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IL VANTAGGIO DEI
PRODOTTI ESCLUSIVI

Con l’innovativo telaio svasato per porta battente
ECLISSE 40 e l’inedito battiscopa inclinato ECLISSE Delta
si arricchisce la linea di prodotti filomuro.
Un ventaglio di soluzioni esclusive, combinabili e coordinate.
E ad alto valore aggiunto.

ECLISSE VISIONS: IL LISTINO 2022

PAROLA D’ORDINE: SEMPLIFICARE
UN NUOVO LISTINO PIÙ FACILE DA
CONSULTARE

Uno strumento che semplifica la formulazione dei
preventivi.

IL NUOVO LISTINO
In questo periodo tutti i rivenditori sono sottoposti a continue
variazioni dei listini prezzi. Ogni punto vendita deve gestire un
catalogo con migliaia di prodotti e la quantità di lavoro e tempo
da destinare agli aggiornamenti è notevole. Il nuovo listino ECLISSE
nasce dall’ascolto delle esigenze del rivenditore: uno strumento più
snello e più veloce da utilizzare.
Quali sono i vantaggi del nuovo listino?
Per il nostro rivenditore questa situazione è già di per sé molto
stressante. Pure ECLISSE è stata costretta a fare degli adeguamenti
del proprio listino. Quello che potevamo fare era cercare di creare
uno strumento di lavoro che va dritto al sodo, più pratico e rapido
da consultare, che semplifichi la vendita.
Il nuovo listino ha un numero di pagine che è meno della metà
rispetto alla versione precedente. Da oltre 300 siamo passati a
130 pagine in totale. Già da qui è evidente il lavoro di
semplificazione che è stato fatto. Abbiamo eliminato il superfluo
e razionalizzato le fasce sconto esistenti.
Il configuratore Cercafacile ECLISSE è già stato aggiornato
secondo le nuove condizioni, l’edizione aggiornata del listino è
disponibile anche in versione digitale in formato Excel e come
PDF interattivo, mentre nella versione cartacea è in corso la
distribuzione a tutta la rete vendita.
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Fabrizio Zaccaron
Dir. Commerciale Italia
ECLISSE srl

“Uno strumento più
snello e più veloce
da utilizzare.”

ECLISSE VISIONS: GLI AGGIORNAMENTI AL CONFIGURATORE CFE

SEMPLIFICA IL
LAVORO CON
CERCAFACILE
ECLISSE

Pennacchio. «E siccome sono un po’ narcisista, mi piace anche
guardare e tenere sotto controllo le statistiche che mi riguardano,
come l’andamento nel tempo e la composizione di prodotti
ordinati».
Oltre a essere un canale privilegiato per trasmettere informazioni,
novità e promozioni, infatti, l’area riservata include anche una
sezione dedicata alle statistiche di ciascun cliente, che permette di
monitorare gli ultimi ordini, la composizione dell’ordinato in macrofamiglie e capire l’andamento rispetto agli anni precedenti.

PREVENTIVI
E ORDINI
RAPIDISSIMI

Cosa ne pensano i nostri
distributori?
L’abbiamo chiesto a
IPF Zanier di Roma.
Con centinaia di prodotti diversi a catalogo, ogni rivendita ha
bisogno di strumenti in grado di facilitare gli ordini e i flussi di
lavoro, all’insegna di una maggiore velocità, efficienza e semplicità
di gestione. Tre caratterisitiche del configuratore Cercafacile
ECLISSE, come dimostra l’esperienza di Cristiano Pennacchio,
addetto alla vendita di IPF Zanier, distributore di materiali edili
con showroom in provincia di Roma. «Con questo strumento a
disposizione mi è cambiato il mondo. Ne apprezzo la comodità,
il fatto che mi fa risparmiare tempo dandomi immediatamente tutte
le informazioni di cui ho bisogno», spiega Pennacchio. «All’interno
di un unico contenitore posso avere accesso alle schede tecniche
o ai tempi di consegna, senza bisogno di consultare altri documenti.
È un ottimo supporto al mio lavoro».
L’esperienza sul campo
Cercafacile ECLISSE rappresenta una sorta di assistente di vendita,
con tutte le risposte a portata di clic. Anche senza conoscere i
prodotti nel dettaglio, inserendo la luce di passaggio oppure
le misure di massimo ingombro, il configuratore è in grado di
mostrare tutte le soluzioni disponibili. «Sicuramente Cercafacile
ECLISSE aiuta a non sbagliare. Per esempio, posso formulare offerte
e risparmiare tempo, senza doverle ricontrollare per la validazione»,
aggiunge il venditore di Ipf Zanier. «Inoltre, è un comodo strumento
nella creazione di ordini complessi, perché permette di aggiungere
i pannelli porta e qualsiasi accessorio compatibile per ogni
modello di controtelaio, in modo rapido e senza errori».
Tutte le statistiche con un clic
All’interno dell’area riservata ogni rivenditore può creare il proprio
carrello selezionando i prodotti per codici o nome, velocizzando
la fase di creazione e invio degli ordini. Il rivenditore può inoltre
realizzare direttamente i preventivi, stilare gli ordini e inviarli
direttamente a ECLISSE, oppure creare preventivi personalizzati,
stamparli e inviarli al proprio cliente. «È uno strumento funzionale
alla vendita, ma anche alla progettazione. Personalmente lo uso
soprattutto a livello di creazione preventivi per coloro che hanno
bisogno di soluzioni alternative e complementari», continua

“Con questo
strumento a
disposizione
mi è cambiato
il mondo”
Cristiano Pennacchio
Addetto alla vendita - IPF Zanier
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ECLISSE VISIONS: I NOSTRI SHOWROOM RINNOVATI

SHOWROOM ECLISSE, PENSATI
PER FACILITARE IL CROSS-SELLING
SVILUPPIAMO CON TE LA VENDITA DI
SISTEMI AD ALTO VALORE AGGIUNTO

«Dal 2010 rappresentiamo il marchio ECLISSE nel
cuore del distretto milanese delle porte e delle
finiture. Grazie anche alla sinergia con altri marchi
dell’arredo e del lighting offriamo una vetrina di
altissimo livello e un luogo aperto dove portare
i vostri clienti, per far conoscere il prodotto e la
qualità delle soluzioni tecniche ECLISSE.»
Cosetta Masiero
Agenzia Simul
Showroom ECLISSE Milano
Via Molino delle Armi, 2A - Milano

«Quando abbiamo inaugurato lo showroom lo
scorso anno abbiamo da subito voluto che fosse
un ambiente accogliente e stimolante, dove
i rivenditori possano portare i loro clienti per
trovare ispirazione e apprezzare tutti i dettagli
costruttivi che facilitano la posa dei vari prodotti,
sempre con la migliore assistenza di ECLISSE.»
Andrea e Sabatino Sannino
Sannino Rappresentanze Edili
Showroom ECLISSE Napoli
Via Gabriele Jannelli, 236 - Napoli
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ECLISSE VISIONS: I NOSTRI SHOWROOM RINNOVATI

In rinnovo continuo, gli showroom ECLISSE sono un
potentissimo strumento di vendita a tua disposizione.
Gli showroom ECLISSE sono luoghi dinamici e versatili dove poter ospitare eventi, corsi di aggiornamento tecnico-commerciale per i tuoi
venditori, formazione tecnica per gli installatori, oppure visite con privati e progettisti per sviluppare relazioni e business.
Sono inoltre allo stesso tempo un esempio di esposizione, allestiti per offrire un modello di riferimento per chi voglia dedicare uno spazio
nella propria sala mostra ai prodotti ECLISSE, valorizzandoli al massimo.

Il nostro Ufficio Commerciale e le nostre agenzie sono a disposizione per organizzare eventi, corsi e visite.

«Semplice e raccolto, lo showroom presenta
con cura le soluzioni ECLISSE più raffinate. È un
anello di congiunzione tra il marchio e il mondo
dei professionisti, che i nostri rivenditori possono
sfruttare come casa loro per portare in visita
clienti privati e imprese o per organizzare corsi di
formazione con la nostra collaborazione.»
Filippo Cibruscola
DMF Rappresentanze
Showroom ECLISSE Perugia
Via Ponte Vecchio, 14 - Ponte San Giovanni (PG)

«Lo showroom è uno spazio progettato come
luogo d’incontro e punto di riferimento per i
rivenditori, che qui possono organizzare incontri
con clienti, architetti e interior designer o anche
corsi di formazione sia tecnica che commerciale.
È un ambiente attivo che punta ad aiutare il
rivenditore nel finalizzare o trasformare la vendita.»
Elvira Maiorino e Luca Chiola
Agenzia Chiola
Showroom ECLISSE Pescara
Viale Giovanni Bovio 309/9 - Pescara
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ECLISSE VISIONS: I CORSI DI FORMAZIONE PER I PUNTI VENDITA

PERCHÉ SEGUIRE UN CORSO PER
RIVENDITORI ECLISSE?
L’ABBIAMO CHIESTO DIRETTAMENTE
A CHI HA GIÀ PARTECIPATO
Semplifichiamo la vendita: tutti gli strumenti e le
conoscenze utili a gestire al meglio una trattativa
commerciale.
«Ho seguito questo corso perché volevo approfondire la mia
preparazione. È stato molto interessante capire come funzionano
i controtelai e i sistemi di apertura, come consigliare o potermi
meglio relazionare col privato quando verrà ad acquistare da me.
Quindi ringrazio per questa giornata di approfondimento e di
formazione commerciale, perché ritengo sia stata importante.
Oltretutto è stata anche una bella giornata insieme a voi che ci
avete regalato questa opportunità. Grazie.»
Cinzia Allasia - Allasia Edile
«Ho partecipato a questo corso per migliorare la vendita di
controtelai e porte, e io ero molto carente su questo argomento.
Ho trovato il corso interessante perché la relatrice è stata molto
brava a tenere alta l’attenzione e a far partecipare un po’ tutti.
Lo consiglierei perché effettivamente ti fa capire come funziona il
mondo delle porte a scomparsa.»
Simona Gallo - Gallo Edilizia
«Abbiamo deciso di frequentare questa giornata di formazione in
quanto crediamo che ECLISSE sia una delle aziende di riferimento,
se non LA azienda di riferimento del settore, e per poter accrescere
il rapporto commerciale tra noi e l’azienda.»
Gianluca Gasparini - Mondo Infissi – GV srl
«Siamo venuti per un corso di aggiornamento perchè ECLISSE,
azienda leader nei controtelai, continua ad avanzare proponendo
nuovi modelli per cui abbiamo molto da proporre ai nostri clienti.»
Vito Tinelli - M.A.G. srl
«Collaboriamo con ECLISSE da oltre 15 anni e ci siamo sempre
trovati molto molto bene per l’efficienza e il supporto che ci
dà. Soprattutto troviamo un prodotto che riusciamo a utilizzare
benissimo con i nostri tecnici e i nostri clienti, sia privati che
designer, architetti e professionisti. Oggi, dopo tanti anni, abbiamo
visitato la nuova sede “FOTONICA”: è veramente bellissima, ogni
piano attento e curato sotto ogni dettaglio. Abbiamo visto tutte le
novità lanciate negli ultimi anni. Il corso di formazione è veramente
ben fatto, con relatori ottimi, un’accoglienza veramente attenta sotto
ogni dettaglio. Un grazie veramente a ECLISSE.»
Daniele Costantini - Gamma System
«Vendo ECLISSE da diversi anni e ho trovato il corso molto
interessante perché un discorso è vedere il catalogo, un altro è
invece toccare con mano. Inoltre la presentazione di Mariavittoria
su ogni singolo aspetto tecnico ti permette di approfondire la
qualità dei prodotti. Devo dire che ho trovato un’atmosfera molto
stimolante perché è un’azienda che guarda molto al futuro e,
soprattutto in questi momenti particolarmente difficili, essere
innovativi e propositivi l’ho trovato molto interessante.»
Moira Ottonello - Emporio Macciò
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ECLISSE VISIONS: LA CAMPAGNA ADV 2022

UNA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA PER
LA CAMPAGNA
PUBBLICITARIA 2022
UN IMPEGNO COSTANTE
E ARTICOLATO PER
GENERARE INTERESSE
NEI DIVERSI TARGET
Una copertura capillare online e
offline per portare potenziali clienti
nei vostri punti ventita.
Continuiamo ad investire in pubblicità per far conoscere i prodotti ECLISSE, proponendo
idee e ispirazioni che seguono i trend del mercato. L’obiettivo è stimolare l’interesse della
potenziale domanda e dirigerla verso i vostri punti vendita.
La campagna, molto articolata, prevede oltre alle pagine pubblicitarie anche diverse
uscite redazionali su riviste rivolte a target differenti, per intercettare sia i professionisti
dell’edilizia sia il grande pubblico.
Grazie infatti ad un lavoro di ufficio stampa portato avanti negli anni e alla riconosciuta
qualità dei suoi prodotti, oggi ECLISSE è a pieno titolo un marchio apprezzato dalle riviste
più prestigiose del settore, dove è presente non solo con le inserzioni ma anche con
articoli e contenuti redazionali dedicati.

Una grande
opportunità
Con l’innovativo telaio svasato per porta
battente ECLISSE 40 e l’inedito battiscopa
inclinato ECLISSE Delta si arricchisce
la linea di prodotti filomuro, pronti per
essere pitturati o rivestiti come vuole
la tendenza. Porte battenti e scorrevoli,
armadi a muro, ripostigli, botole tecniche
e battiscopa. Un ventaglio di proposte
pensato per facilitare la vendita di
prodotti combinati e di soluzioni ad alto
valore aggiunto. Contatta il tuo agente
di zona e scopri come aumentare il tuo
margine con il progetto CasaECLISSE.

10+
Copertine

180+

Pagine pubblicitarie

25+

Pagine di
approfondimento,
referenze e focus di
prodotto in allegati
e numeri speciali su
ristrutturazione e arredo

20+

Portali web in cui siamo
presenti con banner,
articoli e menzioni
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ECLISSE VISIONS: L’ESCLUSIVA LINEA FILOMURO PITTURABILE

SOLUZIONI FILOMURO
PITTURABILI E PERSONALIZZABILI
UN VENTAGLIO DI PROPOSTE PER
FACILITARE E INCREMENTARE LA
VENDITA DI PRODOTTI COMBINATI
E AD ALTO VALORE AGGIUNTO

Una linea completa di prodotti, dalla porta al battiscopa,
per una parete del tutto uniforme da pavimento a soffitto.
Porte battenti e
porte scorrevoli a
scomparsa, armadi
a muro, ripostigli,
botole tecniche e
battiscopa.
Una linea di prodotti
coordinati semplice
da proporre a clienti,
progettisti e imprese come
soluzione “chiavi in mano“.
Facili da posare e da
abbinare tra loro,
i prodotti pitturabili
ECLISSE semplificano
la vendita, non solo del
singolo prodotto ma
anche e soprattutto di
soluzioni combinate.
Ad un prezzo interessante!
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Il vantaggio
di proporre
prodotti
esclusivi
Con l’innovativo telaio svasato
per porta battente ECLISSE 40
e l’inedito battiscopa inclinato
ECLISSE Delta si arricchisce la
linea di prodotti pronti per essere
pitturati o rivestiti con carta da
parati, per una integrazione
perfetta con il sistema parete.

ECLISSE VISIONS: L’ESCLUSIVA LINEA FILOMURO PITTURABILE

PORTE, CHIUDIVANI E
BATTISCOPA FILOMURO
PITTURABILI

Inquadra il
QR Code
e scopri tutta
la linea filomuro

FACILI DA INSTALLARE,
PRONTI DA RIFINIRE

Soluzioni filomuro pensate per un’installazione rapida
e una finitura perfetta.

PROFILI RESINATI
I profili dei modelli scorrevoli
ECLISSE Syntesis® sono rifiniti
con una speciale resina che
facilita il lavoro dell’installatore.
Con la sua ruvidità, offre un’alta
capacità di aggrappaggio che
semplifica l’applicazione di
intonaco fino o di stucco sullo
spigolo e sulla spalletta del
vano di passaggio.

ECLISSE 40

ECLISSE Syntesis® Battente

Telaio per porta battente filomuro
da un lato e svasata dall’altro

Telaio per porta battente filomuro
senza finiture esterne

ECLISSE Syntesis® Line

ECLISSE Syntesis® Areo

Controtelaio per porta scorrevole
a scomparsa senza finiture esterne

Sportelli chiudi-vano filomuro
per vani a parete

ECLISSE Syntesis® Battiscopa

ECLISSE Delta

Profilo in alluminio per battiscopa
filomuro

Battiscopa inclinato effetto filomuro

TELAIO PRE-TRATTATO
CON PRIMER
I telai per porta battente
filomuro ECLISSE Syntesis®
e ECLISSE 40 sono rivestiti
con primer, già pronti per
essere pitturati come la parete
o rivestiti con carta da parati
senza ulteriori passaggi in fase
di installazione
o finitura.
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ECLISSE VISIONS: L’AMMINISTRAZIONE E IL CONTROLLO DI GESTIONE IN ECLISSE

AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO DI GESTIONE

L’OBIETTIVO È LA TUTELA DEL LAVORO
E LO SVILUPPO DI UNA STRATEGIA
A MEDIO-LUNGO TERMINE
Viviamo una fase estremamente critica generata
dall’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia
e dalle sanzioni, che impongono sacrifici e difficoltà
nell’approvvigionamento in un contesto internazionale
di sostanziale instabilità.
Cosa sta facendo ECLISSE per
affrontare questa situazione
fortemente variabile?
Lo abbiamo chiesto a Stefano
Spinetta, nuovo responsabile
dell’Ufficio Amministrazione.
«Il mercato è instabile e nervoso, è un
dato di fatto in tutti i settori, questi rincari
rischiano di erodere i margini delle aziende.
Abbiamo il vantaggio di avere i “conti in
ordine”. Questo ci dà una certa serenità,
una condizione che sicuramente non
avremmo avuto se negli anni non ci fosse
stata la lungimiranza della proprietà che
ha sempre voluto il bene dell’azienda,
decidendo per esempio di reinvestire
sistematicamente i profitti. Al centro ci
sono sempre le persone. Un’azienda sana
come la nostra dà serenità sia ai dipendenti
che ci lavorano come a qualsiasi altro
interlocutore. Non è un caso che i rapporti
coi fornitori siano duraturi ed improntati
su stima e fiducia reciproche. E lo stesso
vale per la rete distributiva, i bisogni e la
soddisfazione dei nostri rivenditori restano
la priorità. La buona gestione aziendale è la
bussola che ha sempre guidato le decisioni
in ECLISSE. Il risultato è particolarmente
evidente in questo periodo storico.
Quali sono le azioni che sono state prese
concretamente in azienda fino adesso
per contenere i costi?
Sul fronte degli approvvigionamenti, le
competenze e la ventennale esperienza del
Responsabile Acquisti hanno permesso fino
ad ora di rispettare le consegne e non avere
rotture di stock.
Sul lato del controllo dei costi, sono in atto
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Sabrina Lorenzi, Lara Bet, Stefania Nava, Chiara Zanin, Annalisa Tonon, Stefano Spinetta e Loretta Greco

delle misure di miglioramento dei processi
oltre che a un sistematico monitoraggio e
aggiornamento degli stessi, minimizzando
gli sprechi. Anche qui la differenza la
fanno le persone: competenze e capacità
sviluppano idee migliorative nei processi.
Stiamo investendo per ottimizzare i flussi
in modo da poter ridurre i costi nel mediolungo periodo. L’azienda ha sempre avuto
il coraggio di investire, anche nei momenti
difficili, pensando sempre al bene futuro.
Da quante persone è composto l’Ufficio
Amministrazione?

Tra Controllo di Gestione e Ufficio
Amministrazione siamo in tutto
8 persone. Pur lavorando in ECLISSE
già da molti anni, ricopro questo ruolo
ufficialmente solo da novembre dello scorso
anno. È una posizione di responsabilità
perché la gestione aziendale rappresenta
il cuore dell’azienda. Sono molto grato
per la fiducia che mi è stata data e so di
poter contare sulla dedizione dei miei
collaboratori, una formazione continua e
puntuale, nonché l’assoluta condivisione
dei valori della famiglia dei fondatori quali
innovazione, integrità, impegno.

ECLISSE VISIONS: UN PERCORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

CIOFS/FP VITTORIO VENETO

FORMAZIONE PROFESSIONALE
SUPERIORE SECONDO DON BOSCO
Corsi post-diploma e post-laurea con il riconoscimento
della Regione Veneto e del Fondo Sociale Europeo
per inserire i giovani nel mondo del lavoro.
Il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione
Professionale (CIOFS/FP) di Vittorio Veneto, Treviso, è
un’associazione impegnata nella formazione professionale
superiore e nella promozione dell’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro. Collabora con enti pubblici, università, aziende
del territorio, al fine di creare figure professionali specificatamente
richieste dal processo produttivo.
Il progetto, nato in origine per facilitare l’opportunità di impiego
del mondo femminile, è legato al nome di Suor Raffaella Sogo,
religiosa salesiana di Don Bosco della congregazione delle Figlie
di Maria Ausiliatrice. Mancata questa primavera dopo aver diretto
per più di 30 anni il Centro, suor Raffaella è stata determinante
nella formazione e nel collocamento di tanti giovani del territorio.
Il principale corso dell’associazione è dedicato a tutti coloro che
cercano di entrare nel mondo del lavoro. Come? Attraverso la
possibilità di frequentare stage nelle aziende più prestigiose del
territorio come Benetton, Stefanel, Permasteelisa, Tegola Canadese
e la stessa ECLISSE.

«Riferito ai ragazzi Don Bosco diceva di volerli
felici per l’eternità. Questo è anche il mio
augurio. Che senso ha la vita se non si spendono
al meglio i propri talenti e non si è felici? Il mio
sogno è che un domani questi giovani facciano
rete tra di loro e condividano anche momenti
di svago, di sport, seminari culturali e l’azienda
diventi una famiglia dove si vive».
Suor Raffaella Sogo

Claudia Spironelli, Rachele Gallon, Daniela De Faveri e Gloria Modenese

Non solo teoria ma anche tanta pratica!
Le testimonianze di tre ex allieve CIOFS/FP che
oggi sono impiegate in ECLISSE.
«Ho seguito il corso di nel 2016. Arrivando dall’estero e da
una lunga esperienza nella gastronomia, questo corso è stato
molto utile per inserirmi nel mondo del lavoro d’ufficio.
Lo consiglierei perché oltre alla teoria c’è un’ampia parte
pratica estremamente utile, come ad esempio la compilazione
dei documenti doganali. Anche chi voglia avviare un’azienda
può trovare in questo percorso degli spunti interessanti, a
partire da come creare un business plan. Ho molto apprezzato
le visite in azienda, realtà del territorio che poi negli anni
hanno occupato molti partecipanti al corso. Oggi lavoro
nell’Ufficio Vendite di ECLISSE e gestisco gli ordini di Toscana,
Veneto, Emilia Romagna e parte di Lombardia e Veneto.»
Gloria Modenese - Ufficio Vendite Italia
«Quando ho conosciuto Suor Raffaella sono rimasta colpita
dalla vasta rete di contatti che è riuscita a creare negli anni
con moltissimi imprenditori, in tutto il Veneto e il Friuli.
Sono entrata in ECLISSE con uno stage nel 2021 e sono
rimasta per una sostituzione maternità nell’Ufficio Produzione.
Durante lo stage ho avuto l’opportunità di lavorare negli
uffici Acquisti, Marketing e Amministrazione. Ora mi occupo
della gestione degli ordini e grazie a quanto ho appreso nel
corso sto sviluppando le mie capacità di lavorare in team e di
gestione del flusso di lavoro in autonomia. Consiglio il corso
per la professionalità di chi insegna e per la parte operativa:
è difficile avere l’opportunità di fare 400 ore in azienda!»
Rachele Gallon - Ufficio Produzione
«Ho frequentato il corso nel 2020, dopo essermi laureata in
Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione
Internazionale a Padova. Cercavo un corso formativo che
mi permettesse di entrare nel mondo del lavoro con basi
concrete di economia, diritto e commercio internazionale.
Dopo 400 ore di lezione ho potuto mettere in pratica quanto
acquisito con uno stage di 400 ore in ECLISSE. È stata
un’esperienza importante, lavorando a stretto contatto con
più uffici non solo ho sviluppato nuove competenze doganali
e commerciali ma ho anche compreso come si strutturi
un’azienda a livello operativo e quanto sia fondamentale
la cooperazione tra i vari uffici per poter raggiungere
l’obbiettivo di vendita. Ora in ECLISSE mi occupo della
gestione dei contatti che arrivano dal sito e alle loro richieste.
Parallelamente, assisto nei corsi di formazione. Consiglierei
questo corso sia a neodiplomati che a neolaureati perché
offre la possibilità di conoscere meglio le aziende del nostro
territorio e offre una formazione completa.»
Claudia Spironelli - Ufficio Commerciale Italia
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Inquadra il QR Code
e scopri la campagna
ECLISSE 40

