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ACADEMY 

PROGRAMMA CORSO GRATUITO  
 SISTEMA DI POSA  

Programma del Corso: 

- Introduzione ai sistemi di posa tradizionali; 

- Analisi del sistema MagFace: vantaggi, differenze con i 
sistemi tradizionali, forza nel singolo elemento, come e 
perché MagFace ottimizza costi e tempi; 

- Target: individuazione, analisi e sviluppo. MagFace soddisfa, 
risponde e implementa la crescita di ampi target in diversi 
settori: 

• dall’architetto che richiede una soluzione Luxury 
in design, Technology e Engineering di Posa,  

• al posatore che vuole un sistema pratico in grado 
di ridurre la fatica quindi di preservarlo da malattie 
professionali generate da movimenti ripetitivi e 
sollevamento di pesi, 

• a titolari di realtà commerciali con necessità di 
realizzare temporary, shop, store, fiere, showroom, 
conciliando costi e tempi determinati dalla velocità 
con cui i corner vengono aperti e chiusi e/o 
riallestiti,  

• ai titolari che detengono catene di negozi o 
franchising di qualsiasi tipologia: food, fashion, 
immobiliare, palestre, centri medici, SPA, hotel, 
scuole, concessionarie d’auto, proprietari di diverse 
unità locali come banche, assicurazioni, hotel, etc. 
che vogliono preservare una CORPORATE 
IDENTITY in pieno stile con prezzo e velocità di 
realizzo. 

 

Comunicazione e Marketing  

In questo modulo individueremo gli strumenti più idonei per 
una corretta campagna di comunicazione.  
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Case Study  

Sessione che farà toccare con mano alcune significative 
realizzazioni eseguite grazie al sistema MagFace. 

 

A chi è rivolto il Corso? 

A chi vuole diventare Concessionario,  
A chi è già Concessionario, 
Ad aziende collegate ai Concessionari,  
A General Contractor, 
Studi di Progettazione e Engineering, 
Produttori di ceramiche, 
Produttori di pavimenti in legno, 
Produttori di sistema di posa tradizionali, 
Autosaloni, 
Scuole, 
Mense, 
Palestre, 
Aereoporti e Stazioni, 
Banche, 
Showroom. 
 

Costo del Corso: Gratuito. 

L’evento comprende lezioni in aula,  attestato di 
partecipazione. Restano esclusi i pasti, trasporti e 
accomodation. 

 

Come fare a partecipare: 

Compila il modulo allegato e invialo a: 

info@magface.it 

 

MagFace ha cura dei propri clienti. 

Bassi Group International 
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Modulo di iscrizione da compilare e rispedire a: 
info@magface.it 

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO GRATUITO: SISTEMA DI POSA MagFace 

LUOGO e DATA: stiamo raggruppando tutte le richieste per organizzare i Corsi in date 
luoghi corrispondenti alle tue esigenze pertanto riceverai comunicazione via mail che 
dovrai semplicemente confermare la partecipazione. 
       
ATTESTATO DI FREQUENZA: RILASCIATO ALLA CONCLUSIONE DEL CORSO 

 

Ragione Sociale_________________________________________________________________  

Sede Legale: ___________________________________________________________________ 

P.Iva:__________________________________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________ 

Telefono_______________________________________________________________________ 

 

Dati del partecipante 
Nome:    _______________________________________________________ 
Cognome    _______________________________________________________ 
Data e luogo di nascita  ______ / _______ / _____ 
Indirizzo: _____________________________________________________ Prov: ____________ 
Località: _______________________________________________________________________ 
Tel. ___________________________________________________________________________ 
Cell. __________________________________________________________________________  
Codice Fiscale: _________________________________________________________________  
E-mail _________________________________________________________________________  
Costo GRATUITO: 

Il Corso comprende lezione in aula, attestato di partecipazione (non sono quindi inclusi i 
pasti, trasporti, ed accomodati). L’iscrizione si intende confermata solo al ricevimento del 
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presente modulo sottoscritto in tutte le sue parti. 
Nel caso in cui si fosse impossibilitati a partecipare al corso, l’iscritto potrà indicare un 
proprio sostituto o trasferire l’iscrizione alla sessione successiva (se prevista).  

Nel caso in cui l’iscritto dovesse rinunciare a partecipare al corso in maniera definitiva, la 
disdetta dovrà pervenire esclusivamente in forma scritta alla seguente mail: 
info@magface.it entro 15 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso.  

__________, _____/ _____ /_______  

Firma dell’iscritto  __________________________  

Tutela della privacy, art.13 D.Lgs 30 giugno 2003 n.196.La informiamo che i suoi dati sono 
conservati nel data base informatico di Bassi Group International e saranno utilizzati solo 
per finalità inerenti il legittimo svolgimento delle attività di Bassi Group International. 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali riservandomi il diritto di richiedere in ogni 
momento l’eventuali cancellazione dei dati in vostro possesso.  

Firma dell’iscritto  __________________________ 

 
 


