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BAXI L@B - Training Center
Il significato e l’importanza della formazione sono profondamente cambiati all’interno 
del contesto economico attuale. Ci troviamo in una fase storica in cui l’impresa che 
si pone sul mercato deve offrire servizi sempre più qualificati e professionali per 
potersi distinguere. 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 vostro fianco e supportarvi in questo percorso di crescita, 
abbiamo fatto importanti investimenti per migliorare e innovare il nostro progetto 
dedicato alla formazione: il BAXI L@B.

BAXI L@B siamo noi Formatori, ciascuno con un importante e consolidato bagaglio 
di competenze tecniche da mettere a vostra disposizione con professionalità e 
passione. Siamo un team unito in continua formazione personale sempre alla ricerca del 
miglioramento e dell’innovazione.
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BAXI L@B è il Training Center , situato presso lo stabilimento BAXI di Bassano del 
Grappa, con 5 sale corsi moderne e attrezzate affiancate da una nuova confortevole area 
ospitalità. Ogni anno accogliamo tecnici provenienti da tutti i paesi in cui operiamo nel 
mondo; abbiamo così l’occasione di confrontarci con diverse mentalità e metodologie di 
lavoro che ci forniscono sempre importanti spunti da condividere.

BAXI L@B siete anche voi, con la vostra esperienza, le vostre segnalazioni e i vostri 
consigli. Ogni giornata in aula diventa per tutti un’occasione di confronto costruttivo 
e di arricchimento professionale. La condivisione delle esperienze pratiche diventa un 
passaggio fondamentale per consolidare i concetti teorici e tradurli in una competenza 
operativa che garantisca una maggiore efficacia nell’attività quotidiana.
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Per essere sempre più vicini a voi e facilitare la partecipazione ai nostri corsi a chi è più 
lontano dalla nostra sede, abbiamo attivato 4 sedi esterne BAXI L@B  presso:

•  LAVAGNA (Genova) – Via dei Devoto n. 22, 16033
•  CIAMPINO (Roma) – Via Salvatore Carnevale n. 11, 00043
•  GRAGNANO (Napoli) – Strada Statale per Agerola 19, 80054
•  CORATO (Bari) – Contrada Maccarone Z.I., 70033
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Per consultare i corsi e le date disponibili vi invitiamo a visitare il sito lab.baxi.it.

  Lavagna (GE)

  Ciampino (ROMA)

  Gragnano (NA)

  Corato (BA)
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Offerta formativa
L’obiettivo di BAXI L@B è quello di essere per voi un punto di riferimento dove poter 
trovare quegli strumenti utili per un’evoluzione strategica della vostra attività.
Abbiamo ampliato l’offerta formativa affiancando ai corsi tecnici tre nuove sezioni: una 
dedicata all’ambito normativo/legislativo, una alle attività di supporto al vostro business 
e una sezione dedicata alle competenze professionalizzanti di base. 

Il catalogo corsi risulta così strutturato in 4 sezioni: 

1. CORSI TECNICI - Riservati alla rete Service Autorizzata
L’obiettivo dei nostri corsi tecnici è di trasferire le conoscenze tecniche necessarie affinché 
siate in grado di operare sui prodotti BAXI. I moduli formativi sono stati rinnovati e rivisti, a 
partire dalle vostre indicazioni, per dare una sempre maggiore importanza all’attività pratica. 

2. CORSI NORMATIVI
Questa sezione è stata progettata in stretta collaborazione con il Comitato Italiano Gas 
(CIG), Ente Federato UNI. L’obiettivo che ci siamo posti è di contribuire, in modo significativo 
e concreto, alla conoscenza delle normative in modo tale che diventi per tutti facile e 
veloce applicarle nella vita lavorativa di ogni giorno. Crediamo fermamente nel valore 
aggiunto che risiede in queste conoscenze che non solo arricchiscono il vostro bagaglio 
tecnico, ma costituiscono anche il miglior modo per tutelare, in ottica legale, il vostro 
operato e la vostra azienda. 

3. CORSI BUSINESS
Questa serie di corsi specifici mira a creare una serie di 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 vi trasmetteranno quindi i concetti fondamentali, sviluppati sia dal punto di 
vista teorico che pratico, riguardanti:
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• 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.    

4. CORSI PROFESSIONAL
A completamento dell’offerta formativa è stata creata questa sezione a carattere tecnico 
con l’obiettivo di trasmettere sia conoscenze di base, a volte date per scontate, sia 
conoscenze accessorie per l’arricchimento e l’aggiornamento professionale. Si passa così 
dal corso di aggiornamento dedicato ad installatori e manutentori di impianti alimentati 
da fonti energetiche rinnovabili (FER) al corso per lavori in sicurezza lontano dal suolo; dai 
corsi sulle tecniche di base per l’utilizzo degli strumenti più comuni e per operare sul circuito 
frigorifero al corso di fondamenti tecnici per le operatrici telefoniche.

 
Siamo convinti che sempre più in futuro queste abilità saranno le vere armi 
competitive e differenzianti delle organizzazioni leader del mercato perché 
consentiranno di non competere solo sui prezzi ma faranno invece risaltare 
la qualità, la competenza e la professionalità dei vostri servizi.  
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L’obiettivo dei nostri corsi tecnici è di trasferire le conoscenze tecniche necessarie affinché 
siate in grado di operare sui prodotti BAXI. I moduli formativi sono stati rinnovati e rivisti, a 
partire dalle vostre indicazioni, per dare una sempre maggiore importanza all’attività pratica.

CT01 – Corso base caldaie Tradizionali / Condensazione 

CT02 – Base gamma Platinum+ / Power 32 

CT03 – Nuova Prime

CT04 – Piattaforma elettronica Platinum - THINK

CT05 – Sistemi centralizzati alta potenza

CT06 – Sistemi solari 

CT07 – Sistema ibrido CSI-i

CT08 – Sistemi ibridi da incasso CSI IN

CT09 – Pompe di calore Monoblocco PBM / PBM-i / PBM-i+

CT10 – Condizionamento domestico

CT11 – Satelliti d’utenza e contabilizzazione del calore

CT12 – Gamma Duo-tec+ / Alux / Avant+

CT13 – Pompe di calore Splittate PBS-i e scaldacqua in pompa di calore SPC

CT14 – Caldaie a condensazione: tecniche base ricerca guasti 

CT15 – Caldaia a condensazione a gasolio: Power HT OIL 

CT16 – Avanzato gamma Platinum+ 

Corsi Tecnici 
Riservati alla rete Service Autorizzata

NEW

NEW

NEW

NEW
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CT01 – Corso base caldaie Tradizionali  /  
      Condensazione

Destinatari: 
tecnici neo-assunti e ditte di nuova 
attivazione
N° max partecipanti:  
12
Durata:  
3 giorni
Orario: 
1° Giorno: 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00
2° Giorno: 08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:00
3° Giorno: 08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:00

Descrizione 
Il corso fornisce le nozioni di base per la comprensione del funzionamento di caldaie 
convenzionali e condensazione. Saranno trattati i prodotti delle gamme BAXI con 
particolare attenzione alle operazioni pratiche di avviamento, manutenzione e ricerca 
guasti. 
Argomenti 
• Gamma caldaie convenzionali (Gamma 3, Eco Compact)
• Gamma caldaie a condensazione (Gamma 3 Comfort HT, Solar HT, Duo-tec GA, Avant+)
• Principi di funzionamento
• Caratteristiche dell’elettronica
• Impostazioni parametri su telecontrollo
• Attività pratica: controlli elettrici, taratura valvola gas, analisi fumi, manutenzione e  
   ricerca guasti

Quota di partecipazione: € 200,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: N° 3 pranzi di lavoro, coffee break, documentazione, omaggio, 
attestato di partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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CT02 – Base gamma Platinum+/ Power 32

Destinatari:
tecnici al primo approccio con la gamma 
Platinum
N° max partecipanti:  
10
Durata:  
1 giorno
Orario: 
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Descrizione 
Il corso tratta la gamma Platinum+ e la Power 32. Dopo una panoramica sui prodotti si 
analizzeranno i componenti base e il principio di funzionamento. Attraverso simulatori 
si introducono i fondamenti dell’elettronica di caldaia, agendo sui parametri base di 
configurazione.
Argomenti 
• Gamma Platinum+: componenti e funzionamento
• Power 32: componenti e funzionamento
• Introduzione all’elettronica
• Impostazioni di base elettronica  – attività pratica con simulatori 
• Errori comuni e loro risoluzione

Quota di partecipazione: € 100,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, omaggio, 
attestato di partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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Quota di partecipazione: € 100,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, omaggio, 
attestato di partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.

CT03 – Nuova Prime

Destinatari: 
tecnici
N° max partecipanti:  
12
Durata:  
1 giorno
Orario: 
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Descrizione 
Il corso è incentrato sulla nuova caldaia a condensazione PRIME con approfondimenti 
sulla componentistica ed elettronica. Si effettueranno prove pratiche di avviamento e 
manutenzione, utilizzando anche il software (Service Tool) per la parametrizzazione 
e diagnostica. Si affronterà inoltre l’abbinamento con il nuovo cronotermostato BAXI 
MAGO. 
Argomenti 
• Nuova gamma PRIME 
• Introduzione all’elettronica e regolazioni di base
• Simulazione di primo avviamento
• Attività pratica con Service Tool
• Il cronotermostato BAXI MAGO
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CT04 – Piattaforma elettronica Platinum – THINK 

Destinatari: 
tecnici che vogliono andare nel dettaglio 
dell’elettronica della gamma Platinum+
N° max partecipanti:  
6
Durata:  
1 giorno
Orario: 
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Descrizione 
Si approfondisce la Piattaforma elettronica Platinum - Think. Saranno trattati nello 
specifico i moduli aggiuntivi e i regolatori della piattaforma. Tramite la simulazione delle 
applicazioni impiantistiche più comuni, si andrà nel dettaglio dei collegamenti e della 
configurazione dei parametri di sistema.
Argomenti 
•  Piattaforma elettronica THINK

 -  Schede elettroniche

 -  Moduli aggiuntivi e regolatori

 -  Termoregolazione

•  Logica di funzionamento 

•  Analisi di applicazioni impiantistiche

•  Collegamenti elettrici

•  Configurazione di sistema e simulazione

Requisiti 
Ottima conoscenza di base della Gamma Platinum.

Quota di partecipazione: € 100,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, omaggio, 
attestato di partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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CT05 – Sistemi centralizzati alta potenza

Destinatari: 
tecnici
N° max partecipanti:  
8 
Durata:  
1 giorno
Orario: 
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Descrizione 
Il corso approfondisce la gamma di caldaie per applicazioni in cascata. Dopo 
un’introduzione dei modelli, si andrà nel dettaglio dell’elettronica analizzando i 
collegamenti e la configurazione dei parametri di sistema attraverso le applicazioni 
impiantistiche più comuni. 
Argomenti 
• Presentazione gamma
• Piattaforma elettronica
• Logica di funzionamento
• Analisi di applicazioni impiantistiche
• Collegamenti e configurazione di sistema

Quota di partecipazione: € 100,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, omaggio, 
attestato di partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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CT06 – Sistemi solari

Destinatari: 
tecnici neo-assunti e ditte di nuova 
attivazione 
N° max partecipanti:  
8
Durata:  
1 giorno
Orario: 
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Descrizione 
Il corso prevede una parte teorica di introduzione al solare termico. Dopo una panoramica 
sulla gamma prodotti BAXI, saranno affrontati gli aspetti base di installazione e 
programmazione centraline.  
Argomenti 
• Teoria dei sistemi solari
• Collettori solari piani SB 20/25 +
• Simulazione su centraline di regolazione
• Sequenza montaggio installazione ad incasso / tetto inclinato

Quota di partecipazione: € 100,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, omaggio, 
attestato di partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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CT07 – Sistema ibrido CSI-i

Destinatari: 
tecnici
N° max partecipanti:  
6 
Durata:  
1 giorno
Orario: 
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Descrizione 
In questo corso si approfondisce il sistema ibrido integrato CSI-i. Saranno analizzati 
i componenti e la logica di funzionamento del sistema. Si andrà nel dettaglio dei 
parametri di configurazione anche attraverso il software di interfaccia dedicato. 
Argomenti 
• CSI-i: configurazioni e componenti
• Gestione elettronica del sistema
• Analisi delle configurazioni più comuni e simulazione
• Software di interfaccia 
Requisiti 
Conoscenza della piattaforma elettronica Platinum -Think (Corso CT04)
Conoscenza del prodotto pompa di calore PBM-i+ (Corso CT09)

Quota di partecipazione: € 100,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, omaggio, 
attestato di partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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CT08 – Sistema ibrido da incasso CSI IN

Destinatari: 
tecnici 
N° max partecipanti:  
6
Durata:  
1 giorno
Orario: 
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Descrizione 
In questo corso si affrontano i sistemi ibridi da incasso CSI IN. Saranno analizzate le 
diverse configurazioni, i componenti del sistema e le logiche di funzionamento. Si andrà 
nel dettaglio dei parametri di configurazione approfondendo l’elettronica di gestione.
Argomenti 
• Sistemi CSI IN: configurazioni, componenti e principio di funzionamento
• Gestione elettronica del sistema
• Simulazione di primo avviamento
• Configurazioni di sistema
Requisiti 
Conoscenza del prodotto Duo-Tec+(Corso CT12)
Conoscenza del prodotto pompa di calore PBM-i+ (Corso CT9)
Conoscenza del prodotto pompa di calore PBS-i (Corso CT13)

Quota di partecipazione: € 100,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, omaggio, 
attestato di partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.

NEW
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Descrizione 
Il corso affronta la gamma completa di pompe di calore monoblocco per applicazioni 
di tipo stand-alone o in sistemi ibridi. Saranno analizzati i componenti e la logica di 
funzionamento del sistema andando nel dettaglio dei parametri di configurazione 
attraverso esempi delle applicazioni più comuni. 
Argomenti 
• Pompe di Calore monoblocco inverter: PBM-i+ (6 / 10 / 16)
• Pompe di Calore monoblocco inverter alta potenza: PBM-i (20 / 30 / 40)
• Pompe di Calore monoblocco on-off alta potenza: PBM (15 / 25 / 38)
• Sistemi ibridi splittati: gestione elettronica e simulazioni 

CT09 – Pompe di calore Monoblocco PBM / PBM-i /  
 PBM-i+

Destinatari: 
tecnici
N° max partecipanti:  
6 
Durata:  
1 giorno
Orario: 
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Quota di partecipazione: € 100,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, omaggio, 
attestato di partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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CT10 – Condizionamento domestico

Destinatari: 
tecnici 
N° max partecipanti:  
12
Durata:  
1 giorno
Orario: 
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Descrizione 
Il corso affronta la nuova gamma Luna Clima: i climatizzatori d’aria DC inverter in pompa 
di calore. Saranno analizzati i componenti del sistema e le logiche di funzionamento 
dell’elettronica in applicazioni Monosplit e Multisplit. 
Argomenti 
• Presentazione gamma
• Descrizione componenti
• Sistemi: Monosplit e Multisplit
• Logiche di funzionamento

Quota di partecipazione: € 100,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, omaggio, 
attestato di partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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CT11 – Satelliti d’utenza e contabilizzazione 
 del calore

Destinatari: 
tecnici
N° max partecipanti:  
8 
Durata:  
1 giorno
Orario: 
09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:30

Descrizione 
Il corso tratta la gamma di satelliti d’utenza per la contabilizzazione del calore. 
Si affrontano le nozioni di base concentrandosi sulle operazioni di primo avviamento 
e scarico dati. Sarà introdotto inoltre il portale web EasySAT per la gestione dei dati di 
contabilizzazione. 
Argomenti 
• Gamma Luna Sat e accessori
• Componenti
• Logica di funzionamento
• Sistemi di raccolta dati (dispositivi e software, avviamento, scarico dati) 
• Introduzione al portale EasySAT per la contabilizzazione

Quota di partecipazione: € 100,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, omaggio, 
attestato di partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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CT12 – Gamma Duo-tec+ / Alux / Avant+

Destinatari: 
tecnici 
N° max partecipanti:  
10
Durata:  
1 giorno
Orario: 
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Descrizione 
Il corso tratta la famiglia Duo-tec+, presentando anche la nuova versione solare da 
incasso Duo-tec IN Solar. A completamento della gamma si affronteranno anche la 
Luna Alux e la Luna3 Avant+. Sarà posta attenzione alle operazioni di avviamento, 
manutenzione e la risoluzione degli errori più comuni. Si affronterà inoltre l’abbinamento 
con il nuovo cronotermostato BAXI MAGO.
Argomenti 
• Gamma Duo-tec+
• Luna Alux e Luna3 Avant+
• Duo-tec IN Solar
• Caratteristiche dell’elettronica e termoregolazione
• Attività pratica di primo avviamento e regolazioni di base
• Errori comuni e loro risoluzione

Quota di partecipazione: € 100,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, omaggio, 
attestato di partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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CT13 – Pompe di calore splittate PBS-i e  
 scaldacqua in pompa di calore SPC

Destinatari: 
tecnici
N° max partecipanti:  
6 
Durata:  
1 giorno
Orario: 
09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:30

Descrizione 
Questo corso tratta la gamma di pompe di calore aria-acqua splittate inverter per 
applicazioni di tipo stand-alone o in sistemi ibridi. Saranno analizzati i componenti 
e la logica di funzionamento del sistema andando nel dettaglio dei parametri di 
configurazione attraverso esempi delle applicazioni più comuni. Si parlerà inoltre degli 
scaldacqua in pompa di calore SPC. 
Argomenti 
• Pompe di Calore splittate inverter: PBS-i
• Pompe di Calore splittate inverter a basamento: PBS-i FS
• Gestione elettronica e simulazioni 
• Scaldacqua in pompa di calore: SPC e SPC 180 ECO

Quota di partecipazione: € 100,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, omaggio, 
attestato di partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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CT14 –  Caldaie a condensazione: tecniche base
       ricerca guasti 

Destinatari: 
tecnici neo-assunti e ditte di nuova 
attivazione
N° max partecipanti:  
12
Durata:  
2 giorni
Orario: 
1° giorno: 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:30
2°giorno: 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00

Descrizione 
Il corso fornisce le nozioni per la comprensione del funzionamento delle caldaie a 
condensazione. Saranno trattati i prodotti delle gamme BAXI con particolare attenzione 
alle operazioni pratiche di avviamento, manutenzione e ricerca guasti.
Argomenti 
• Gamma caldaie a condensazione
• Principi di funzionamento
• Caratteristiche dell’elettronica
• Attività pratica: controlli elettrici, taratura valvola gas, analisi fumi, manutenzione e   
   ricerca guasti

Quota di partecipazione: € 200,00  (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, omaggio, 
attestato di partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.

NEW
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CT15 – Caldaia a condensazione a gasolio: 
 Power HT OIL 

Destinatari: 
tecnici
N° max partecipanti:  
10
Durata:  
1 giorno
Orario: 
09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00

Descrizione 
Il corso affronta la POWER HT OIL, la nuova caldaia a condensazione a gasolio. Saranno 
analizzati i componenti base e logica di funzionamento. Si introducono i fondamenti 
dell’elettronica di caldaia, approfondendo i parametri di configurazione. 
Argomenti 
• Gamma e componenti
• Logica di funzionamento
• Caratteristiche dell’elettronica
• Attività di controllo, gestione e manutenzione

Quota di partecipazione: € 100,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, omaggio, 
attestato di partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.

NEW
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CT16 –  Avanzato gamma Platinum+ 

Destinatari: 
per chi conosce le basi della gamma 
Platinum+ e necessita di un ripasso/
approfondimento dell’elettronica di caldaia
N° max partecipanti:  
8
Durata:  
1 giorno
Orario: 
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Descrizione 
Il corso si posiziona tra il CT02 e il CT04. È proposto come ripasso dell’elettronica di 
caldaia per chi ha partecipato al corso CT02 negli anni passati e quindi conosce già i 
componenti e il funzionamento della gamma Platinum. Attraverso l’attività pratica con i 
simulatori si partirà dalle basi dell’elettronica di caldaia per arrivare a simulare applicazioni 
impiantistiche più comuni.
Argomenti 
• Introduzione all’elettronica Platinum
• Accessori dell’elettronica: collegamenti e configurazione
• Attività pratica con simulatori – Impostazioni di base
• Applicazioni impiantistiche
Requisiti
Conoscenza di base della Gamma Platinum

Quota di partecipazione: € 100,00   (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, omaggio, 
attestato di partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.

NEW
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Corsi Normativi
I moduli formativi di questa sezione sono stati pensati e strutturati in collaborazione 
con il Comitato Italiano Gas (CIG), basandosi su criteri da loro maturati in molti anni di 
esperienza nell’ambito della formazione professionale su questioni normative. 
Per ogni corso è previsto di trattare, come primo argomento, il “quadro di riferimento 
legislativo e normativo” inerente gli argomenti principali oggetto del corso. 
I relatori dei primi 5 moduli sono funzionari tecnici del CIG che possiedono le necessarie 
conoscenze legislative, regolamentari e normative sulla materia oggetto dei corsi, oltre 
ad una notevole esperienza personale pratica.

Mario Volongo, dal 1985 entra nei quadri del CIG e fino al 2008 segue le attività 
normative, coordinando gruppi di lavoro per la stesura di norme impiantistiche quali: UNI 
10738, UNI 10641, UNI 10845 e UNI 7129/08. Attualmente è consulente in materia 
di normative sulla sicurezza dell’uso del gas e docente nell’ambito di iniziative tese 
all’aggiornamento professionale. 

Emilio Bianchi, dal 2001 fa parte della struttura tecnica del CIG. Partecipa a diversi 
gruppi di lavoro ed è autore di diversi articoli tecnici per riviste specializzate. Come 
docente, in ambito UNI, ha svolto e svolge corsi di aggiornamento tecnico-normativi ai 
sensi del D.M. 37/08 relativamente agli impianti alimentati da combustibili gassosi.
 
Angelo Comi, funzionario tecnico del CIG dal 2011. Svolge attività di formazione 
professionale per installatori, manutentori e professionisti del settore gas per uso 
domestico. 

Cristiano Fiameni, dal 2013 svolge attività di funzionario tecnico in staff alla Direzione 
tecnica CIG. In precedenza, come funzionario tecnico UNI nell’ambito di diverse Commissioni 
Tecniche, ha svolto attività di relatore a numerosi convegni e seminari in particolare 
relativamente all’aggiornamento per l’applicazione della Legge 46/90 (DM 37/08). 

Mauro Farronato, in BAXI dal 1990, lavora nel dipartimento Marketing dove è 
responsabile di Normativa tecnica e Rapporti associativi. È membro di diversi gruppi di 
lavoro in ambito normativo/legislativo (CIG, CTI, ASSOTERMICA).
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CN01 – Nuova Norma UNI 7129:2015 – Impianti a gas per uso domestico e  
  similare alimentati da rete di Distribuzione: progettazione, installazione e  
  messa in servizio. 

CN02 – Requisiti di sicurezza degli impianti domestici e similari alimentati da gas  
  combustibile: procedure, verifiche e controlli – Norma UNI 10738:2012

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

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

CN05 – Impianti a gas ad uso domestico e similare: linee guida per la verifica e il  
  ripristino della tenuta di impianti interni (Norma UNI 11137). 
  Verifica in campo del rendimento di combustione (Norma UNI 10389-1) 

CN06 – Nuovo Libretto d’impianto (Rif. DPR 74/13) 

CN07 – Direttive Ecodesign (ErP) ed Etichettatura energetica

NEW
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CN01 – Nuova Norma UNI 7129:2015 – Impianti a gas per 
uso domestico e similare alimentati da rete di Distribuzione: 
progettazione, installazione e messa in servizio

Destinatari: 
Installatori e manutentori
Durata:  
8 ore (in due mezze giornate)
Orario: 
1° giorno: 15:00 - 19:00
2° giorno: 09:00 - 13:00 con pranzo da 
prenotare inviando una mail a lab@baxi.it

Descrizione 
Il corso ha come obiettivo quello di illustrare i contenuti della nuova Norma UNI 
7129:2015 che regolamenta la progettazione, l’installazione e la messa in servizio degli 
impianti domestici a gas.
La Norma sarà analizzata nelle sue cinque parti:
• Parte 1: impianto interno;
• Parte 2: installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali  
di installazione;
• Parte 3: sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione;
• Parte 4: messa in servizio degli impianti/apparecchi;
• Parte 5: sistemi per lo scarico delle condense.
Verranno infine discussi gli aspetti relativi alle responsabilità civili e penali che 
coinvolgono gli operatori del settore gas. 
Requisiti 
Conoscenza base della Norma 7129:2008

Quota di partecipazione: € 200,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro del 2° giorno (su prenotazione), coffee break, 
documentazione, attestato di partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.

NEW
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CN02 – Requisiti di sicurezza degli impianti domestici 
e similari alimentati da gas combustibile: procedure, 
verifiche e controlli – Norma UNI 10738:2012

Destinatari: 
Installatori e manutentori
Durata:  
1 giorno
Orario: 
10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Descrizione 
L’obiettivo è quello di illustrare i contenuti della norma UNI 10738 la quale riporta le 
modalità operative per effettuare i sopralluoghi, per verificare la sussistenza dei requisiti 
di sicurezza e per stabilire l’idoneità dell’impianto. 

La norma è uno strumento utilissimo per valutare lo stato di sicurezza degli impianti in 
occasione degli interventi di manutenzione degli apparecchi, in occasione di lavori sugli 
impianti, o su espressa richiesta da parte del cliente (ad esempio nei casi di vendita 
dell’immobile). Durante il corso saranno discusse le modalità operative che gli operatori 
potranno adottare in relazione alle esigenze dei loro clienti.

Quota di partecipazione: € 200,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, attestato di 
partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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CN03 – Impianti alimentati a gas di portata termica 
maggiore di 35 kW – Norma UNI 11528/2014, DM 12 
aprile 1996 e circolare 6181/2014

Destinatari: 
Installatori e manutentori
Durata:  
1 giorno
Orario: 
10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Descrizione 
L’obiettivo 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. 

La norma è uno strumento indispensabile non solo per l’installazione ma anche per la 
manutenzione di impianti alimentati a gas di portata termica maggiore di 35 kW. Infatti 
in occasione degli interventi di manutenzione l’operatore non può esimersi dal controllo 
dello stato dell’impianto. 

Un ulteriore obiettivo è quello di illustrare i criteri da adottare nel caso di trasformazione 
da combustibili liquidi e solidi a combustibili gassosi (metano e GPL).

Quota di partecipazione: € 200,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, attestato di 
partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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CN04 – Compilazione della dichiarazione di conformità 
e degli allegati obbligatori. Delibera AEEG Si 40/2014 e 
Linee Guida nr.1

Quota di partecipazione: € 200,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, attestato di 
partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.

Destinatari: 
Installatori e manutentori
Durata:  
1 giorno
Orario: 
10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Descrizione 
In seguito alla pubblicazione del DM 37/08 che confermava il documento denominato 
“Dichiarazione di conformità”, il Comitato Italiano Gas ha aggiornato le Linee Guida nr.1 
con una nuova edizione emanata dall’UNI nel 2010. 

Le nuove Linee guida hanno introdotto molte novità sia in termini di contenuti, sia in 
termini di “scelta organizzativa” o più precisamente di modalità di presentazione dei 
contenuti stessi. 

L’obiettivo 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.
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CN05 – Impianti a gas ad uso domestico e similare: 
linee guida per la verifica e il ripristino della tenuta di 
impianti interni (Norma UNI 11137). Verifica in campo del 
rendimento di combustione (Norma UNI 10389-1)

Destinatari: 
Installatori e manutentori
Durata:  
1 giorno
Orario: 
10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Descrizione 
L’obiettivo è quello di illustrare i contenuti delle norme UNI 11137 del 2012 e UNI 
10389-1 del 2009. 

La UNI 11137 riporta le modalità operative per effettuare le prove di tenuta e stabilire il 
grado di sicurezza o di eventuale criticità degli impianti gas ad uso domestico. L’edizione 
2012 comprende anche gli impianti alimentati da GPL, non contemplati nella prima 
edizione. 

La UNI 10389-1 riporta le modalità operative per la misurazione del rendimento di 
combustione dei generatori di calore installati sugli impianti termici. Si affronterà inoltre 
l’analisi di combustione come utile strumento di diagnosi per individuare situazioni 
anomale e capirne le cause attraverso i dati forniti dallo strumento analizzatore.

Quota di partecipazione: € 200,00 (iva esclusa) 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, attestato di 
partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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CN06 – Nuovo Libretto d’impianto (Rif. DPR 74/13)

Quota di partecipazione: € 100,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: coffee break, documentazione, attestato di partecipazione.
 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.

Destinatari: 
Installatori e manutentori
Durata:  
4 ore 
Orario: 
14:30 - 18:30

Descrizione 
Il corso fornisce le informazioni normative riguardanti i nuovi libretti d’impianto. 
Saranno affrontate le tematiche relative alla legislazione nazionale indispensabili per la 
comprensione ed una corretta compilazione del documento.
Il corso si concluderà con una prova di compilazione che permetterà di vedere applicati i 
concetti analizzati in precedenza.In particolare:
Argomenti 
• Il contesto lesgislativo nazionale
• I controlli di sicurezza e manutenzione
• I controlli di efficienza energetica
• Il libretto di impianto e la sua compilazione
• Prova pratica di compilazione sezioni libretto di impianto
• Domande e ulteriori chiarimenti
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CN07 – Direttive Ecodesign (ErP) ed Etichettatura energetica

Descrizione 
Il corso accompagna i partecipanti nell’approfondimento dei regolamenti di applicazione 
della Direttiva Ecodesign (2009/125/CE) e di quella di Etichettatura energetica 
(2010/30/UE).
Il corso fornisce in modo approfondito tutte le spiegazioni sui requisiti di progettazione 
eco-compatibile dei prodotti, chiarendo i concetti base come l’efficienza stagionale del 
riscaldamento degli ambienti e l’efficienza in produzione di acqua calda in base al profilo 
di carico. Saranno inoltre approfonditi gli obblighi dei soggetti coinvolti.
In particolare saranno trattati i seguenti punti:

Argomenti 
• Il contesto legislativo europeo
• I requisiti di progettazione dei prodotti
• I sistemi di prodotti
• L’etichettatura energetica dei prodotti
• L’etichettatura energetica dei sistemi

• Gli obblighi dei soggetti coinvolti
• Il calcolo dell’efficienza dei sistemi e      
   formulazione dell’etichetta energetica
• Prove pratiche di compilazione etichetta
• Domande e ulteriori chiarimenti

Destinatari: 
Installatori e manutentori
Durata:  
4 ore 
Orario: 
14:30 - 18:30

Quota di partecipazione: € 100,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: coffee break, documentazione, attestato di partecipazione.
 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.



Corsi Business35



BAXI L@B - Training Center 36

Corsi Business
A seguire è riportata la gamma dei moduli formativi della sezione Business. Siamo certi 
che ognuno di voi potrà trovare degli interessanti spunti per il miglioramento della vostra 
attività lavorativa e della vostra azienda. 

I relatori sono: 

Stefano Landi, creatore e gestore di alcune tra le principali reti di service del mondo 
del riscaldamento, con oltre 30 anni di esperienza nello specifico mondo dei Centri di 
Assistenza Tecnica. 
 
Aldo Terracciano, Psicologo del lavoro, socio fondatore di SAIPS Servizi di 
Aggiornamento e Interventi Psico-Sociali. Esperto nella gestione delle Risorse Umane e 
del Lavoro di Gruppo. 

Ernesto Babbini, titolare dello studio di Ingegneria Gestionale omonimo, vanta una 
ultradecennale esperienza specifica nel controllo di gestione di Centri di Assistenza 
Tecnica da 5 a 50 dipendenti, la cui efficacia è attestata da numerose ed importanti 
referenze. 

Francesco Reffo, in BAXI dal 2008, lavora nel dipartimento Marketing dove si occupa di 
comunicazione e promozione sul web.
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CB01 – Corso sulla comunicazione telefonica 

CB02 – Corso sulla comunicazione e vendita

CB03 – I ruoli in azienda: dal gruppo al leader

CB06 – Corso sul controllo di gestione ed organizzazione aziendale 
 
CB07 – Corso 1° LIVELLO sulla comunicazione e promozione digitale 
 
CB08 – Corso 2° LIVELLO sulla comunicazione e promozione digitale 

CB09 – Il preventivo vincente: ascolto, immagine, semplicità, corretta comunicazione 
 
CB10 – Wake Up: svegliamo i clienti “dormienti”

CB11 – A-Team 

CB12 – Corso sulla comunicazione telefonica avanzato  
 
CB13 – Corso sulla comunicazione e vendita avanzato 

CB14 – Il contratto di manutenzione 

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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CB01 – Corso sulla comunicazione telefonica

Relatore: 
Stefano Landi
Destinatari: 
Operatori/operatrici di sede
N° max partecipanti:  
15
Durata: 
1 giorno 
Orario: 
09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Descrizione 
Ideato per migliorare la capacità di intrattenere positivi rapporti col cliente, il corso viene 
erogato normalmente alle persone a contatto prevalentemente telefonico con l’utenza, 
segretarie e operatori di sede. In questo modulo si analizzano i possibili casi critici, 
si individuano le soluzioni, il tutto pensato per ottenere la soddisfazione del cliente 
attraverso il corretto comportamento.  
 
Vengono quindi analizzati il concetto di servizio pensato per il cliente, il giusto approccio, 
i metodi per raggiungerne la fidelizzazione, vero e unico patrimonio per un’impresa 
artigiana.

Quota di partecipazione: € 200,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, attestato di 
partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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CB02 – Corso sulla comunicazione e vendita

Relatore: 
Stefano Landi
Destinatari: 
Operatori sul campo 
N° max partecipanti:  
15
Durata: 
1 giorno 
Orario: 
09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Descrizione 
In un mercato sempre più caratterizzato dal dominio del fattore prezzo, la capacità di 
fidelizzare il Cliente risulta sempre più importante per lo sviluppo delle aziende artigiane. 
Per questo instaurare un legame solido costituisce il miglior modo per fare profitto, 
rendere stabile l’attività e poter quindi affermarsi. I concetti di servizio e di qualità 
del servizio, la capacità di trasmettere i concetti di qualità e serietà dell’artigiano, la 
possibilità di legarci indissolubilmente al Cliente vengono analizzati, presentati in modo 
semplice e quindi utilizzati come strumento quotidiano. Il corso è quindi adatto a tutti 
coloro che si recano presso il Cliente con il preciso intento di utilizzare l’intervento come 
metodo per fidelizzare, preservandosi da possibili attacchi basati solo sul prezzo. Provato 
che le tecniche qui presentate consentono di non rendere il prezzo come l’unico fattore 
su cui un’impresa viene giudicata.

Quota di partecipazione: € 200,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, attestato di 
partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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CB03 – I ruoli in azienda: dal gruppo al leader 

Relatore: 
Aldo Terracciano 
Destinatari: 
Titolari e/o responsabili
N° max partecipanti:  
15
Durata: 
1 giorno 
Orario: 
09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Descrizione 
Un ruolo è un mix intelligente di mansioni, funzioni e responsabilità articolate con la 
propria posizione organizzativa. Non è sufficiente essere capaci dal punto di vista 
tecnico-professionale per affermare di avere acquisito un ruolo. Per evitare i conflitti di 
ruolo, inoltre bisogna essere abili nell’organizzazione delle persone e nel svilupparne la 
partecipazione. Per raggiungere questi scopi si richiede la capacità di lavorare in gruppo 
che deve essere coordinata dalla figura del leader. Quest’ultimo deve saper comunicare 
con il team e deve gestirne le dinamiche.
Gli argomenti principali saranno:
• come maturare la consapevolezza del proprio ruolo all’interno di un’organizzazione
• comprendere le principali dinamiche dell’organizzazione
• migliorare la comprensione dei processi relazionali, gruppali e decisionali
• come maturare una maggiore responsabilità nei confronti dell’azienda
• riconoscere e gestire il gruppo e le sue principali dinamiche
•  costruzione di un clima e di atteggiamenti collaborativi

Quota di partecipazione: € 200,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, attestato di 
partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.

NEW
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(*) Nel caso in cui la ditta partecipante richieda una consulenza approfondita da parte dello Studio Babbini, sarà applicato uno sconto pari  
a € 200,00 sulla prestazione.

CB06 – Corso sul controllo di gestione ed 
organizzazione aziendale

Relatore: 
Ernesto Babbini, Stefano Landi 
Destinatari: 
Titolari e/o responsabili 
N° max partecipanti:  
15
Durata: 
1 giorno 
Orario: 
09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Descrizione 
La maggior parte dei CAT ha avuto, negli anni passati, un notevole sviluppo per fatturato 
e struttura aziendale. Questo fenomeno ha determinato, per l’imprenditore, un vero e 
proprio cambiamento di ruolo, passando da tecnico a responsabile tecnico di numerosi 
addetti per approdare al ruolo di imprenditore. Ciò ha comportato e sta comportando 
la necessità di dotarsi di strumenti di controllo, organizzativi e gestionali. Il corso ha lo 
scopo di fornire all’artigiano imprenditore spunti e strumenti di riflessione, con l’obiettivo 
di calarsi nel ruolo di chi conduce una moderna impresa artigiana, oggi caratterizzata da 
numeri sempre più importanti.
Due sono gli aspetti trattati da altrettanti professionisti: il controllo di gestione e 
l’organizzazione interna.

Quota di partecipazione: € 200,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, attestato di 
partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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CB07 – Corso 1° LIVELLO sulla comunicazione e 
promozione digitale

Relatore: 
Francesco Reffo 
Destinatari: 
Titolari e/o responsabili, operatori/
operatrici di sede 
N° max partecipanti:  
15
Durata: 
1 giorno 
Orario: 
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Descrizione 
Rimanere fermi equivale a retrocedere. Ecco perché proponiamo un corso incentrato 
sulla promozione della propria attività nel mondo digitale. Conoscere la terminologia, 
sapere utilizzare e gestire una vetrina web, padroneggiare tutti gli strumenti social 
e di condivisione per valutare nuove opportunità di business e promozione. Il corso 
sarà arricchito da contributi ed esempi di casi reali e attuabili. Non è prevista nessuna 
particolare competenza informatica pregressa. 

Quota di partecipazione: € 200,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, attestato di 
partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.

Argomenti 
• Il proprio sito web
• I social network per la promozione della propria   
 attività
• I motori di ricerca e Youtube
• Usare uno strumento di presentazione 
 (Powerpoint - Prezi)

 
• Uso degli strumenti in mobilità  
 (Tablet - Smartphone)
• Forum, blog e newsletter
• Il cloud per la gestione dei documenti
• Il gestionale semplice e la digitalizzazione  
 dell’ufficio
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CB08 – Corso 2° LIVELLO sulla comunicazione e 
promozione digitale

Relatore: 
Francesco Reffo 
Destinatari: 
Soggetti dedicati alla gestione del 
sito web aziendale 
N° max partecipanti:  
10
Durata: 
1 giorno 
Orario: 
09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Descrizione 
“Dal dire al fare”: metteremo in pratica i concetti visti nel corso di primo livello sulla 
comunicazione e promozione digitale. Saranno applicati i principi e gli strumenti analizzati 
nel primo modulo per pubblicizzare la propria attività nel web e realizzare un sito vetrina. 
Consigliamo di portare il proprio personal computer così da poter installare e verificare i 
programmi da utilizzare.
Verrà insegnato come promuovere attivamente il proprio sito nelle piattaforme di 
advertising più note (es. Facebook; Google AdWords, Seat Pagine Gialle) 

 

Quota di partecipazione: € 200,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, attestato di 
partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.

Argomenti 
• Sito internet : creazione di un sito vetrina 
• WEB Advertising 
• Come scrivere per il web
• Valutare i risultati 
• Affidarsi ad una agenzia web: cosa sapere, cosa chiedere

Requisiti 
Corso 1° livello sulla Comunicazione e 
promozione digitale (CB-07)
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CB09 – Il preventivo vincente: ascolto, immagine, 
semplicità, corretta comunicazione

Relatore: 
Stefano Landi 
Destinatari: 
Installatori 
N° max partecipanti:  
15
Durata: 
4 ore
Orario: 
1a sessione 09:00 - 13:00
2a sessione 15:00 - 19:00

Descrizione 
Destinato agli installatori, il corso vuole fornire al partecipante strumenti chiari ed efficaci 
per rendere le proprie proposte più competitive. In un mercato che vede spesso le scelte 
del cliente basarsi sulla sola leva del prezzo, riuscire a comunicare correttamente con 
il Cliente, trasmettere preventivi chiari ed accattivanti, presentarsi correttamente può 
fare la differenza. 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. 

Quota di partecipazione: € 100,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro (su prenotazione), coffee break, 
documentazione, attestato di partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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CB10 – Wake Up: svegliamo i clienti “dormienti”

Relatore: 
Stefano Landi 
Destinatari: 
Titolari 
N° max partecipanti:  
10
Durata: 
3 giorni 
1° giornata: incontro collettivo presso 
BAXI SPA
2° e 3° giornata: incontri individuali 
presso la vostra sede

Descrizione 
Il Cliente “dormiente” è quello con cui non si hanno contatti (manutenzioni o interventi) da tre 
o più anni. Pochi sono i Centri Assistenza che svolgono regolare attività di recupero, contatto 
e tentativo di manutenzione sui clienti dormienti; uno studio ha permesso di stabilire che 
annualmente oltre il 20% degli utenti, con punte fino al 45%, non viene seguito. Spesso poi i 
tentativi di recupero non sono fatti con costanza e convinzione, ma soprattutto non sempre 
adottano le tecniche adeguate. Le operazioni di recupero dei “dormienti” quindi naufragano o 
sortiscono risultati inferiori alle aspettative. 
Cosa fare?
Wake Up: svegliamo i clienti “dormienti”, è un percorso formativo con l’obiettivo di analizzare il 
parco clienti cosiddetti “dormienti” e di trovare la migliore soluzione da attuare per rivalorizzare gli 
stessi in termini di giro d’affari. Analisi del parco clienti, l’importanza della fidelizzazione (in termini 
economici), valorizzazione del parco clienti, indicazioni sul recupero clientela, sono solo alcuni dei 
temi che verranno trattati durante la prima giornata. La seconda sessione, composta da 2 ulteriori 
giornate di consulenza verrà poi condotta direttamente presso le vostre sedi con lo scopo di 
individuare le iniziative da mettere in atto per ottenere il miglior esito in termini di profitto.

Per avere maggiori informazioni e chiarimenti vi preghiamo di contattare il 
Funzionario Tecnico di riferimento della vostra zona, il quale provvederà inoltre 
all’eventuale iscrizione.
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CB11 – A-TEAM 

Relatore: 
Stefano Landi
Destinatari: 
Titolari e/o responsabili di 
Centri Assistenza Tecnica
N° max partecipanti:  
5 aziende
Durata: 
il numero di giornate sarà pari al 
numero di aziende partecipanti

Descrizione 
Il progetto prevede la creazione di gruppi omogenei di CAT desiderosi di confrontarsi tra 
loro su ogni singolo aspetto inerente il loro modo di fare impresa. 
Nello specifico, il percorso formativo consiste in un ciclo di massimo 5 incontri (tanti 
quanti il numero di partecipanti), ospitati a turno da ciascuno dei CAT componenti il 
gruppo, durante i quali ogni titolare, raccontando nel dettaglio il proprio modo di lavorare, 
fornirà argomenti di analisi e confronto ai colleghi su tutti i temi che caratterizzano la 
propria azienda. L’esposizione e la presentazione della propria azienda avverrà attraverso 
una dettagliata intervista, che si comporrà in 180 domande, effettuate dal Leader del 
Progetto che fungerà da moderatore. Tale ruolo consentirà anche allo stesso di citare e 
presentare casi di eccellenza, fornendo così un quadro completo ad ogni partecipante.

Realizzazione pratica
Ogni CAT partecipante verrà assegnato ad un gruppo di 5 aventi la medesima 
dimensione, quindi operanti in modo analogo. In nessun caso potrà essere parte 
dello stesso gruppo un CAT operante a meno di 100 km dalla sede del partecipante, 
per evitare confronti con colleghi potenzialmente concorrenti. Ogni CAT sarà 1 volta 
ospitante e si presenterà, rispondendo all’intervista, e 4 volte ospite, potendo così 
valutare nel dettaglio l’organizzazione del collega. 

NEW
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Quota di partecipazione: € 1.500,00  (iva esclusa). 
Per l’accoglienza e l’ospitalità, BAXI verserà in favore di ciascun Centro Assistenza 
ospitante un contributo forfettario pari a € 150,00. 
A ciascun CAT partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.

Al termine di ogni incontro, il moderatore redigerà una relazione, che sarà distribuita ai 
partecipanti, contenente i punti salienti dell’incontro. Il percorso formativo è fortemente 
orientato alla pratica ed alla concretezza e mette in risalto, a beneficio dei partecipanti, le 
buone prassi nelle quali ogni CAT è particolarmente abile. La modalità di svolgimento ed 
esposizione dei fatti permette di analizzare un considerevole numero di altri casi e quindi 
imparare accorgimenti e soluzioni già provate e rodate da colleghi con successo. Offre 
quindi, proprio in virtù del confronto diretto, reali spunti di miglioramento facendo tesoro 
dell’esperienza positiva dei colleghi.

Argomenti trattati negli incontri
• Criteri di gestione del personale (superminimi, organigrammi, mansionari, premi,   
 accordi, numero degli interventi, criteri di selezione e formazione ecc.)
• Abbonamenti, criteri di vendita, livelli di servizi compresi, percentuali di riscontro, ecc.
• Programma gestionale ed informatizzazione dell’azienda (palmari, terminalini, ecc.)
• Gestione magazzino e magazzini periferici, informatizzazione, scorte minime ecc.
• Gestione flusso chiamate, assegnazione urgenze, rapporti tra tecnici e segreterie
• Attività promozionali, immagine, depliantistica, rapporti con utenti ed installatori
• Gestione flotta (tipologia furgoni, allestimento, criteri di scorta mobile, acquisto o   
 noleggio, percorrenze medie, ecc.)
• Attività sui clienti dormienti
• Eventuali altre attività (trattamento acqua, ispezione e certificazione canne   
 fumarie, ecc.)
• Operatività del titolare (presenza di responsabili, deleghe, attività quotidiana, ecc.)
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CB12 – Corso sulla comunicazione telefonica    
      avanzato 

Relatore: 
Stefano Landi 
Destinatari: 
Operatori/operatrici di sede
N° max partecipanti:  
15
Durata: 
1 giorno
Orario: 
9:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Descrizione 
Il corso è stato ideato per chi ha già frequentato il corso di comunicazione telefonica (CB01). 
Nasce con l’intento di creare un percorso graduale, costante e misurato che è alla base del 
miglioramento continuo.
Durante questo corso avanzato i partecipanti compiono un ripasso completo delle nozioni ricevute 
al corso base, vengono approfondite le principali tematiche (gestione del reclamo, aspettative 
del cliente…) e vengono svolti esercizi. È inoltre prevista un’analisi di quanto i partecipanti hanno 
messo in pratica nel precedente corso, si discutono i casi particolarmente interessanti, il tutto 
finalizzato ad un consolidamento delle tecniche per la corretta gestione della telefonata.
Consolidamento, analisi del risultato, approfondimento
Fase 1: ripasso e analisi dei contenuti, feedback e applicazione pratica 
Fase 2: approfondimento di ogni singolo argomento andando nello specifico dei concetti
Requisiti
aver partecipato al corso CB01- corso sulla comunicazione telefonica

NEW

Quota di partecipazione: € 200,00  (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, attestato di 
partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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CB13 – Corso sulla comunicazione e vendita         
      avanzato 

Relatore: 
Stefano Landi 
Destinatari: 
Operatori sul campo 
N° max partecipanti:  
15
Durata: 
1 giorno
Orario: 
9:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Descrizione 
Il corso è stato ideato per chi ha già frequentato il corso di comunicazione e vendita (CB02). 
Per progredire nell’apprendimento di questi contenuti, è necessario analizzare il lavoro già 
svolto nel dettaglio, ripassarlo condividendone le applicazioni pratiche, ed introdurre delle 
nuove nozioni solo dopo che sia stata creata una base consolidata delle tematiche. Il percorso 
CB02 avanzato offre ai partecipanti un ripasso completo delle tecniche di comunicazione e 
vendita dei piani di manutenzione, affina ulteriormente le capacità di fidelizzazione e porta i 
partecipanti ad una maggiore padronanza della materia. Il corso è arricchito da nuovi esercizi 
pratici, dall’approfondimento delle tecniche di vendita e dall’analisi dei casi concreti portati dai 
partecipanti nel corso della loro esperienza.
Consolidamento, analisi del risultato, approfondimento
Fase 1: ripasso e analisi dei contenuti, feedback e applicazione pratica 
Fase 2: approfondimento di ogni singolo argomento andando nello specifico dei concetti
Requisiti
aver partecipato al corso CB02- corso sulla comunicazione e vendita

NEW

Quota di partecipazione: € 200,00  (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, attestato di 
partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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CB14 – Il contratto di manutenzione  

Relatore: 
Stefano Landi 
Destinatari: 
Titolari 
N° max partecipanti:  
15
Durata: 
2 giorni
1° giornata: incontro collettivo presso 
BAXI SpA
2° giornata: incontro individuale presso 
la vostra sede

Descrizione 
Per un centro assistenza è fondamentale, al giorno d’oggi, lavorare sulla fidelizzazione della 
clientela. Un modo efficace per creare tale fidelizzazione è tramite la creazione di abbonamenti 
che permettono di mantenere un parco clienti costante nel tempo. Il cliente abbonato è fonte 
di valore in quanto consente di programmare il lavoro con largo anticipo e di conseguenza 
organizzare l’agenda dei propri dipendenti. Il corso si articola in due giornate: una presso BAXI SpA 
ed una presso la sede del CAT. La prima giornata prevede l’analisi congiunta dei requisiti che deve 
avere un contratto per essere proposto con facilità. È necessaria poi un’analisi legale sui contenuti 
e sulla forma. Si comprenderanno, successivamente, le singole clausole che devono tutelare in 
modo corretto sia il cliente che il CAT e si identificherà con chiarezza cosa il contratto andrà a 
coprire e cosa non sarà incluso nelle coperture. Il secondo giorno, si analizzeranno i contenuti 
della prima giornata e si caleranno nella realtà del CAT. Si studierà, poi, l’attuale proposta e in 
sinergia con Landi si andrà a realizzare il piano definitivo di manutenzione programmata unendo le 
tecniche corrette ai desideri specifici del CAT e dei propri collaboratori.

NEW

Quota di partecipazione: € 1.500,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione del primo giorno 
e la consulenza del secondo giorno. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.
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Corsi Professional
A completamento dell’offerta formativa è stata creata questa sezione a carattere tecnico con 
l’obiettivo di trasmettere sia conoscenze di base, a volte date per scontate, sia conoscenze 
accessorie per l’arricchimento e l’aggiornamento professionale. Si passa così dal corso sulle 
tecniche di base per l’utilizzo degli strumenti più comuni (analizzatore di combustione, tester, 
ecc.) all’aggiornamento dedicato ad installatori e manutentori di impianti alimentati da fonti 
energetiche rinnovabili (FER) o al corso per lavori in sicurezza lontano dal suolo. 

 
CP01 – Corso di aggiornamento obbligatorio per installatori e manutentori di impianti  
  alimentati da fonti energetiche rinnovabili - FER. 

CP02 – Lavori in sicurezza lontano dal suolo

CP03 – Strumenti di misura: tecniche di base

CP04 – Circuito frigorifero: tecniche di base 

CP05 – Fondamenti tecnici per operatrici telefoniche 
NEW

NEW
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CP01 – Corso di aggiornamento obbligatorio per 
installatori e manutentori di impianti alimentati da 
fonti energetiche rinnovabili - FER.

Descrizione 
Il DLgs 28/2011, che ha recepito la Direttiva Europea per l’incentivazione dell’utilizzo delle Fonti 
di Energia Rinnovabile (FER), ha definito anche l’implementazione di un sistema di formazione ed 
aggiornamento del Responsabile Tecnico delle imprese di installazione.
L’art. 15 e l’allegato 4 del Decreto 28/11 infatti definiscono che tutti i responsabili tecnici 
operativi alla data del 01/08/2013, ovvero già registrati in CCIA , al fine di mantenere operativi 
i requisiti per poter operare su impianti funzionanti con FER, devono seguire 16 ore di 
aggiornamento con cadenza triennale. 

La frequenza è obbligatoria per il 100% delle ore.

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con validità triennale rilasciato 
dalla Regione di appartenenza.

Quota di partecipazione: variabile a seconda della regione dove si terranno i corsi. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI. 
Per l’iscrizione e maggiori informazioni in merito, scrivere una mail a lab@baxi.it o 
chiamare lo 0424 517800 selezionando “Corsi di formazione”.

Destinatari: 
Responsabili Tecnici ai sensi del DM 
37/2008 art. 4
N° max partecipanti:  
30 
Durata:  
16 ore 
Sedi: 
da definire nella regione di appartenenza 
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CP02 – Lavori in sicurezza lontano dal suolo 

Quota di partecipazione: € 300,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione.
Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica 
dell’apprendimento. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.

Relatori: 
Professionisti in ambito salute e sicurezza 
sul lavoro
Destinatari:
Operatori e tecnici installatori di impianti 
lontano dal suolo (es. termosolari, fotovoltaici) 
N° Max Partecipanti:
10
Durata:  
1 giorno 
Orario: 
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:30

Descrizione 
Questo corso è mirato alla formazione di operatori e installatori che nell’ambito della 
loro attività svolgono lavori in quota. Gli argomenti trattano l’uso in sicurezza delle 
attrezzature di protezione individuale (imbracatura, dispositivi anticaduta ecc.), anche 
con riferimento ad esempi riconducibili a situazioni di rischio reali. Il corso sarà composto 
da una parte teorica in aula ed una pratica, verranno inoltre rese disponibili alcune 
attrezzature di lavoro ed i principali dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari 
per affrontare in sicurezza i lavori in quota.

Argomenti 
• Analisi dei rischi specifici del lavoro lontano dal 
 suolo e normativa di riferimento
• Le protezioni del corpo e i dispositivi anticaduta
• Gli ancoraggi
• Tecniche di salita su scala

• Gesti e posture del lavoro lontano dal suolo
• Controlli e verifiche delle attrezzature e DPI
• Utilizzo delle attrezzature e dei DPI ed
 esercitazione pratica su strutture BAXI
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CP03 – Strumenti di misura: tecniche di base

Destinatari: 
Tecnici neo-assunti
N° max partecipanti:  
12 
Durata:  
1 giorno
Orario: 
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Quota di partecipazione: € 100,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, omaggio, 
attestato di partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.

Descrizione 
In questo corso vengono trattate le tecniche per l’utilizzo di base degli strumenti 
necessari per l’attività quotidiana del tecnico. Si affrontano i principi teorici fondamentali 
per declinarli nell’aspetto pratico di un uso corretto degli strumenti di lavoro e 
nell’interpretazione dei risultati ottenuti. Queste competenze saranno poi applicate 
praticamente per simulare una ricerca guasti di base nei prodotti. 
Argomenti 
• Teoria della misura: elettrica, temperatura, pressione
• Teoria della combustione
• Gli strumenti di misura: corretto utilizzo e analisi dei risultati
• L’analizzatore di combustione: corretto utilizzo e analisi dei risultati
• Ricerca guasti di base
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NEW

Quota di partecipazione: € 100,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, omaggio, 
attestato di partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.

CP04 – Circuito frigorifero: tecniche di base 

Destinatari:
tecnici al primo approccio col circuito frigorifero
N° Max Partecipanti:
10
Durata:  
1 giorno 
Orario: 
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Descrizione 
Questo corso vuole fornire le nozioni e le tecniche di base inerenti al circuito frigorifero 
e alle sue applicazioni. E’ rivolto ai tecnici al primo approccio o che necessitano di un 
ripasso sui fondamenti della materia.
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.).

Argomenti 
• Teoria del ciclo frigorifero: termodinamica 
   di base
• Logica di funzionamento
• Componenti del circuito frigorifero

• Operazioni di verifica e manutenzione e    
   ricerca guasti
• Utilizzo di base degli strumenti (manometri,    
   termometri, cercafughe, ecc.)
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NEW
CP05 – Fondamenti tecnici per operatrici 
      telefoniche 

Destinatari: 
operatori/operatrici telefoniche
N° max partecipanti:  
10 
Durata:  
1 giorno
Orario: 
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Quota di partecipazione: € 100,00 (iva esclusa). 
La quota comprende: pranzo di lavoro, coffee break, documentazione, attestato di 
partecipazione. 
A ciascun partecipante sarà consegnato un carnet di buoni sconto di valore 
complessivo pari alla quota di iscrizione per l’acquisto di prodotti/servizi BAXI.

Descrizione 
Il corso è destinato alle persone a contatto telefonico con l’utenza. L’obiettivo è infatti 
quello di fornire quelle competenze tecniche di base necessarie per essere in grado 
di comprendere ed eventualmente risolvere telefonicamente i problemi più comuni in 
utenza. 
Si affronteranno le gamme di caldaie più diffuse, introducendo i componenti principali e 
la logica di funzionamento, i pannelli di comando con le principali funzioni dell’elettronica 
per arrivare a comprendere le operazioni di base.

Argomenti 
• Presentazione gamma
• Componenti e logica di funzionamento
• Pannelli di comando 
• Errori comuni
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Informazioni generali

Modalità di iscrizione e date dei corsi
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata online direttamente sul sito lab.baxi.it, 
raggiungibile anche dal sito baxi.it alla sezione “Baxi per professionisti”.
Le credenziali di accesso sono le stesse dell’Area CAT Baxi Shop. In questa sezione è 
disponibile il calendario con le date sempre aggiornate dei nostri corsi.

baxi.it

lab.baxi.it
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Termini di iscrizione e rinuncia (diritto di recesso) 
Sarà possibile iscriversi oppure comunicare l’eventuale rinuncia alla partecipazione entro 
e non oltre i 10 giorni lavorativi antecedenti la data del corso.
L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata esclusivamente a mezzo mail ai riferimenti 
indicati nella sezione Contatti. Oltre il termine sopra indicato non sarà più possibile 
esercitare il diritto di recesso mentre sarà ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione 
del partecipante. 
Il mancato rispetto dei termini di rinuncia sopra riportati comporterà comunque l’addebito 
della quota di partecipazione ma, allo stesso tempo, verranno riconosciuti i buoni sconto 
previsti.

Variazioni di programma
BAXI S.p.A.  si riserva la facoltà di posticipare o annullare il corso programmato 
comunicandolo agli iscritti a mezzo mail con un preavviso minimo di 3 giorni lavorativi. 
In caso di annullamento, BAXI S.p.A. provvederà al rimborso della quota eventualmente 
già versata.  

Modalità di pagamento
BAXI S.p.A.  provvederà ad emettere fattura, intestata alla Ditta di cui il partecipante è 
dipendente, con causale “Corso di Formazione” e pagamento a 30 gg data fattura fine 
mese.

Deducibilità fiscale
Per la eventuale deducibilità, integrale o parziale, dei corsi di aggiornamento 
professionale, vogliate fare riferimento alle valutazioni del vostro Commercialista di 
fiducia.
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Pernottamento – Hotel convenzionati
BAXI S.p.A. ha stabilito delle convenzioni con le principali strutture alberghiere ubicate 
nelle vicinanze dello Stabilimento. Data la molteplicità dei servizi alberghieri offerti, la 
prenotazione e il saldo dovranno essere gestiti autonomamente dai singoli partecipanti.
I riferimenti delle strutture convenzionate e i relativi servizi/prezzi sono integralmente 
riportati nell’opuscolo “Hotel Convenzionati” disponibile nella sezione BAXI L@B al sito 
www.baxi.it.

Contatti
Telefono: 0424 517800 – selezionare “Corsi di formazione”
Fax: 0424 517379
Email: lab@baxi.it
Web: www.baxi.it – sezione Baxi per professionisti - BAXI L@B

Dove siamo?
BAXI SPA
VIA TROZZETTI, 20
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

 
 
 
 
 

 

BAXI S.p.A non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto 
e si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute 
opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere 
considerato come contratto nei confronti di terzi.
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Note
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