REHAU AKADEMIE:
FORMAZIONE, BUSINESS & NETWORK
Catalogo corsi 2019 – Settore idrotermosanitario

FORMAZIONE,
BUSINESS
E NETWORK

Queste sono le parole chiave
del nostro catalogo Akademie 2019
Formazione come servizio sempre più mirato e orientato allo sviluppo
del business e alla creazione della giusta rete necessaria.
REHAU Akademie promuove corsi aperti e gratuiti a tutti i professionisti
del settore e dedica interventi selezionati per gli Special Partner,
quale riconoscimento per la loro fiducia negli anni.
Vi aspettiamo con nuove tematiche e apertura al confronto
con importanti player del settore!
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CALENDARIO CORSI
Sommario

Titolo

Data

Filiale REHAU

Rivolto a

Vendere valore
Soluzioni tecniche

20-21 marzo

Roma

Installatori

SMART TECHNOLOGIES

16-17 aprile

Milano

Progettisti

SMART TECHNOLOGIES

29 maggio

Milano

Installatori

SMART TECHNOLOGIES

5-6 giugno

Roma

Installatori

Vendere valore
Soluzioni tecniche

18 settembre

Milano

Installatori

Conto termico
e pompe di calore

3 aprile

Milano

Riservato
Installatori GOLD

Conto termico
e pompe di calore

10-11 aprile

Roma

Riservato
Installatori GOLD

BIM & Progettazione

12 giugno

Milano

Riservato
Professional

BIM & Progettazione

11 settembre

Roma

Riservato
Professional

SEDE DI SVOLGIMENTO

REHAU S.p.A. – Filiale di Milano
Via XXV Aprile, 54
20040 Cambiago MI
Tel. 02 95 94 11 - E-mail Milano@rehau.com
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REHAU S.p.A. – Filiale di Roma
Via Leonardo da Vinci, 72/A
00015 Monterotondo Scalo RM
Tel 06 90 06 13 11 - E-mail Roma@rehau.com

SMART TECHNOLOGIES

Prodotti innovativi per soluzioni intelligenti

Le nuove tecnologie sono sempre più intelligenti e richiedono preparazione e
studio per essere applicate e utilizzate correttamente.
REHAU, attenta all’innovazione e al pregresso, offre questo corso con l’obiettivo
di presentare le migliori soluzioni tecniche da applicare nell’ambito del settore
idrotermosanitario.
L’incontro è rivolto agli installatori che vogliono approfondire le novità della
gamma prodotti REHAU con focus su temi di particolare attualità: sistemi di
distribuzione sicuri, radiante a bassa inerzia termica, nZEB e comfort indoor per
installazioni a regola d’arte.

Filiale di Milano
29 maggio
Rivolto agli installatori

Filiale di Roma
5-6 giugno
Rivolto agli installatori

IL CORSO È GRATUITO!
Rivolto a tutti gli installatori e addetti ai lavori interessati.
Iscriviti online su www.rehau.it oppure per maggiori informazioni contatta akademie.italia@rehau.com
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SMART TECHNOLOGIES

Approfondimento tecnico e normativo

Tramite la presentazione di soluzioni tecniche innovative e casi studio, il corso
si propone di approfondire gli attuali sistemi e le informazioni per una corretta
progettazione e posa degli impianti.
Focus normativi e novità tecniche, per riflettere sull’evoluzione del mercato edile
e della climatizzazione. Viene proposta una visione di progettazione integrata:
dalle più avanzate soluzioni di distribuzione sanitaria, ai parametri del comfort
indoor, alla ventilazione meccanica controllata, concludendo con la termoregolazione intelligente.

Filiale di Milano
16-17 aprile
Rivolto ai progettisti
Verifica lo stato
di accreditamento
sul nostro sito!

IL CORSO È GRATUITO!
Rivolto a tutti i progettisti e addetti ai lavori interessati.
Iscriviti online su www.rehau.it oppure per maggiori informazioni contatta akademie.italia@rehau.com
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VENDERE VALORE. SOLUZIONI TECNICHE & SERVIZI
Workshop

Vendere valore Rispondere alle esigenze dell’utente finale è un compito sfidante
che richiede competenze comunicative, capacità di ascolto e negoziazione!
Questo modulo formativo si pone l’obiettivo di far riflettere installatori e venditori
sullo stile di relazione che instaurano quotidianamente con il cliente. Offrire
soluzioni e saperle presentare correttamente è un’arte che si affina con lo studio
e l’esperienza!
Soluzioni tecniche & servizi REHAU da sempre è attiva nella ricerca e sviluppo
di nuovi prodotti e tecnologie in grado di migliorare l’ambiente e le condizioni di
vita. Verrà dedicato spazio alle novità della gamma e ai servizi REHAU.

Filiale di Roma
20-21 marzo
Rivolto agli installatori

Filiale di Milano
18 settembre
Rivolto agli Installatori

IL CORSO È GRATUITO!
Rivolto a tutti gli installatori e addetti ai lavori interessati.
Iscriviti online su www.rehau.it oppure per maggiori informazioni contatta akademie.italia@rehau.com
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CONTO TERMICO E POMPE DI CALORE
Riservato a installatori Special Partner “Gold”

Il corso approfondirà la situazione attuale e l’evoluzione del settore idrotermosanitario nell’ottica della riqualificazione impiantistica. Verrà analizzato il conto
termico dettagliando gli interventi incentivabili, i soggetti ammessi e le modalità
di richiesta. Verranno approfondite le casistiche attraverso degli esempi specifici
oltre all’approfondimento di un servizio di supporto correlato alla facilitazione
della gestione pratiche.
Nella seconda parte della formazione verrà illustrata la nuova gamma di pompe
di calore REHAU.

Filiale di Milano
3 aprile
Riservato
Installatori GOLD

Filiale di Roma
10-11 aprile
Riservato
Installatori GOLD

Corso in collaborazione con

IL CORSO È GRATUITO!
Il corso è gratuito e riservato agli installatori del Quality Club con livello SPECIAL PARTNER GOLD.
Iscriviti online su www.rehau.it oppure per maggiori informazioni contatta akademie.italia@rehau.com
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BIM & PROGETTAZIONE

Approfondimento tecnico e normativo

REHAU mette a disposizione tutti i file Building Information Modeling (BIM) per
la gamma internazionale di prodotti (RAUTITAN, RAUTHERM, RAUPIANO,
RAUPEX, RAUTHERMEX, RAUVITHERM), consentendo così la gestione di costruzioni tramite il software Autodesk® REVIT®. Tramite il metodo BIM viene
ottimizzata la pianificazione in quanto tutti i dati rilevanti di una costruzione
possono essere raccolti, combinati e collegati digitalmente e la costruzione
virtuale sarà visualizzabile come un modello geometrico tridimensionale.
L’incontro verterà sullo studio e applicazione del nuovo strumento di lavoro BIM
(Building Information Modeling).

Filiale di Milano
12 giugno
Riservato Professional

Filiale di Roma
11 settembre
Riservato Professional

IL CORSO È GRATUITO!
Il corso è gratuito e riservato agli iscritti al programma “REHAU Professional”.
Iscriviti online su www.rehau.it oppure per maggiori informazioni contatta akademie.italia@rehau.com
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COME SI ACCEDE
AI CORSI
RISERVATI?
Continua a leggere e scopri come REHAU
premia gli Special Partner
- REHAU FOR YOU: la piattaforma che premia gli installatori
- QUALITY CLUB 4.0: servizi esclusivi per gli Special Partner
- REHAU PROFESSIONAL: supporto dedicato ai progettisti

REHAU
FOR YOU

Un anno di premi e servizi
per installatori
SCOPRI LA PIATTAFORMA “REHAU FOR YOU”
DEDICATA AGLI INSTALLATORI
Scegliere i sistemi e prodotti REHAU conviene da tutti i punti di vista!
L’acquisto di qualsiasi prodotto a marchio REHAU permette di accumulare
punti e richiedere omaggi dal 1° febbraio al 31 dicembre 2019.
Collegati subito a www.rehauforyou.it per scoprire le sorprese
che REHAU ti ha riservato.

QUALITY CLUB 4.0
Special Partner Rehau

Con la piattaforma REHAU FOR YOU puoi entrare a far parte
anche tu del Quality Club 4.0 e diventare Special Partner Silver oppure Gold!
Il Quality Club 4.0 è un programma di fedeltà che si rivolge agli installatori con una soglia di fatturato
di prodotti REHAU in un anno superiore o uguale € 10.000.
Far parte del Quality Club 4.0 significa essere uno Special Partner REHAU e usufruire di servizi esclusivi.
SPECIAL PARTNER SILVER
Si tratta di installatori che nel corso dell’anno di
validità della promozione REHAU FOR YOU
hanno conseguito un fatturato complessivo
superiore o uguale € 10.000 avendo caricato le
relative fatture sul sito www.rehauforyou.it .
Lo status di SILVER è valido per l’anno successivo.

SPECIAL PARTNER GOLD
Si tratta di installatori che nel corso dell’anno di
validità della promozione REHAU FOR YOU hanno
conseguito un fatturato complessivo superiore o
uguale € 20.000 avendo caricato le relative
fatture sul sito. Lo status di GOLD è valido per
l’anno successivo. www.rehauforyou.it

Gli Special Partner iscritti al programma Quality Club entro il 2018 acquistano di diritto il passaggio al nuovo Quality Club 4.0
mantenendo per il 2019 il livello acquisito e usufruendo della formazione a loro esclusivamente dedicata.
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REHAU
PROFESSIONAL
Dedicato ai progettisti

Per potenziare la nostra collaborazione è necessario affiancare
a prestazioni elevate e affidabili nel tempo un servizio che assista
gli operatori in ogni fase: dalla progettazione alla posa. Per questo
abbiamo creato REHAU Professional che offre ai nostri progettisti
fidelizzati strumenti utilizzi per la professione e formazione esclusiva.
Contattaci per saperne di più

INFORMAZIONI UTILI
Iscrizioni, contatti, social

ISCRIZIONI
L’iscrizione avviene online tramite sito www.rehau.it
PERNOTTAMENTI
È possibile richiedere, all’atto dell’iscrizione,
la prenotazione dell’hotel e/o comunicare l’adesione all’evento serale.

REHAU Italia

REHAU Italia

REHAU Docs APP

Domande? Per parlare di
formazione o per rispondere a
domande sul mondo REHAU
potete raggiungerci così:
www.rehau.it

Non farti scappare le nostre
iniziative, segui la pagina
facebook REHAU Italia e
partecipa alle nostre rubriche!

L’applicazione REHAU Docs
include tutti i documenti relativi
ai nostri sistemi per un accesso
veloce sempre garantito.
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L’offerta REHAU.
Sistemi per professionisti dell’installazione:
Installazioni per acqua potabile
Collegamento radiatore
Canalizzazione domestica
Riscaldamento/raffreddamento radiante
Teleriscaldamento
Geotermia

Lo scopo dei seminari REHAU Akademie è di trasmettere ai clienti REHAU
informazioni sulle caratteristiche generali dei sistemi REHAU nonché il loro
uso. Non sono intesi come supporto applicativo per casi specifici.
Nonostante la revisione regolare del contenuto dei nostri seminari, non
ci assumiamo nessuna responsabilità riguardo la completezza delle
informazioni che forniamo ad esclusivo scopo didattico e formativo. Dati
completi e informazioni su prodotti / sistemi REHAU trattati durante i

corsi sono inseriti nelle relative informazioni tecniche che possono
essere richieste alla filiale REHAU di riferimento o scaricate da internet
al sito www.rehau.it
È obbligatorio rispettare le informazioni tecniche specifiche.
La sola frequenza dei seminari REHAU non dispensa da questo obbligo.
Utilizzare e gestire prodotti e controllare la loro idoneità in ogni caso
specifico è sola responsabilità del progettista o installatore.
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