Quando soffia
il vento del cambiamento
alcuni costruiscono muri,
altri mulini a vento

STIAMO PREPARANDO
UNA NUOVA GENERAZIONE DI
PROFESSIONISTI DEL SETTORE
IDROTERMOSANITARIO

Professional Team nasce dalla nostra esperienza
decennale nel settore idrotermosanitario.
Un’attività che ci ha permesso di avere
un rapporto quotidiano con l’installatore
e con le difficoltà che l’artigiano deve affrontare
giornalmente.

CAMBIA IL PUNTO DI VISTA

DELLA TUA PROFESSIONALITÀ
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SU COSA PUNTARE

La figura del professionista idrotermosanitario,
oggi più che mai, è diventata il ponte tra
le aziende ed il cliente.
Il suo ruolo sta cambiando, trasformandosi
in una figura più ampia e dinamica,
capace di convogliare su di sé ruoli e competenze diverse.

LE NOSTRE PAROLE CHIAVE
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Per questo la crescita professionale è l’unica
strada da poter intraprendere per ottenere
obiettivi concreti e duraturi.
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ETICA
COMPETENZA
ORGANIZZAZIONE
In un mondo dove l’informazione e gli strumenti

diventano sempre più alla portata di tutti,
il professionista del settore idrotermosanitario
non può farsi trovare impreparato.

A lui non si richiede più solo un lavoro
impeccabile, ma consulenze, consigli ed assistenza.
Saper gestire al meglio e senza perdite di tempo
il proprio lavoro collaudando metodi e ottimizzando
le attività, questa è la meta da raggiungere.

OBIETTIVO ECCELLENZA
Attraverso la fiducia del cliente si può pretendere
il riconoscimento e l’apprezzamento del proprio lavoro.
L’eccellenza è un valore che si conquista nel tempo
e che guida il successo di ogni attività.
Solo grazie a questo obiettivo si potrà emergere
dal mercato e differenziarsi dalla concorrenza.
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FORMAZIONE
CONOSCENZA A 360°

L'offerta formativa che proponiamo agli installatori

idraulici si sviluppa su più fronti.
Ottenimento di certificazioni (F-GAS, UNI11554, saldatura...),
abilitazioni professionali (F.E.R., Conduttore impianti
termici...), formazione in ambito sicurezza sul lavoro D.lgs
81/08, approfondimenti su aspetti tecnici e normativi,
soluzioni per migliorare il rapporto con il cliente e corretta
gestione dell’impresa..

OLTRE 300 ORE DI
FORMAZIONE A
CALENDARIO

WWW.PROFESSIONALTEAM.BIZ
IL SITO DEGLI IDRAULICI PROFESSIONISTI

CONSULENZA

L'EFFICACIA DELLE SCELTE
Attraverso un'attenta analisi iniziale siamo in grado
di costruire la migliore soluzione per le esigenze
dell'azienda termoidraulica nel rispetto di tempi,
costi e normative.
Garantiamo un approccio mirato e dedicato
alle specifiche situazioni ed al miglioramento continuo,
fornendo un supporto costante e professionale.

CONSULENZE

SISTEMI DI
GESTIONE

SICUREZZA SUL
LAVORO

LEGISLATIVE E
TECNICO NORMATIVE

DETRAZIONI
FISCALI

ASSISTENZA
ON-LINE

F-GAS
ISO 9001
Sistemi QHE
Procedure di saldatura

Redazione DVR
Redazione POS
Redazione Piani
di emergenza

Normative tecniche di settore
UNI 7129, UNI11528
Catasto informatico impianti
termici

CONTO TERMICO 2.0
Ecobonus
Detrazione 50%

Termotecnica Legale
Fiscale
Compilazione banche dati

WEB & APP

PROFESSIONALITÀ 2.0
I nostri strumenti informatici ci permettono
di essere sempre vicino al singolo installatore,
e di poter mettere in relazione le singole esperienze
quotidianamente.

Attraverso l'area riservata del sito
www.professionalteam.biz e l'app smartphone
il professionista potrà accedere a tutti i servizi a sua
disposizione ovunque ed in qualsiasi momento.

Utilizzando un gestionale cloud potrà monitorare le
scadenze, i documenti, i caricamenti sui portali f-gas e
catasto impianti termici.
Inoltre potrà attivare e gestire in autonomia tutti i documenti
necessari al completamento del proprio lavoro: dichiarazioni
di conformità, allegati tecnici, offerte.


VETRINA INSTALLATORI
I TUOI CONTATTI SUL WEB

Grazie allo spazio dedicato sul sito www.professionalteam.biz,
il singolo professionista otterrà più visibilità, credibilità
e quindi più opportunità commerciali.

+ESPERIENZA

GRAZIE AL CONFRONTO
DIRETTO CON
I PROFESSIONISTI

+OPPORTUNITÀ

+VALORE
AL TUO LAVORO

LAVORO,
COLLABORAZIONI
E CONVENZIONI

+VISIBILITÀ

DATA LA
RICONOSCIBILITÀ
DEL BRAND

+TUTELA

PER TUTTA
LA CATEGORIA

Abbiamo creato questo brand per garantire più successo e più opportunità a
tutte quelle realtà che come noi credono nel lavoro e cercano ogni giorno di
migliorarsi. Per questo abbiamo dato vita a due progetti:
GOLD MEMBER
Installatori affiliati ad un progetto di formazione continua.
Una preparazione tecnico/normativa di altissimo livello.
"La loro professionalità è una garanzia per il cliente finale"
SILVER MEMBER
Il primo passo verso la professionalità.
Usufruiscono dei servizi di consulenza e aggiornamento normativo.
"Sanno consigliare al cliente le soluzioni migliori"

Il tuo migliore investimento?
Sei tu.

Professional Team s.r.l.

16121 Genova, Piazza Dante 8/11

Commerciale
commerciale@professionalteam.biz
Info sui progetti
info@professionaleteam.biz
019-2000304

