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Servizi Professional
diretti al tuo business
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Servizi esclusivi PROFESSIONAL
L’evoluzione di prodotto Baxi, ha portato al consolidamento di un’ampia gamma di sistemi 
per soluzioni impiantistiche centralizzate, commerciali ed industriali, per soddisfare ogni 
esigenza di riscaldamento, raffrescamento e produzione ACS sia in caso di riqualificazione 
del patrimonio esistente che in nuove costruzioni. 
 
I clienti possono contare su prodotti affidabili, di elevata qualità e, da oggi, su un’ampia 
gamma di servizi dedicati. Il professionista sarà accompagnato in tutte le fasi del 
processo di acquisto, avendo a disposizione le migliori competenze tecniche del 
personale Baxi abbinate a puntuali e costanti momenti di dialogo per garantire il massimo 
supporto.  
 
A disposizione inoltre un’ampia offerta di servizi disponibili su richiesta, che spaziano 
dall’erogazione di formazione altamente professionale al supporto specializzato in 
cantiere, piuttosto che la possibilità di ricevere analisi dettagliate e verifiche sulla stato 
della centrale termica. Scopri di seguito tutti i servizi esclusivi PROFESSIONAL 
a disposizione.

FORMAZIONE

Corsi di 
Formazione

pag.6 pag.16 pag.20 pag.26 pag.30

pag.17 pag.22

Check-up 
Energia

Engineering 
Support

Baxi Più 
Professional

On Site 
Support

Expert On 
Demand

Consegna 
Express 

PRE-VENDITA VENDITA POST-VENDITA BAXI CARE



4

Formazione
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La formazione continua e l’aggiornamento frequente sono oggi temi con un’elevata 
priorità nel mondo dell’impiantistica. Baxi, sempre attenta alle evoluzioni del mercato di 
riferimento, considera di fondamentale importanza contribuire alla crescita professionale 
dei propri partner che operano in un contesto in costante cambiamento e sviluppo. 
 
La formazione diventa quindi un fattore strategico di sviluppo della competitività e 
uno strumento che può garantire la diffusione della cultura dell’eccellenza. Per essere 
al fianco dei professionisti e supportarli in questo percorso, Baxi ha completato la sua 
offerta formativa con dei corsi specificatamente pensati per l’accrescimento delle loro 
competenze. 

Il programma formativo, che 
si struttura in corsi normativi, 
business, professionali e tecnico-
commerciali, è attivo nella sede a 
Bassano del Grappa (VI) all’interno 
del Training Center e nelle cinque 
sedi Baxi L@B che sono dei 
veri e propri centri di formazione 
delocalizzata sul territorio. 
 
Oltre ad un team di formatori 
con un importante e consolidato 
bagaglio di competenze tecniche, 
Baxi L@B si avvale anche della 
collaborazione di Enti, Associazioni 
e consulenti di riferimento nel 
settore termoidraulico.

Lavagna (GE)

Ciampino (ROMA)

Gragnano (NA)

  Corato (BA)

Catania (CT)
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SERVIZI di FORMAZIONE
Corsi di formazione

Baxi da sempre ritiene la formazione un fattore strategico di sviluppo della competitività 
e uno strumento che può garantire la diffusione della cultura dell’eccellenza.
Per questo motivo, mette a disposizione un’ampia offerta formativa che si struttura in 4 
sezioni: 

• CORSI NORMATIVI: l’obiettivo è di contribuire, in modo significativo e concreto, alla  
 conoscenza delle normative vigenti; 

• CORSI BUSINESS: l’obiettivo è di trasferire nozioni utili per la crescita ed il  
 consolidamento del business; 

• CORSI PROFESSIONALI: l’obiettivo è di trasmettere conoscenze per lo sviluppo  
 professionale; 
 
• CORSI TECNICO-COMMERCIALI: l’obiettivo è di trasferire le conoscenze tecniche  
 necessarie affinché ogni professionista sia in grado di operare agevolmente sui prodotti  
 BAXI.
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Corsi Normativi

Titolo Obiettivo Durata Prezzo

CN01 
Norma UNI 
7129:2015

Il corso ha come obiettivo quello di illustrare 
i contenuti della Norma UNI 7129:2015 che 
regolamenta la progettazione, l'installazione  
e la messa in servizio degli impianti domestici a 
gas.

1 
giornata

100 
Euro+IVA

CN03 
Impianti alimentati 
a gas di portata 
termica maggiore di 
35 kW - NORMA UNI 
11528/2014, DM 12 
aprile 1996 e circolare 
6181/2014

L’obiettivo del corso è di illustrare i contenuti della 
norma UNI 11528 evidenziando sia le differenze 
rispetto al DM 12 aprile 1996, relativamente al 
titolo V, sia gli aspetti comuni dei due disposti. Un 
ulteriore obiettivo del corso è quello di illustrare i 
criteri da adottare nel caso di trasformazione da 
combustibili liquidi e solidi a combustibili gassosi 
(metano e GPL).

1 
giornata

100 
Euro+IVA

CN04 
Compilazione della 
dichiarazione di 
conformità e degli 
allegati obbligatori. 
Delibera AEEGSI 
40/2014 e Linee 
Guida nr. 1

L’obiettivo del corso è quello di illustrare i 
contenuti delle Linee guida nr.1 e di esplicitare le 
possibili soluzioni che esse offrono nel rispetto di 
quanto è richiesto dal DM 37/08. Infatti questa 
edizione è stata strutturata in modo da indicare 
più “percorsi” per la redazione degli allegati 
obbligatori alla Dichiarazione di conformità.

1 
giornata

100 
Euro+IVA

Questa sezione è stata progettata in stretta collaborazione con il Comitato Italiano Gas 
(CIG), Ente Federato UNI. L’obiettivo è di contribuire, in modo significativo e concreto, alla 
conoscenza delle normative in modo tale che diventi facile e veloce applicarle nella vita 
lavorativa di ogni giorno. Baxi crede fermamente nel valore aggiunto che risiede in queste 
conoscenze che non solo arricchiscono il bagaglio tecnico, ma costituiscono anche il miglior 
modo per tutelare, in ottica legale, l’operato del professionista e la sua azienda.
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Corsi Business

Titolo Obiettivo Durata Prezzo

CB03 
Leadership e gestione 
del Team

In inglese “leader” non significa “capo”, ma 
guida, cioè colui che dirige, dà la direzione. Per 
esserlo è necessario conoscere i collaboratori, 
saper comunicare con loro, essere abili 
nell’organizzazione e nella gestione delle persone 
e delle dinamiche interne al team di lavoro.

1 
giornata

200 
Euro+IVA

CB06 
Introduzione al 
controllo di gestione 
ed organizzazione 
aziendale. Sistemi 
software di 
monitoraggio

Il corso ha lo scopo di introdurre i principi di 
base e gli strumenti per migliorare l’efficienza 
dell’organizzazione aziendale.

1/2 
giornata

Gratuito

SERVIZI di FORMAZIONE
Corsi di formazione

Questa serie di corsi specifici mira a creare nuove competenze che, tradizionalmente, non 
fanno parte del bagaglio professionale del personale tecnico ma che sono tuttavia di 
fondamentale importanza per la crescita ed il consolidamento del business. 
Questi corsi trasmetteranno quindi i concetti fondamentali, sviluppati sia dal punto di vista 
teorico che pratico, riguardanti:

• la capacità di relazionarsi efficacemente con i clienti e l’abilità di proporre con successo  
 prodotti e servizi;
• la consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione, il saper essere parte  
 integrante di una squadra vincente e lo sviluppo delle doti di leadership; 
• la gestione e l’organizzazione della propria azienda;
• la valorizzazione e la promozione della propria attività.  
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CB07 
Comunicazione, 
promozione digitale e 
prodotti connessi

L’obiettivo del corso è la presentazione di 
strumenti di comunicazione digitale per la 
promozione della propria attività e dei servizi 
offerti nel web. La seconda parte tratterà 
di prodotti connessi: IOT, Home automation, 
domotica, BLM, big data; sono alcune delle 
terminologie che verranno spiegate ed illustrate 
in una sessione di «evangelizzazione» del mondo 
digital.

1 
giornata

200 
Euro+IVA

CB09 
Il preventivo vincente

Il corso vuole fornire strumenti chiari ed efficaci 
per rendere le proprie proposte più competitive. Si 
affineranno le capacità di mettere in risalto i propri 
servizi, i prodotti proposti, i vantaggi contenuti 
nell’offerta, il tutto partendo dalla capacità 
di ascolto del Cliente, per individuarne le reali 
aspettative.

1/2 
giornata

100 
Euro+IVA

CB15 
Gli 8 pilastri per 
un’azienda più 
dinamica e efficace

Il corso si propone di analizzare e presentare 
in dettaglio gli 8 temi principali per fornire alla 
propria azienda uno sviluppo organizzativo, 
gestionale e di marketing.

1 
giornata

200 
Euro+IVA
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Corsi Professionali

Titolo Obiettivo Durata Prezzo

CP02 
Lavori in sicurezza 
lontano dal suolo

L’obiettivo è la formazione di operatori e 
installatori che nell’ambito della loro attività 
svolgono lavori in quota.

1 
giornata

300 
Euro+IVA

CP04 
Circuito frigorifero: 
tecniche di base

Questo corso vuole fornire le nozioni e le tecniche 
di base inerenti al circuito frigorifero e alle sue 
applicazioni. Partendo dalla termodinamica di base 
del ciclo frigorifero, si affrontano i componenti 
principali e il loro funzionamento per arrivare alle 
buone tecniche di manutenzione, verifica e ricerca 
guasti, attraverso il corretto utilizzo delle attrezzature 
(manometri, termometri, cercafughe, ecc.).

1 
giornata

100 
Euro+IVA

CP06 
Corso di preparazione 
all’esame di Esperto 
Gestione dell'Energia 
(EGE), Energy 
Manager e Energy 
Auditor

Obiettivo del corso è la preparazione all’esame di 
certificazione dei professionisti che ambiscono a 
diventare EGE, Energy auditor o Energy manager 
in conformità al decreto legislativo 4 luglio 2014 
n. 102 (Art. 8 comma 1 e 2)

32 ore 
e-learning di 
teoria e pro-
gettazione;  

8 ore 
e-learning di 
esercitazioni;

1 giornata 
presso Baxi 

per case 
study ap-
plicativi.

600  
Euro+IVA 

(per le 40 ore 
Formazione a 

distanza) 

250 
 Euro + IVA  

(8 ore presso 
Baxi)

CP07 
Principi di 
termodinamica 
applicata alle 
macchine a 
compressione di 
refrigerante

Il corso vuole introdurre i concetti di 
termodinamica e le logiche di funzionamento che 
governano il circuito frigorifero a compressione di 
refrigerante.

1 
giornata

200 
Euro+IVA

SERVIZI di FORMAZIONE
Corsi di formazione

Questa sezione a carattere tecnico ha l’obiettivo di trasmettere sia conoscenze di base, a 
volte date per scontate, sia conoscenze accessorie per l’arricchimento e l’aggiornamento 
professionale. 
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CP08 
Principi di fisica 
tecnica ed energetica 
del sistema edificio/
impianto

Il corso si propone di analizzare il sistema edificio/
impianto sia dal punto di vista tecnico-progettuale 
che normativo, arricchendo i contenuti con esempi 
pratici di calcolo e cost/energy-saving.

1 giornata 
oppure 
2 x 1/2 

giornate 
webinar

200 
Euro+IVA 

150 
Euro+IVA 
webinar

CP09 
Reti di distribuzione: 
impianti idronici ed 
aeraulici. 

Il corso ha lo scopo di fornire strumenti utili 
alla progettazione delle reti di distribuzione 
analizzando casi reali in contesti di riqualificazione, 
ristrutturazione e nuove costruzioni.

1 giornata 
oppure 
2 x 1/2 

giornate 
webinar

200 
Euro+IVA 

150 
Euro+IVA 
webinar

CP10 
Principi di acustica e 
normative. Esempi 
e metodologie di 
insonorizzazione.

L'obiettivo del corso è fornire competenze di 
acustica applicata al fine di comprendere e 
proporre le migliori soluzioni di riduzione del 
disturbo acustico. Attenzione particolare sarà 
posta a non penalizzare performance, accessibilità 
alle unità ed impatto estetico. 

1 giornata 
oppure 
2 x 1/2 

giornate 
webinar

200 
Euro+IVA 

150 
Euro+IVA 
webinar

CP11 
La progettazione 
di un impianto con i 
satelliti di utenza

Il corso fornisce le basi per la progettazione 
e l’installazione di sistemi centralizzati che 
utilizzano i moduli d’utenza. Saranno trattati i temi 
riguardanti la scelta di determinati tipi di moduli 
d’utenza, il bilanciamento del circuito idraulico, i 
principi della contabilizzazione e il trattamento dei 
dati di consumo.

1 
giornata

200 
Euro+IVA

 
CP12  
Corso di preparazione 
all’esame per 
l’ottenimento della 
Certificazione F-gas  
(Patentino Frigoristi)

Obiettivo del corso è la preparazione all’esame per 
l’ottenimento della Certificazione F-gas.

2 
giornate

500€ 
corso 

+ 
500€ 
esame
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L’obiettivo dei nostri corsi tecnico-commerciali è di trasferire le conoscenze tecniche 
necessarie per operare facilmente sui prodotti BAXI.

Titolo Obiettivo Durata Prezzo

CC01 
Sistemi centralizzati di 
alta potenza

Il corso approfondisce la gamma di caldaie  di alta 
potenza per applicazioni singole e in cascata. 
Dopo un’introduzione dei modelli, si descriveranno 
le caratteristiche dell’elettronica analizzando gli 
schemi impiantisti più comuni. Verrà effettuato 
anche un approfondimento sulla valutazione 
dell’efficienza di una centrale termica mediante 
l’utilizzo del tool di remote monitoring.

1 
giornata

Gratuito

CC02 
Pompe di calore alta 
potenza

Il corso ha l'obiettivo di fornire una panoramica 
della gamma prodotti delle famiglie PBM e PBM-i e 
loro possibilità d’impiego.

1 
giornata

Gratuito

CC03 
Climatizzatori 
Light Commercial

Il corso è incentrato sulla nuova gamma Luna 
Clima Light Commercial. Innanzitutto saranno 
analizzati dimensionamento, componenti del 
sistema e le logiche di funzionamento dei sistemi 
di climatizzazione Baxi. Di seguito sarà possibile 
eseguire alcune prove pratiche sui prodotti in 
questione.

1 
giornata

Gratuito

CC04 
Sistemi solari

Il corso vuole fornire una panoramica di dettaglio 
sulle caratteristiche progettuali ed installative per 
i sistemi solari. Prevede una parte di teoria ed una 
serie di successive prove pratiche sui prodotti reali.

1 
giornata

Gratuito

SERVIZI di FORMAZIONE
Corsi di formazione

Corsi Tecnico-commerciali
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I corsi sono attivi nella sede Baxi di Bassano del Grappa (VI) e nelle 5 sedi Baxi L@B presenti 
nel territorio. Per informazioni in merito ai corsi e alle modalità di iscrizione consultate il sito 
lab.baxi.it alla sezione Professional. Le iscrizioni ai corsi si apriranno il 1° marzo 2018.

Calendario Corsi 2018

G F M A M G L A S O N D

N
or

m
at

iv
i

B
us

in
es

s
Pr

of
es

si
on

al
i

Te
cn

ic
o-

co
m

m
er

ci
al

i



14

Pre-vendita
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Con il consolidamento della propria offerta in termini di sistemi per soluzioni 
impiantistiche centralizzate, commerciali ed industriali, Baxi ha sviluppato parallelamente 
una serie di tools e servizi Professional dedicati al progettista per supportarlo e 
agevolarlo nel suo lavoro quotidiano. 

I servizi Professional partono nel dare supporto al professionista nella fase di pre-
vendita: ciò significa che nella fase di progettazione preliminare dell’impianto, il 
nostro partner può contare su un team di ingegneri Baxi specializzati e dedicati che lo 
accompagnerà nello sviluppo e dimensionamento dell’impianto più corretto per qualsiasi 
tipo di progetto.  

Le modalità di accesso a questi servizi sono molto semplici e i tempi di risposta rapidi. 
Scopri nel dettaglio nelle seguenti pagine i servizi di: 

• Check-up Energia
• Engineering Support
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SERVIZI PRE-VENDITA
Check-up Energia

Grazie al servizio di Check-up Energia, il professionista può richiedere un’analisi tecnica 
e una verifica dello stato della centrale termica per valutarne la conformità normativa 
e il livello di efficienza energetica.

Inviando un’e-mail all’indirizzo engineering@baxi.it e descrivendo la tipologia di 
centrale installata (la potenza installata, i consumi annui di gas, la spesa energetica 
ecc.), un team di ingegneri Baxi specializzati e dedicati si occuperà di analizzare la 
richiesta con l’obiettivo di individuare le eventuali inefficienze dell’impianto esistente e 
valutare, dopo un sopralluogo sul campo da parte di un funzionario Baxi, nuove soluzioni 
personalizzate in grado di garantire elevato comfort, minori consumi e basso impatto 
ambientale.

La proposta di efficientamento contiene:
• la descrizione della tipologia e potenza totale dei generatori che si consiglia di  
 installare; 
• l’indicazione del consumo di gas annuo previsto con la nuova installazione;
• la quantificazione della nuova spesa energetica prevista e il risparmio che si può  
 ottenere, rispetto alla centrale esistente, in termini economici e di riduzione dei  
 consumi.
 
L’Engineering Team sottoporrà inoltre al cliente un piano di ammortamento dei costi al 
fine di valutare in modo consapevole la soluzione economica più indicata.

Servizio a pagamento: Euro 200+IVA. 
L’eventuale analisi dei tempi di ritorno dell’investimento ha un costo aggiuntivo di 
Euro 50+IVA.
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Servizio non a pagamento.

SERVIZI PRE-VENDITA
Engineering Support

Un team di ingegneri Baxi specializzati e dedicati, a completa disposizione per 
supportare il professionista nella fase di progettazione preliminare dell’impianto con 
l’obiettivo di effettuare un completo e puntuale studio ingegneristico che consenta di 
sviluppare e dimensionare correttamente la centrale termica. 
 
Inviando un’e-mail all’indirizzo engineering@baxi.it con la descrizione della tipologia 
di impianto che si intende realizzare (fonte di generazione, tipo di distribuzione ecc.), 
l’Engineering Team di Baxi si occuperà di analizzare in modo minuzioso la richiesta per 
fornire, gratuitamente: 
 
• il preventivo dettagliato (generato al prezzo di listino) 
• il capitolato tecnico 
• lo schema idraulico ed elettrico dell’impianto (anche in formato dwg); gli schemi forniti  
 sono personalizzati in base alla specifica esigenza impiantistica del richiedente
• brochure Baxi di prodotto 

La realizzazione di schemi di impianto personalizzati ha permesso l’implementazione 
continua della libreria di schemi idraulici/elettrici che è consultabile nel sito baxi.it alla 
sezione Baxi per professionisti.  

Il nuovo tool schemi d’Impianto permette, selezionando i prodotti e/o le caratteristiche 
della soluzione, di accedere alla libreria Baxi che conta oltre 300 soluzioni impiantistiche.
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Vendita
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Oggi sempre più risulta difficile parlare di mera vendita di un prodotto, soprattutto nel 
caso di un prodotto/sistema di alta potenza, se non si accompagna questa fase ad 
un’offerta di servizi aggiuntivi che garantiscano, da un lato, un lungo periodo di comfort e 
totale tranquillità, al riparo da qualsiasi spesa imprevista; dall’altro una logistica dedicata 
in grado di gestire eventuali emergenze. 

Scopri nel dettaglio nelle seguenti pagine i servizi: 

• Baxi Più Professional
• Consegna Express 
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SERVIZI VENDITA
Baxi Più Professional 

Baxi, propone il programma Baxi Più Professional, la nuova proposta che estende 
fino a 10 anni la Garanzia Convenzionale* della caldaia/sistema di alta potenza, 
assicurando così un lungo periodo di comfort e totale tranquillità, al riparo da qualsiasi 
spesa imprevista.
Baxi Più Professional è riservato alle caldaie murali e a basamento Baxi di potenza 
nominale superiore ai 35 kW.

Il pagamento può essere corrisposto alla Rete Service Autorizzata Baxi attraverso due 
diverse modalità:
• al momento della prima accensione, in un’unica soluzione previa sottoscrizione del 
contratto di manutenzione di pari durata con la Rete Service Autorizzata Baxi;

La formula comprende: 10 anni di garanzia (8 aggiuntivi ai 2 
convenzionali) su tutti i componenti della caldaia.

ANNI
GARANZIA

+

ANNI
GARANZIA

ANNI
GARANZIA

Riepilogo costi estensione di garanzia con pagamento in un’unica soluzione**

** prezzi netti per singolo generatore di calore – iva esclusa

Range potenze Formula 10 anni

35 - 70 kW € 300,00 

90 - 110 kW € 450,00 

115 - 180 kW € 950,00 

230 - 320 kW € 1.100,00 

430 - 650 kW € 1.800,00 
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*Vedi tutte le condizioni complete del servizio di estensione garanzia Baxi Più 
Professional sul sito baxi.it

Riepilogo costi estensione di garanzia con pagamento rateizzabile**

• al momento della prima accensione, con pagamento rateizzabile a condizione che la 
manutenzione annuale sia gestita dalla Rete Service Autorizzata Baxi. Il canone annuo 
sarà da corrispondere a partire dal 3°anno per 8 rate.

Range potenze Formula 10 anni - importo rata/anno

35 - 70 kW € 40,00 

90 - 110 kW € 60,00 

115 - 180 kW € 130,00 

230 - 320 kW € 150,00 

430 - 650 kW € 240,00 
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SERVIZI VENDITA
Consegna Express

Baxi mette a disposizione Consegna Express, un servizio sicuro e affidabile che 
consente al professionista di ricevere i prodotti Baxi in tempi rapidi, su tutto il territorio 
nazionale.
Le spedizioni con la Consegna Express di Baxi rappresentano la soluzione ideale per 
soddisfare le consegne che richiedono una particolare attenzione ai tempi di resa dei 
prodotti.

Il professionista può richiedere un preventivo per il servizio direttamente all’agenzia di 
zona di riferimento. Per l’elenco delle agenzie Baxi presenti sul territorio consulta il sito 
baxi.it.

Sono escluse dal servizio di Consegna Express:
- le consegne di prodotti che non viaggiano  
 su unità pallet standard (euro-pallet altezza 
  massima 180 cm); 
- consegne su appuntamento;
- spedizioni che prevedono il pagamento in contrassegno;
- consegne nelle isole minori, zone disagiate o ZTL. 
Questi casi saranno valutati singolarmente.

massimo 48h

massimo 72h

Servizio a pagamento.
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Post-vendita
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Grazie alla Rete Service Autorizzata estremamente capillare su tutto il territorio e 
altamente professionale, Baxi è in grado di garantire un supporto qualificato ai propri 
partner caratterizzato da elevate competenze e celerità di intervento. 

Scopri nel dettaglio nelle seguenti pagine il servizio: 

• On Site Support
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SERVIZI POST-VENDITA
On Site Support 

In fase di preventivazione è possibile richiedere il servizio di On Site Support.
Baxi in collaborazione con la Rete Service Autorizzata, mette a disposizione 
dell’installatore questo servizio che prevede una visita pre-installativa e sopralluogo 
con verifica in cantiere dei vari collegamenti idraulici ed elettrici per una corretta 
installazione dell’impianto prima dell’accensione. 
On Site Support accompagna l’installatore nelle varie fasi che vanno dalla semplice 
installazione fino al collaudo dell’impianto. 

Il servizio sarà attivo dal 1° Aprile 2018.

Servizio a pagamento.
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Baxi Care
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Per finire, Baxi ha pensato ad un ulteriore servizio esclusivo per prendersi cura del proprio 
partner a 360°. E’ con questa filosofia che nasce l’Expert On Demand, che ha l’obiettivo 
di accompagnare il professionista passo passo in tutto il processo decisionale/d’acquisto. 
 
Scopri nel dettaglio nelle seguenti pagine i servizi: 

• Expert On Demand
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SERVIZI BAXI-CARE
Expert On demand

Expert On Demand è un servizio che nasce con l’obiettivo di dare consulenza telefonica 
e supportare il professionista fornendo informazioni quali: 

• di prodotto/sistema/accessori Baxi;
• sulla corretta installazione dei prodotti Baxi;
• preventivi;
• supporto per la realizzazione di schemi di installazione (schemi idraulici/elettrici);
• lista Rete Service Professional;
• corsi di formazione;
• normative vigenti;
• certificazioni;
• ecc.
 
Chiamando il numero 0424/517100 un team di esperti Baxi è a disposizione tutti 
i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30* per dare 
gratuitamente un supporto puntuale e professionale a tutte le tipologie di richieste. 
 
Il servizio sarà attivo dal 1 febbraio 2018. 
 
*Al di fuori degli orari d’ufficio, il risponditore è attivo in modalità automatica per la ricerca della 

Rete Service Professional. E’ possibile anche lasciare il numero ed essere ricontattato la mattina 

del giorno lavorativo successivo.

PRE-VENDITA

FORMAZIONE

ALTRO

Ricerca Rete Service 
Professional
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