
LOMBARDIA
+15.000

TRENTINO 
ALTO ADIGE

+4.000

FRIULI 
VENEZIA GIULIA

+2.000

VENETO
+15.000

PIEMONTE
+10.000

VALLE 
D’AOSTA
+1.000

EMILIA
ROMAGNA

+8.000

TOSCANA
+8.000

LIGURIA
700 

PROFESSIONISTI 
IDRAULICI IN RETE

MARCHE
+5.000

UMBRIA
+2.000

LAZIO
+8.000

ABRUZZO
+5.000

MOLISE
+1.000

CAMPANIA
+5.000

BASILICATA
+1.000

PUGLIA
+5.000

CALABRIA
+2.000

SICILIA
+2.000

SARDEGNA
+1.000

SOFFIA UN 
VENTO NUOVO

IL PRIMO NETWORK ITALIANO DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE IDROTERMOSANITARIA

CREIAMO VALORE
Professional Team è una realtà affermata nella formazione
dell’installatore termoidraulico. 
L’obiettivo è quello di creare un network a livello 
nazionale di professionisti del settore idrotermosanitario. 
Rivolgendosi ad una clientela sempre più attenta ed 
esigente, gli installatori Professional Team saranno 
sinonimo di qualità garantita. 
Un progetto ambizioso che vuole valorizzare
il singolo professionista o la grande impresa affiancandoli 
e aiutandoli in tutti gli aspetti del loro lavoro. 
Stiamo ponendo le basi per un nuovo tipo di
professionalità. Una “professionalità 2.0”, che vede nella 
formazione, nello scambio di esperienze e nei valori del 
Team la giusta rotta per navigare verso l’eccellenza.

+100.000 
IDRAULICI IN 
TUTTA ITALIA
ATTENDONO

SOLO TE!



+ESPERIENZA
 GRAZIE AL CONFRONTO
 DIRETTO CON
 I PROFESSIONISTI

+OPPORTUNITÀ
 LAVORO,
 COLLABORAZIONI
 E CONVENZIONI

+TUTELA
 PER TUTTA
 LA CATEGORIA

+VISIBILITÀ
 DATA LA 
 RICONOSCIBILITÀ 
 DEL BRAND

Se sei un professionista affermato nel settore
idrotermosanitario e sei a contatto diretto con installatori 
idraulici ogni giorno, puoi valutare di offrire ai tuoi clienti 
il progetto “insieme per crescere” by Professional Team.

Nato in Liguria, coinvolge ad oggi molte realtà
del settore idrotermosanitario.  Professional Team

vuol essere una vera opportunità di un nuovo business
per chiunque sia introdotto in questo settore.

Info sul progetto “insieme per crescere”
info@professionalteam.biz
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UN SETTORE CENTRALE
NEGLI SVILUPPI FUTURI
L’energia è il grande tema che oggi muove il mondo.
La richiesta di cambiamento delle abitudini sta
facendo modificare drasticamente ed in pochissimo 
tempo assetti consolidati. 

UNA CATEGORIA DISPOSTA
AD INVESTIRE
La figura professionale dell’installatore avrá
un ruolo centrale e sempre più essenziale nel settore 
idrotermosanitario.
Parte delle sue risorse dovranno essere impiegate
per aggiornarsi se non vorrà essere tagliato fuori 
da  un mercato in continua evoluzione.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Le direttive europee impongono al settore di elevare 
gli standard qualitativi; siamo entrati in un’era
di formazione permanente.
Aggiornamenti normativi, innovazioni tecnologiche, 
capacità di relazioni saranno temi indispensabili 
nel futuro. 

CRESCITA PROFESSIONALE
E PERSONALE GARANTITA
Grazie a questo progetto entrerai con più efficacia
nel settore. Affiancandoti a professionisti avrai
collaborazioni selezionate che ti permetteranno
una crescita professionale e personale.

UN PUNTO DI VISTA PRIVILEGIATO 
PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE
La vicinanza costante e l’opportunità di sviluppare
argomenti direttamente dal punto di vista pratico 
dell’installatore vi garantirà un know-how diverso 
da qualunque altro imprenditore della formazione.
Lo scambio d’esperienze vi permetterà di capire più 
velocemente le tendenze reali del mercato.

BASSO INVESTIMENTO INIZIALE
Un progetto che ha la particolarità di potersi inserire 
nel tuo contesto lavorativo, non genera onerosi 
investimenti ma solo possibilità. Andando a
selezionare i partner migliori potrai diventare 
un punto di riferimento sul tuo territorio! 

LE COORDINATE FAVOREVOLI Quando soffia
il vento del cambiamento 
alcuni costruiscono muri,

altri mulini a vento

WWW.PROFESSIONALTEAM.BIZ
IL SITO DEGLI IDRAULICI PROFESSIONISTI

QUELLO CHE GLI ALTRI
COMPETITOR NON DANNO

Professional Team ha creato un metodo di formazione 
esclusivo che si sviluppa intorno al singolo e che vede

 da una parte i corsi svolti presso i LAB, organizzati su 
un percorso formativo completo, e dall’altra una serie 
di servizi on-line che affiancano il professionista nella 

sua attività lavorativa quotidiana. 
Il percorso e lo scambio di informazioni ed esperienze, 

permetteranno ai Team Member una crescita
professionale garantita.


