


16 Gennaio – 31 Ottobre 2023

Richiesta premi: maggio, ottobre e novembre



Accedi al menù 

«scansiona codice»

Scegli la 

categoria e la 

sottocategoria del 

prodotto

Trova l’etichetta 

indicata dall’App

Scansiona

il codice 

La scansiona non è 

andata a buon fine?

Apri una segnalazione 

per maggiori info!

La scansione è 

andata a buon fine?



Scegli la 

categoria e la 

sottocategoria del 

prodotto

Trova l’etichetta 

indicata dall’App

20 tipologie di etichette!

Per agevolare gli

installatori più esperti,

in impostazioni è stata 

Aggiunta la possibilità 

di evitare il tutorial

per la ricerca 

dell’etichetta corretta

Per poter scansionare

i prodotti, al primo accesso,

è importante dare

l’autorizzazione alla

fotocamera. 





Saldi d’Inverno Saldi di primavera Saldi d’estate Saldi d’autunno Compleanno Migliore del meseProdotti promo

Caldaie a gasolio Caldaie alta potenza PdC residenziali PdC media potenza Sistemi ibridi Scaldacqua in PdCCaldaie residenziali

Accumuli/bollitori Scaldacqua a gas Solare termico Fan coil Climatizzatori VMC

Buon Anniversario LunaTeam



Se, nel modulo di adesione o al primo accesso in App, indicherai 
la tua disponibilità a ricevere richieste di contatto da parte di 
utenti finali, al raggiungimento dei 5.000 punti sarai visibile su 
https://findainstaller.baxi.it/ e riceverai le richieste di contatto 
da parte di nuovi clienti

L’utente finale, inserendo il proprio CAP, potrà visualizzare gli 
installatori LunaTeam della sua zona. Il criterio di visualizzazione 
considera vicinanza geografica e numero di punti totali.

L’utente finale avrà la possibilità di filtrare gli installatori per la 
tipologia di prodotti installati (le categorie saranno visibili in 
base all’acquisizione delle medaglie).

Inoltre, nella scheda installatore, la frase «Questo installatore 
applica lo sconto in fattura avvalendosi dei servizi Baxi» 
evidenzia gli installatori che hanno aderito al nostro progetto di 
cessione del credito tramite HUB.

Le richieste sono visibili all’interno dell’applicazione e potrai 
consultarle nella sezione *Richieste di contatto*, saranno anche 
inviate via email all’installatore di riferimento con mittente: 
customercare@baxi.it .

https://findainstaller.baxi.it/
mailto:customercare@baxi.it


Scadenza punti: NOVEMBRE 2023

ABBIGLIAMENTO LAVORO LUNATEAM ABBIGLIAMENTO TEMPO LIBERO BAXI

ATTREZZATURA BUONICOFANETTI

La richiesta premi potrà essere effettuata 

nei mesi di Maggio, Ottobre, Novembre 2023



L’attenzione all’ambiente è una voce
primaria dell’agenda di Baxi che ha messo
la sostenibilità al centro del modello
di sviluppo economico e nelle strategie di
business, coniugando la dimensione
Ambientale, Sociale ed Etica, e definendo
un piano di sostenibilità con traguardo al
2025.



INSTALLATORI ATTIVI 2022 E ISCRITTI DA SETTEMBRE 2022
Chi era iscritto al programma 2022 e al 31/10/2022 aveva accumulato punti 
oppure chi si è iscritto a partire dal 01/09/2022, sarà riconosciuto l’accesso 
automatico all’operazione premi 2023 (previa accettazione del regolamento) e 
otterrà 1000 punti di benvenuto.
L’accesso diretto al nuovo programma avverrà con aggiornamento dell’App 
LunaTeam inserendo le credenziali (per il recupero della password è possibile 
inviare un email a lunateam@baxi.it o cliccare su “Hai dimenticato la password?” 
in App). 

INSTALLATORI INATTIVI 2022
accedere compilando il modulo di adesione disponibile in versione cartacea ed 
online al link https://lunateam.it/#!/modulodiiscrizione . Riceveranno un email 
da noreply@lunateam.it per l’attivazione delle loro nuove credenziali di accesso.

NUOVI ISCRITTI 2023 
Chi non è mai stato iscritto potrà accedere tramite la compilazione 
del modulo di adesione (cartaceo ed online). All’attivazione del 
profilo sarà inviata un email da noreply@lunateam.it per l’attivazione 
delle credenziali di accesso. Dopo la prima scansione sarà spedito, 
all’indirizzo indicato, il kit di benvenuto.

mailto:lunateam@baxi.it
https://lunateam.it/#!/modulodiiscrizione
mailto:noreply@lunateam.it
mailto:noreply@lunateam.it
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