È il nostro modo di invitarvi
a partecipare al progetto.
Desideriamo
ascoltarvi,
comprendere
le vostre necessità,
migliorare
e migliorarci
per assistervi al top,
fornire servizi utili e puntuali,
agevolare il vostro lavoro
e far crescere
il business insieme.

join the project

Ci chiamiamo Gianmario, Daniele,
Aurelio, Yuri, Marco, Vincenzo.

SIAMO L’ENGINEERING TEAM
A VOSTRA DISPOSIZIONE.
Crediamo nel gioco di squadra,
non temiamo le sfide complesse
e vorremmo affrontarle insieme a voi.
Abbiamo pensato questo
progetto per andare “oltre” le solite
dichiarazioni di servizio, per creare
un rapporto di condivisione speciale
con i nostri partner più qualificati.

team

On line, telefonicamente o di persona:

support

CERCHIAMO DI SUPPORTARVI
SEMPRE AL MEGLIO
IN OGNI DIREZIONE.
Consulenze professionali specifiche,
ambito normativo, consigli sul
dimensionamento dell’impianto.
Insieme si lavora meglio.

1.formazione professionale
2.incontri su territorio
3.documentazione
4.superbonus 110%

3
1

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

BAXI mette a disposizione dei partner WE
una piattaforma di e-learning accreditata
(con rilascio di attestato di frequenza
e crediti formativi per ingegneri e periti).
Aderendo al progetto avrai accesso
a 5 corsi da 3 ore, sui temi:

INCONTRI
SU TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE

Ci piace stringere la mano e guardare
negli occhi i nostri partner.
Se vorrai e quando vorrai, potrai
incontrarti con il nostro Engineering
Team e le nostre agenzie sul territorio.
Parleremo delle ultime novità in tema
di normativa, tecnologia, soluzioni.
Contattaci per sapere quando
siamo nella tua zona.

Abbiamo realizzato delle guide
alla progettazione complete e dettagliate
per darti tutte le informazioni necessarie
su prodotti e sistemi Baxi.
Sono disponibili anche su App
e sito web per darti la possibilità
di visionare cataloghi, manuali,
disegni .dwg, dati uso capitolato.
Tutto sempre a portata di click.

– Pompe di calore per il residenziale autonomo:
tecnologie a confronto, criteri di dimensionamento,
caratteristiche, soluzioni per il nuovo e per la
riqualificazione

– Ibridi di alta potenza per il residenziale centralizzato:
la transizione energetica, possibili soluzioni, computo
metrico nell’era delle detrazioni fiscali, analisi energetica
ed economica
– La ventilazione meccanica controllata:
la normativa, principi e benefici, criteri di
dimensionamento

– Il futuro dell’edilizia: energia e clima.
Il ruolo e il contributo dell’edilizia nella transizione
energetica

– Superbonus 110%: interventi ammessi, soggetti
e edifici, procedure e documentazione necessaria.

* I corsi saranno fruibili da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento
e nelle modalità a voi più consone. Sarà possibile scaricare il materiale
didattico relativo a ciascun corso.

SUPERBONUS 110%
Grazie alla piattaforma messa a disposizione da Baxi,
puoi garantire al tuo cliente l’accesso alla detrazione di tutto ciò
che concerne l’impianto termico, optando per lo sconto in fattura
e cessione del credito. Per sfruttare al meglio questa opportunità,
ci prendiamo cura anche dell’asseverazione fiscale del tuo
intervento e ti mettiamo a disposizione tutto il supporto necessario
con un team dedicato ai partner WE.

Obiettivi Baxi
Funzionamento
con 100% H 2 e/o miscele
con Gas naturale

Stessa efficienza termica
delle caldaie a condensazione
a Gas naturale

sustainable

LO SAPEVATE CHE GIÀ NEL 2019
BAXI HA LANCIATO UNA VERSIONE
DI CALDAIA AD IDROGENO?

Il primo progetto pilota è stato realizzato a Rozenburg,
in Olanda.
Qui la caldaia è stata installata con successo in un complesso residenziale, grazie alla
collaborazione con un distributore locale di gas. E lo sapevate che stiamo lavorando ad un
secondo progetto dimostrativo nel Regno Unito che in 2 anni ci porterà
ad installare oltre 400 caldaie a idrogeno?

Installazione e messa
in servizio simili rispetto
alle versioni a Gas naturale

Zero emissioni di CO / CO 2
e valori di NO X inferiori a quelli
del Gas naturale

Volete approfondire le sperimentazioni attualmente in corso?
Chiedeteci, saremo felici di condividere queste informazioni.

Approvazione
DVGW / PAS 4444
(attualmente per test sul campo)

Stesse potenze termiche
delle caldaie a Gas naturale

Dimensioni compatte,
equivalenti alle caldaie
a Gas metano

Basse pressioni
di alimentazione gas analoghe
al Gas metano

we@baxi.it
+39 0424 517100

