranno in grado 
di offrire questo prodotto ai propri clienti.
Si tratta però di un mercato molto nuovo dove 
l’improvvisazione e l’inesperienza può causare grossi 
problemi. 

A tutti gli iscritti al webinar verrà inviata la registrazione dell’evento in alta definizione in modo da poter 
rivedere l’evento quando vorrete. Se non potete partecipare al corso in diretta riceverete ugualmente la 
registrazione, è sufficiente l’iscrizione. 



Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del webinar scrivi a mattia@ambrosipartner.com 
o vai sul nostro sito www.ambrosipartner.com/news/ il-webiar-cosa-e-e-come-funziona

RELATORI
Dott. Vito Chirenti
Ceo Chirenti Holding e presidente nazionale ASSVEPA 
Ing. Michele Miccoli
Responsabile Ricerca e Sviluppo ditta Chirenti   

Dott. Paolo Ambrosi
Esperto finestre e docente Casaclima

OBIETTIVO
Offrire agli addetti all’ufficio tecnico, ma anche ai venditori, un quadro organico su come entrare 
nel mercato delle Vetrate Panoramiche Amovibili che rappresenta uno dei grandi settori di 
sviluppo integrativo del mondo del serramento.  

PROGRAMMA
Il corso dura 3 ore dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e sviluppa i seguenti argomenti:

PROGRAMMA DEL CORSO
INTRODUZIONE 
La nuova legge che consente l’installazione delle Vepa in edilizia libera: limiti ed opportunità

Relatore: dott. Vito Chirenti - Presidente associazione ASSVEPA
  

PARTE TECNICA
•  Le VePa: cosa sono?
• I vari “sistemi VePa”: modelli e versioni
• Come si prendono le misure e come si posano le Vepa?
• Quanto costano le VePa al mq.?
• Come inserire le Vepa nella showroom del serramentista?

Relatore: ing. Michele Miccoli - responsabile Ricerca e sviluppo ditta Chirenti

PARTE DI MARKETING E FISCALE
• come vendere le Vepa
le detrazioni fiscali applicabili alle VEPA: la risposta della Agenzia delle Entrate

Relatore: dott. Paolo Ambrosi – Direttore Scientifico Accademia AmbrosiPartner e Docente 
CasaClima

TITOLO CONSEGUITO
I partecipanti riceveranno un attestato di qualifica professionale come “Esperto Vetrate 
Panoramiche Amovibili” 

TARGET 
Addetti all’ufficio tecnico delle aziende che vendono serramenti, i venditori ed in generale 
addetti alla showroom che devono conoscere il mondo delle Vetrate Panoramiche Amovibili per 
aumentare le loro competenze e capacità di vendita.



LE VETRATE PANORAMICHE AMOVIBILI - VEPA: proteggere poggioli e terrazzi in edilizia libera, un 
nuovo interessante mercato da aggiungere a quello dei serramenti

La quota di iscrizione al webinar è di: € 195,00 + iva
Compreso nel prezzo ricevete il manuale  (costo € 45,00), e ed il collegamento da una postazione PC
È possibile fare il bonifico direttamente ad Ambrosi Partner per l’importo di € 237,90 (€ 195,00 + iva) 
al seguente iban: IT 27 E 0200801803000104797281
La contabile del bonifico va inviata ad: info@ambrosipartner.com

compilate il modulo di iscrizione al seguente link: 
https://forms.gle/cso8GiqpRmuxdBJS6

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

Sede Via Paludi, 14/C - 38121 Trento     P.IVA 02152400228     SDI USAL8PV

Quasi tutte le case hanno un poggiolo od un terrazzo e molti vorrebbero chiuderlo per avere un nuovo 
spazio e vivere in modo più confortevole. A seguito della conversione in legge del decreto aiuti Bis, questo 
sogno è realizzabile installando le Vetrate panoramiche Amovibili senza alcun bisogno di titolo abilitativo 
o di permessi. Inoltre le VEPA possono garantire un risparmio energetico oltre al comfort abitativo e in 
molti casi possono anche essere fiscalmente detraibili al 50%
La somma di questi vantaggi creerà un mercato molto grade che darà grandi opportunità a tutti i 
serramentisti che sapranno approfittare di questa occasione.
E’ dunque un corso indispensabile per tutti coloro che voglio aumentare il proprio fatturato ed i propri 
guadagni.
Vale la garanzia “soddisfatti o rimborsati”

PERCHÈ FREQUENTARE IL NOSTRO CORSO?

COME ISCRIVERSI

Tutti partecipanti riceveranno in omaggio  il manuale  “Le Vetrate 
panoramiche amovibili VEPA: approfondimento sugli aspetti tecnici, 
economici e fiscali per i professionisti che vogliono entrare in questo 
mercato”
Questo manuale sarà un ottimo strumento di consultazione successiva 
per chiarire ogni eventuale dubbio sul tema.

LIBRO DI TESTO


