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Il punto di riferimento per la tua crescita professionale

operativo e concreto
per il tuo lavoro

Vuoi un supporto

PARTNERSHIP
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                                 il punto di riferimento per la tua crescita professionale

Siamo una società di formazione e consulenza tecnico-normativa che ti assiste e supporta nel 
settore idrotermosanitario.

E’ in atto una trasformazione epocale nel 
nostro settore, con nuovi attori e canali 
distributivi, nuove procedure operative e 
disposizioni legislative.

Per gli installatori e i manutentori è 
fondamentale continuare a rappresentare un 
ruolo chiave nel mercato delle riqualificazioni 
e manutenzioni degli impianti, ruolo a rischio 
minacciato dall’avvento di nuovi soggetti, 
attratti da mercati straordinari, ampi e 
durevoli.

sapere per saper fare

Il nostro obiettivo è garantire servizi coerenti 
alle reali esigenze quotidiane. In particolare 
offriamo:

• formazione e informazione

• percorsi formativi e supporti per 

certificazioni professionali

• consulenze e servizi in ambito tecnico, 

normativo, commerciale e gestionale

• modulistica tecnica, editoria e 

software

• gestione pratiche per incentivi fiscali 

Grazie al team altamente qualificato con 
esperienza trentennale e alle partnership con 
aziende leader del settore, siamo in grado di 
soddisfare le tue specifiche necessità.

Questa trasformazione premierà 
professionalità, organizzazione e competenza, 
generando contesti operativi colmi di 
vantaggi da cogliere con preparazione, 
conoscenza, e abilità.

In funzione di ciò, abbiamo predisposto servizi 
di supporto e consulenza per affiancarti, 
informarti ed aggiornarti sui principali ambiti 
operativi.

Servizi a valore aggiunto per permetterti di 
esprimere un ruolo da protagonista nella 
tua attività, sicuramente più complessa ma 
assolutamente più premiante e profittevole.
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Newsletter

Mail mirate per restare sempre aggiornato. Solo le 
informazioni necessarie, operative ed affidabili per la 
tua attività 

Emagazine

Riviste digitali con le tendenze e le principali novità 
del settore contenenti articoli, documenti, esempi 
illustrati e casi studio

Archivio online

Portale a te dedicato per avere a disposizione news, 
focus ed approfondimenti puntuali e di semplice 
consultazione su tutte le aree tematiche 

contenuti del servizio per installatori e manutentori

Seminari online

Webinar informativi per ampliare conoscenze e 
professionalità collegandoti comodamente da dove 
vuoi tu: segui l’evento ed interagisci in diretta con il 
relatore oppure rivedi la registrazione archiviata sul 
portale

Tutorial

Video-lezioni semplici e mirate per affrontare 
tematiche attuali e di grande interesse. Uno strumento 
concreto e preciso per accrescere le tue conoscenze
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Un team di esperti al tuo servizio per risolvere dubbi, 
domande, perplessità sull’applicazione delle leggi e 
delle norme che disciplinano l’attività d’installazione 
e manutenzione.

Un supporto indispensabile che ti garantisce:

• conoscenza
• risparmio di tempo
• tutela
• crescita professionale

consulenza telefonica per installatori e manutentori

Aree tematiche

Comprese nei nostri servizi

IMPIANTI GAS

GAS

IMPIANTI F-GAS F-GAS

ENERGIE RINNOVABILI

EFFICIENZA ENERGETICA

EFFICIENZA
ENERGETICA

AMBIENTE

AMBIENTE

SICUREZZA

IMPIANTI IDRICI

LEGALE

LEGALE

FISCALE

INDOOR QUALITY

INCENTIVI

PRASSI DOCUMENTALE



© 2018 - Team’s Solutions Srl © 2018 - Team’s Solutions Srl

Valorizza il tuo ruolo

Esprimi la tua professionalità e garantisci la soddisfazione 
del tuo cliente

Affidati ad  

Trovi la soluzione che cerchi, un servizio completo 
di aggiornamento, informazione e consulenza

www.et-eam.com

                                 il punto di riferimento per la tua crescita professionale

Hai bisogno di risposte mirate e concrete?

Hai dubbi tecnico normativi?
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