
DOMOTICA Hi.ACCOUNT 
Corso Commerciale 
Torino - Martedì 8 Marzo 2016
10.00/11.30

Rivolto a segnalatori di opportunita' per impianti domotici. 
Figure provenienti dal settore dell'edilizia e degli impianti tecnologici 
compresi impianti multimediali (figure come commerciali, 
agenti immobiliari, progettisti, architetti, professionisti dell'edilizia
in genere, ecc.). 

Partecipazione gratuita a numero chiuso e previa iscrizione 

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano entrare in un grande gruppo che fa 
della domotica il proprio mestiere e che vogliono proporre la domotica "chiavi in mano" di 
Hi.Team. 

Home Innovation produttore della piattaforma domotica Hi System, in collaborazione con 
GBS organizza in tutt'Italia corsi di formazione e certifica le competenze dei 
professionisti Hi.Team. 

Il corso di formazione ha l'obiettivo di formare gli "Hi.Account" ossia figure commerciali in 
affiancamento ai tecnici Hi.Team: il network di qualita' che certifica competenze 
professionali in ambito domotico. 

La partecipazione al corso consente agli Hi.Account di entrare a far parte del network 
Hi.Team, di poter proporre la domotica "chiavi in mano" Hi.Team e tutti i prodotti della 
linea Hi System.  

Entrare in Hi.Team garantirà forza alla presentazione commerciale essendo parte di un 
team di lavoro dotato di un know how decennale e sempre attento all’innovazione del 
mercato.  

Per tutti i nuovi "Hi.Team Account" è attivo il premio per segnalazioni di minimo due 
impianti domotici entro 12 mesi. Il premio prevede +50% sulla provvigione standard.

Info iscrizioni e posti: formazione@homeinnovation.it    
Link iscrizioni: www.hiteam.it (form on-line)
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PROGRAMMA  

*Panoramica azienda Home Innovation
*Descrizione network Hi.Team
*Presentazione linea di prodotti Hi System e ambiti applicativi
*Demo applicazioni domotiche in showroom
*Formazione sugli strumenti commerciali a disposizione degli Hi.Account
*Dettaglio operativo sul funzionamento delle segnalazioni
*Confronto della sala con domande libere dei partecipanti

        Info iscrizioni e disponibilità posti:

        www.hiteam.it (compilazione form on-line)
        formazione@homeinnovation.it
        045 4858682
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