Da colorare

È il momento di rilassarvi.
Al resto pensiamo noi.

Il nuovo servizio ista ripartiamo: conteggio, lettura e manutenzione.

Ve lo assicuriamo: il giusto partner
rende il vostro lavoro più semplice.
Con ista avete al vostro fianco uno dei principali
fornitori di servizi per la gestione dell’energia
negli edifici residenziali.
Sin dall’inizio, nel 1957, ci siamo dedicati alla
nostra principale competenza: assicurare una
maggior efficienza energetica ai nostri clienti.
Oggi possiamo offrirvi i benefici derivanti dai
nostri 60 anni di esperienza in Germania, ma
anche nei 24 Paesi in tutto il mondo, Italia
inclusa, dove siamo presenti: un’approfondita
conoscenza delle più recenti tecnologie, delle
norme e delle leggi.
Operiamo in modo trasparente per voi e i vostri
utenti: gli inquilini pagano solo per quanto
effettivamente consumato e possono aumentare
l’efficienza energetica nei loro appartamenti.

Affidabile, sperimentato, professionale,
o in breve: il servizio ista.
Siete sovraccaricati dall’adempimento alle
nuove richieste di legge? I vostri condòmini si
lamentano della ripartizione dei loro consumi
e dei loro costi per il riscaldamento e l’acqua
calda? Vi resta poco tempo per il vostro lavoro
principale? Allora affidare la contabilizzazione
ad un esperto potrebbe essere la migliore soluzione per voi e la vostra società: con il nuovo
servizio modulare ripartiamo noi ci prendiamo
carico di questo lavoro. Vi aiutiamo, infatti, a ripartire e a leggere i consumi individuali di calore
e acqua e, nello stesso tempo, a fare manutenzione agli apparecchi quando necessario.
E voi? Voi potete ridurre i vostri rischi legali,
rilassarvi, e finalmente concentrarvi di nuovo
sul vostro principale lavoro.

Partire con poco, pensare in grande.
ripartiamo: il nuovo servizio modulare.
Dalla ripartizione alla lettura e alla manutenzione:
scegliete voi che cosa possiamo fare per aiutarvi!
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I vantaggi con il nostro servizio:
Conteggi professionali elaborati
secondo i requisiti di legge, in
breve tempo, da una società
certificata

Riduzione dei rischi legali dovuti
a una eventuale conoscenza non
approfondita delle norme

Supporto in caso di lamentele da
parte degli utenti o di controversie
(es. consulenza nella spiegazione
dettagliata della ripartizione)

Lasciare a ista l’impegnativo
incarico di fissare gli appuntamenti
per le letture degli apparecchi
Frequenza delle letture definibile
in base alle esigenze del cliente
Risparmio economico e di tempo
grazie all’alta qualità delle
letture e dei conteggi
Affidabilità e qualità dei nostri
centri di assistenza

Gestione dei tre servizi in breve
tempo grazie ad un unico
interlocutore

Veloce servizio di manutenzione
grazie ai nostri centri di assistenza:
ci facciamo carico dell’intero
processo
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Cosa dicono di noi
i nostri clienti:

