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Su tutte tre le soluzioni, forti sconti per gli affiliati EXITone
PARTECIPAZIONE A 1 CORSO
La frequenza on line di un solo corso
a scelta dell’Affiliato tra Certificazione
Energetica Piemonte, Certificazione
Energetica Lombardia e Certificazione
Energetica Emilia Romagna, usufruire
dei servizi di tutoring e mentoring, sostenere l’esame per l’iscrizione all’Albo
dei Certificatori Energetici previsto dalla Regione scelta ha un costo di euro
600,00 (seicento/00) + IVA.

EXITone e Harley&Dikkinson
Finanziamo la valorizzazione
degli immobili

EXITone ha sottoscritto, in ottobre, un accordo con Harley&Dikkinson, società specializzata nell’erogazione di fonti finanziarie
per la realizzazione di interventi di manutenzione, restauro ed innovazione tecnologica
volta al risparmio energetico di stabili in
condominio.
I professionisti affiliati ad EXITone potranno così promuovere, in particolare agli
amministratori di condominio ed alle società di costruzioni, soluzioni finanziarie specifiche per la riqualificazione dei condomini.
Tra queste citiamo ad esempio “CREDITO
CONDOMINIO ®” e “CREDITO CONDOMINIO
PLUS®”, innovativi ed esclusivi strumenti
finanziari che H&D ha elaborato in collaborazione con importanti istituti di credito, e
che consentono di ottenere un finanziamento restituibile in 5 anni a tasso 0. L’accesso
al finanziamento è facilitato e veicolato dalla stessa H&D che gestisce il rapporto con
l’Istituto di Credito prescelto. Al fine di permettere all’Affiliato una corretta comprensione delle Convenzioni Bancarie in tutti i loro
aspetti, sono calendarizzate delle sessioni
formative ad hoc, il cui obiettivo finale è di
fornire al “Tutor dell’Immobile” le nozioni efficaci per acquisire non solo il Cliente quale
oggetto del finanziamento, ma soprattutto
quale soggetto che necessita di tutte le attività ingegneristiche e consulenziali che vanno
a “corredo” degli interventi di ristrutturazione e/o riqualificazione energetica.
Alessandro Lozar

PARTECIPAZIONE A 2 CORSI
La frequenza on line a due corsi a scelta
dell’Affiliato tra Certificazione Energetica Piemonte, Certificazione Energetica
Lombardia e Certificazione Energetica
Emilia Romagna, usufruire dei servizi di tutoring e mentoring, sostenere
l’esame per l’iscrizione all’Albo dei
Certificatori Energetici previsto dalle Regione scelte ha un costo di euro
1000,00 (mille/00) + IVA.

PARTECIPAZIONE A 3 CORSI
La frequenza on line dei tre corsi detti Certificazione Energetica Piemonte, Certificazione Energetica Lombardia e Certificazione Energetica Emilia Romagna, usufruire
dei servizi di tutoring e mentoring, sostenere gli esami previsti per l’iscrizione
all’Albo dei Certificatori Energetici previsto dalle Regioni scelte, hanno un costo di
euro 1.300,00 (milletrecento/00) + IVA.
Carolina Brunetti

ACCADEMIA EXITone… ISPEZIONIAMO e VALORIZZIAMO
“Attività ispettive sul servizio di
presidio tecnologico e manutenzione degli impianti tecnologici”
Nella scorsa uscita di EXtra avevamo dato
notizia dell’accreditamento ottenuto da
EXITone come Organismo di Ispezione tipo
“C” (certificato n. 056E), ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e pertanto abilitata alle attività ispettive sul servizio
di presidio tecnologico e manutenzione
degli impianti tecnologici, ivi compreso il
“Servizio Energia”.
Nell’ambito di trasferimento del know-how
al Network, l’Accademia EXITone ha pianificato un corso di formazione per i nostri Tutor e affiliati che si svolgerà in tre sessioni
(Pinerolo, Roma e Palermo).
Il corso verterà in specifico sui servizi erogati nell’ambito dell’attività ispettiva e sui
i vantaggi per le aziende o gli enti che ne
usufruiscono. Si analizzeranno, quindi, le
metodologie di ispezione e la strumentazione utilizzata: strumenti per le misure
lineari (distanziometri laser, rotelle metriche, ecc.), strumenti per la misurazione di
grandezze fisiche (termometri, luxmetri,
ecc.), check list applicabili fornite o concordate con il cliente, dispositivi Individuali di
Protezione (DPI) necessari, ecc. Un modulo
formativo riguarderà la documentazione da
preparare (Rapporto giornaliero delle attività di ispezione, Rapporto complessivo delle
attività di ispezione, Attestazione di conformità) e infine si analizzeranno gli aspetti
commerciali della vendita del prodotto,
partendo con la precisa individuazione del
target specifico del servizio (Amministratori degli stabili, Imprese, Concessionari di
servizi pubblici, Enti pubblici, Enti locali e

Consorzi) e delle motivazioni che possono
spingere ad affidarsi a EXITone come Organismo di Ispezione (controllo e monitoraggio dell’operato dei propri subappaltatori, monitoraggio dei suoi stessi servizi e
manifestazione dei risultati verso i Committenti, evitare i sopralluoghi di monitoraggio
agli impianti da parte del proprio personale
dipendente, contare sulla presenza di una
figura di controllo nel caso di appalti di fornitura di servizi, ecc).

“Attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e
privato”
Il prodotto Valorizzazione – High & best use”
concretizza l’esperienza maturata in decenni
di attività nel settore della valorizzazione del
patrimonio immobiliare, in un servizio vendibile e applicabile a tutte le proprietà immobiliari sia pubbliche sia private. Al fine di supportare al meglio il nostro Network nell’attività di promozione delle specifiche attività, verrà erogato un corso di formazione specifico
sulla sua commercializzazione presso i destinatari ideali (Enti Pubblici, Aziende, Privati). Il
corso, quindi, oltre a soffermarsi sulle attività
di valorizzazione, avrà lo scopo di fornire ai
nostri affiliati un’infarinatura sulle tecniche di
vendita più adatte a comunicare ai potenziali clienti l’eccellenza del servizio fornito dalla
rete EXITone, che garantisce: economicità,
attraverso l’industrializzazione dei costi e la
standardizzazione delle procedure operative
di utilizzo, certificazione di professionalità del
Tutor dell’Immobile e affidabilità, trasparenza
ed efficienza del processo certificato ai sensi
della norma ISO 9001.
Alessandro Lozar

