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Ogni giorno anche noi viviamo i tanti cambiamenti del 

settore idrotermosanitario e della climatizzazione. 

Il mondo si evolve. Sul mercato continuano ad arrivare 

nuove tecnologie e ci sono frequenti aggiornamenti 

sulle regole che servono per installare correttamente 

ed anche per fare una manutenzione puntuale. 

È vero che tutto è diventato più complesso.

È vero anche che aggiornarsi è vitale. 

Perché ti permette di dare il meglio sul tuo lavoro ed 

essere sempre riconosciuto come lo specialista e il 

professionista che sei.

Perché di questi tempi sentirti dire che sei competente 

è un modo per distinguerti. Ed è anche un bello stimolo 

per sapere che sei sulla strada migliore.

Perché oltre al prezzo c’è un mondo fatto di qualità, di 

vantaggi, di tutela della sicurezza e del comfort che è 

utile raccontare al tuo cliente.

Perché il nostro settore, cioè quello idrotermosanitario 

e della climatizzazione, è quello tra i più importanti dei 

prossimi dieci anni.

E come ti senti se ti dico che puoi avere un supporto 

completo che ti fa aggiornare in modo semplice e 

pratico?

Tutto questo si chiama Tutor.

E ti da le migliori certezze per il tuo lavoro.

Il mondo va avanti.

Rimani aggiornato.

Il perché di 
TUTOR



Per aggiornarti hai bisogno di sapere.

Sapere le nuove leggi, norme, notizie e soprattutto 

cosa comporta tutto questo per te.

Hai 2 strade:

• Fare tutto da solo.

• Oppure farti supportare.

Così trasformi la complessità in semplicità.

TUTOR ti rende l’aggiornamento semplice perché:

Ti diamo risposte certe alle tue domande.

Tutor ti da l’accesso alla consulenza telefonica. Quando 

hai una domanda ci telefoni e ti diamo la risposta che 

ti serve. Cosi ti togli i dubbi e hai certezze. In ben 12 

ambiti operativi della tua attività.

Ti aggiorniamo con il servizio Telegram

Per sapere in anteprima tutto quello che succede 

nel tuo settore, Tutor ti da continui aggiornamenti 

attraverso il canale riservato Telegram. Comodamente 

sul tuo cellulare, sempre con te e semplice da guardare.

 

Ti diamo le novità importanti con i webinar

Nel tuo settore ci sono diversi cambiamenti che è 

importante approfondire. Lo facciamo noi per te e con 

webinar (seminari online) dedicati ti aggiorniamo sulle 

novità e soprattutto su cosa comportano per te. 

La complessità 

si risolve 

con la semplicità



Ti diamo risposte certe 

alle tue domande.

Tutor ti dà l’accesso alla consulenza telefonica. 

Quando hai una domanda ci telefoni e ti diamo la risposta che ti 

serve. Cosi ti togli i dubbi e hai certezze. In ben 12 ambiti operativi 

della tua attività.

Lo staff tecnico di eteam ha una preparazione ampia e specifica e 

si aggiorna costantemente su tutte le novità, analizzandone ogni 

singolo aspetto.

È il nostro lavoro e siamo specializzati in modo profondo, per questo 

ti diamo risposte chiare ed efficaci.

TI siamo di supporto con una 

consulenza telefonica che ti soddisfa 

nei principali 12 ambiti della tua 

professione.

CONSULENZA 
TELEFONICA 
A TE DEDICATA

Cosi avrai risposte certe 
su tutte le domande che 
hai per:

1) Impianti a gas
2) Efficienza energetica
3) Impianti FGas
4) Rinnovabili
5) Sicurezza
6) Leggi ambientali
7) Indoor Quality
8) Modulistica tecnica
9) Impianti idricosanitari
10) Detrazioni fiscali
11) Conto termico
12) Aspetti legali



Scarichi l’applicazione Telegram e puoi accedere al tuo canale Tutor riservato.

Appena c’è una novità interessante per la tua attività professionale ti informiamo subito.

Realizziamo per te dei video mirati in cui ti aggiorniamo in modo pratico e veloce. 

Ti diciamo le cose che ti servono sapere e ti chiariamo subito gli aspetti più importanti.

Così rimani al passo con i tempi più facilmente. 

Sì perché ti avvisiamo anche con messaggi quando realizziamo per te focus di grande interesse e che 

ti semplificano il tuo lavoro.

Così sei sempre aggiornato in modo pratico semplice e diretto.

SEI AGGIORNATO
FACILMENTE
CON IL TUO
CANALE
TELEGRAM 

È facile.

Effettuerai l’accesso attraverso le tue credenziali  

riservate. Così consulti focus e news riguardanti la tua 

operatività quotidiana. 

Le tematiche sono le medesime della consulenza 

telefonica in modo tale che i tuoi dubbi siano risolti con 

coerenza ed efficacia.

PORTALE
DATABASE ONLINE



Con Tutor

l’informazione e la formazione diventa semplice.

Ti basta un computer o anche uno smartphone ed è 

fatta.

Ti colleghi all’orario prestabilito e ti gusti il seminario 

online.

La durata media è di un’ora in cui avrai le informazioni 

più importanti direttamente commentate dai nostri 

specialisti. I temi sono sempre connessi alle attualità 

del settore idrotermosanitario e della climatizzazione.

E se il giorno del webinar sei molto occupato, puoi 

sempre guardare la registrazione che trovi nel tuo 

archivio riservato.

Le novità importanti 

hanno bisogno di webinar dedicati .

WEBINAR:
ti informi e
ti formi
in modo semplice

Durante il webinar 

puoi fare le domande

che vuoi al relatore.

È come stare ad un corso ed

è più comodo

perché ti connetti da dove vuoi.



Ogni videotutorial approfondisce un singolo 

tema, in modo preciso e puntuale.

 Così è più semplice avere chiarezza per se 

stessi e anche per i propri collaboratori. 

Si perché ottimizzi il tuo tempo che è un 

aspetto molto importante oggi.  

 I videotutorial ti danno le istruzioni pratiche 

e li consulti velocemente: proprio per questo 

la durata  media di ogni video è di cinque 

minuti. Così hai le informazioni che servono 

alla tua professione in modo ordinato, pratico 

ed efficiente. Hai un archivio specialistico 

dedicato per te e consultabile ogni volta che  

vuoi, da qualunque luogo, con la semplicità 

di un click, dal tuo computer o smartphone. 

Sono tante le cose che occorre seguire e avere una 

risorsa pratica in più certamente ti aiuta. 

Allora immagina di avere dei video che ti illustrano in 

modo chiaro gli aspetti pratici della tua professione.  

Sono questi i videotutorial e ti fanno vedere gli 

argomenti che ti servono, in modo preciso e puntuale. 

VIDEOTUTORIAL:
UNA RISORSA IN PIÙ 
PER LE TUE ESIGENZE 

Per chiarire  un argomento

servono istruzioni semplici

Aggiornarsi è importante. 

Farlo in modo semplice è decisivo. 



La ragione 
per cui
esistiamo
è darti
il miglior
supporto
di sempre.

www.et-eam.com 
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