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Obiettivi del progetto

Il progetto si pone due obiettivi:

- Ricostruire la filiera complessiva del Printing professionale in Italia con
particolare attenzione alle destinazioni dei flussi di rifiuti di AEE,
individuandone gli attori e i ruoli.

- Proporre una quantificazione dei flussi tra gli attori.

à Spunti per sviluppi futuri per migliorare la sostenibilità del settore.



Il percorso fatto

Interviste a 
tutti gli attori 
della filiera

• settembre-ottobre 2020

Survey ai 
Dealer • novembre 2020

Mappatura 
del 

processo

• Mappatura degli attori 
• Definizione delle relazioni tra gli attori

Quantificazione 
dei flussi

• Utilizzo dei dati quantitativi e qualitativi raccolti
• Costruzione di un modello di simulazione 

per testare diversi scenari
• Scelta dello scenario più realistico

Spunti di 
miglioramento

• Identificazione di spunti di 
miglioramento della 
sostenibilità del settore



Survey ai Dealer: obiettivi e strumenti

Obiettivo: L’obiettivo della survey era ottenere dati utili alla quantificazione dei flussi in
uscita dai Dealer e alla stima del mercato dell’usato.

Strumenti: numero limitato di domande a risposta chiusa e una sola a risposta aperta.
Le domande vertevano su:
- Quantificazione delle macchine nuove e usate gestite all’anno, e delle macchine ritirate

all’anno.
- Quantificazione della percentuale delle macchine ritirate dedicate a: smaltimento,

cannibalizzazione, donazioni, invio all’estero, ricondizionamento per il mercato italiano.
- Spunti e suggerimenti per migliorare la gestione del fine vita.



Mappatura Supply Chain Printing B2B

Sono stati individuati tre macro parti:
• Nuovo: dalla produzione alla fine del primo ciclo di vita;
• Usato: dalla fine del primo ciclo di vita alla fine della vita utile;
• Smaltimento: dalla fine della via utile alla rottamazione.



Mappatura Supply Chain Printing B2B 
Attori e flussi processo Nuovo



Mappatura Supply Chain Printing B2B 
Attori e flussi processo Usato

Nota: i distributori 
non ricondizionano



Mappatura Supply Chain Printing B2B
Attori e flussi processo Smaltimento



Stima PoM

•Dati fase 1 del 
progetto, dati 
interviste,

•Confronto tra le 
stime.

•Condivisione con 
tavolo R'iToner.

Modello

•Costruzione 
di un modello 
di simulazione.

Sperimentazione

•Costruzione di un 
set di 48 possibili 
scenari.

•Campagna 
sperimentale 
per verificare
i valori di tutti 
i flussi negli 
scenari.

Scelta

•Esclusione degli 
scenari «non 
possibili».

•Scelta dello 
scenario.

•Condivisione con 
tavolo R'iToner.

Metodologia utilizzata per la stima dei flussi



Risultati: analisi dei singoli flussi /nuovo



Risultati: analisi dei singoli flussi/nuovo

Il PoM è stato stimato in 500.000 pz/anno 
e diviso nei due flussi diretto e indiretto secondo 

una proporzione ca 40%/60%



Risultati: analisi dei singoli flussi /nuovo

Si stima che il 10% del PoM (ca 
50.000 pz/anno) rimangano a stock. 



Risultati: analisi dei singoli flussi /usato



Risultati: analisi dei singoli flussi /usato

La survey indica che i rivenditori smaltiscono 
un’alta percentuale di quello che raccolgono, 
tipicamente prodotti che hanno già avuto una 

«seconda vita» 

La survey indica anche che i rivenditori 
raccolgono molto più di quello che 

immettono come prodotti usati



Risultati: analisi dei singoli flussi /usato

I broker del ricondizionamento raccolgono molto dal mercato 
dell’ «usato una volta sola» (grandi parchi macchine), per 

reimmettere percentuali notevoli sul mercato estero



Risultati: analisi dei singoli flussi /smaltimento



Risultati: analisi dei singoli flussi /smaltimento

Malgrado si possa ipotizzare la presenza di attori 
non certificati che effettuano lo smaltimento, dalle 
interviste è emerso che il valore degli oggetti raccolti 
non giustifica la presenza di un mercato fiorente 



Risultati: vista di insieme

Destino stampanti Pezzi/anno Ton/anno % del PoM

Smaltimento in territorio nazionale 220.000 11.000 44%
Enti a Responsabilità Estesa del Produttore 85.500

Aziende specializzate nello smaltimento 134.500
Estero 221.900 11.095 44%

Stock 50.000 2.500 10%

Donazioni a ONLUS 8.100 405 2%

TOTALE (= PoM) 500.000 25.000 100%
(Contributo della cannibalizzazione 

allo smaltimento) 43.926 2.896



Destino stampanti Pezzi/anno Ton/anno % del PoM

Smaltimento in territorio nazionale 220.000 11.000 44%
Enti a responsabilità estesa del produttore 85.500

Aziende specializzate nello smaltimento 134.500

Estero 221.900 11.095 44%

Stock 50.000 2.500 10%

Donazioni a ONLUS 8.100 405 2%

TOTALE (= PoM) 500.000 25.000 100%
(Contributo della cannibalizzazione 

allo smaltimento) 43.926 2.896

Le stime ottenute vedono una percentuale 
di Smaltimento intorno al 44% del PoM

Commenti ai risultati: % smaltimento



Destino stampanti Pezzi/anno Ton/anno % del PoM

Smaltimento in territorio nazionale 220.000 11.000 44%
Enti a responsabilità estesa del produttore 85.500

Aziende specializzate nello smaltimento 134.500

Estero 221.900 11.095 44%

Stock 50.000 2.500 10%

Donazioni a ONLUS 8.100 405 2%

TOTALE (= PoM) 500.000 25.000 100%
(Contributo della cannibalizzazione 

allo smaltimento) 43.926 2.896

Il 60% dello smaltimento viene gestiti da 
attori diversi dai consorzi

Commenti ai risultati: suddivisione smaltimento



Destino stampanti Pezzi/anno Ton/anno % del PoM

Smaltimento in territorio nazionale 220.000 11.000 44%
Enti a responsabilità estesa del produttore 85.500

Aziende specializzate nello smaltimento 134.500

Estero 221.900 11.095 44%

Stock 50.000 2.500 10%

Donazioni a ONLUS 8.100 405 2%

TOTALE (= PoM) 500.000 25.000 100%
(Contributo della cannibalizzazione 

allo smaltimento) 43.926 2.896

• Le stime ottenute vedono una 
percentuale di Estero intorno al 44% del 
PoM suffragata dai dati qualitativi

• Non è stato possibile stimare quanto di 
questa % è dovuta all’esportazione di 
rifiuti

Commenti ai risultati: % estero



Area Sfida Impatto

Prodotto

I prodotti sono difficili da disassemblare Difficoltà nel trattamento di fine vita 
e costi di smontaggio

I toner possono essere inquinanti Rischio di inquinamento ambientale

I prodotti sono difficili da "rigenerare" (ad es. il 
software diventa obsoleto molto velocemente)

Difficoltà di riutilizzo dei prodotti

I prodotti sono ingombranti e pesanti
Elevati costi di stoccaggio e 
trasporto che rendono costoso il 
ritiro e il recupero delle stampanti

Mercato
Il costo della rigenerazione dei prodotti è 
superiore al valore che il cliente è disposto a 
pagare nel contesto dell'UE

Non tutti i prodotti rigenerati 
possono essere venduti nel mercato 
italiano

Policy Leggi e regolamenti sono percepiti come 
complessi Free riding

Risultati qualitativi: le sfide



Suggerimenti

Per quanto riguarda il prodotto:
• maggiore attenzione al design per la manutenzione, per lo 

smontaggio, per la rigenerazione dei toner

Per quanto riguarda la filiera:
• Shift di approccio di distributori e (grandi) clienti verso un approccio 

"as-a-service"
• Nuovi processi per supportare i rivenditori nella corretta gestione 

del fine vita



La sfide: “untracked” export

• I risultati dell’analisi sembrano suggerire che il mancato raggiungimento 
dei target di raccolta sia dovuto alla forte incidenza del mercato 
estero, che assorbe gran parte delle stampanti ricondizionate o 
ricondizionabili.

• Non è stato possibile raccogliere prove relative all'applicazione 
della procedura prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 
per il caso di riutilizzo all'estero

à La vendita sui mercati esteri permette di allungare la vita delle 
stampanti, anche se sposta il problema dello smaltimento in aree 
geografiche al di fuori del controllo del legislatore italiano, in situazioni non 
tracciate 



Conclusioni

• Ruolo chiave dei rivenditori nell’assicurare il corretto 
smaltimento, in quanto attori responsabili di ca il 55% dei volumi 
smaltiti

à Riflessione su come migliorare la loro attività
à Riflessioni su come i consorzi possano raccogliere di più dai 

rivenditori
• Forte incidenza del mercato estero, che assorbe gran parte delle 

stampanti ricondizionate o ricondizionabili 
à Riflessione sul tracciamento dei prodotti inviati all’estero
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“Exceed Clima 2.0
I vantaggi del programma 
e gli sviluppi futuri”



Background – I driver del progetto 
Exceed Clima

• Dal 1° gennaio 2019 il tasso di ritorno minimo fissato per i RAEE è pari
al 65% dell’immesso sul mercato (PoM) nei tre anni precedenti.

• Attualmente il tasso di ritorno dei RAEE è inferiore al 40% del PoM.

• Di questo 40%, il 95% proviene dalla raccolta dei RAEE domestici e il
restante 5% dalla raccolta dei RAEE professionali.

Implementazione del tasso di raccolta dei RAEE professionali



Background – I driver del progetto 
Exceed Clima

Tipologie di servizio di raccolta Caratteristiche

RAEE Clima Professionali
dismessi e raccolti da operatore 

Prevalentemente condizionatori, 
pompe di calore e refrigeratori 

ad uso commerciale

RAEE Clima Professionali 
prelevati in cantiere

Prevalentemente condizionatori, 
pompe di calore e refrigeratori 

dismessi da grandi impianti

Valorizzazione del servizio offerto dai Produttori



Fase 1 del progetto - Il modello Exceed 
Clima 1.0

Exceed Clima 1.0 Caratteristiche

Utenti coinvolti

Installatori che trattano prodotti ad uso professionale
(denominati ITS)

Tra questi ne sono stati fidelizzati alcuni particolarmente attivi in
questo mercato (denominati ITS TOP)

Casella dedicata exceedclima@erionprofessional.it

Soglia minima ambientale 900 kg

Contributo ambientale 
«sottosoglia»

> 900 kg = gratuito
< 900 kg = 70,00 €/forfait + Iva

Note No gestione RAEE domestici
No gestione e rigenerazione del F-GAS

mailto:exceedclima@erionprofessional.it


Fase 1 del progetto - Le verifiche 
sui metodi e la risposta del mercato

M
ER

C
AT

O

Diffusione del ‘‘corretto 
messaggio’’

Exceed Clima non è percepito 
come elemento 
di valorizzazione

Scarsità di richieste per il ritiro 
di grandi impianti 

Necessità di un piano di 
comunicazione condiviso con 

i Produttori Clima.

Assenza di dati sul potenziale 
di raccolta 

Necessità di ottenere degli 
elementi di valutazione 

da operatori e Produttori Clima



Fase 1 del progetto - Le verifiche sui 
metodi e la risposta del mercato

Corretta allocazione 
del RAEE 

Difficoltà operative di separazione 
tra Professionale e Domestico

Limitazioni al 
conferimento

Impossibilità di conferire 
contemporaneamente anche 

i RAEE domestici

Cultura ambientale Necessità di miglioramento 
della sensibilità ambientale

Modello estendibile 
Opportunità di estensione 

dei servizi alla gestione 
dei gas refrigeranti

IT
S



Gestione 2021-2022 (1)

• Numero contratti firmati ITS TOP: 35.

• Numero contratti firmati ITS BASE: 30.

• Stato Iscrizione ANGA 3 bis ITS: 46
(ANGA categoria 3 bis valide
con CER 16.02.11* e CER 20.01.23*).



Gestione 2021-2022 (2)
* dati al 30/08/22

• Servizi eseguiti: 37 di cui 17 sopra soglia (> 900 kg).

• RAEE Professionali ritirati: 32.780 kg.

• RAEE Domestici ritirati: 4.780 kg.

• Servizi in programmazione: n. 13, circa 11.200 kg.



L’innovazione

Il modello Exceed Clima cambia volto 
dal 1° luglio 2022



Evoluzione del progetto
Il modello Exceed Clima 2.0

1. Potenziamento della struttura Erion per contestuali azioni
di promozione di Exceed nei confronti di tutti i potenziali ITS.

2. Rivisitazione del sito web di Erion Professional.

3. Messa a disposizione del «Portale Exceed» per tutti gli ITS, senza
distinzione fra livello TOP e livello BASE.

Rilancio/sviluppo dell’iniziativa (1) per gli ITS:



1) Potenziamento della struttura Erion

a) Implementazione dell’ufficio Erion per garantire la migliore
assistenza a tutti gli ITS potenziali:

• Team Operations (2 risorse).

• Team Producer Services (1 risorsa).

b) Nuovi accordi, Erion Professional più vicino all’ITS.

Evoluzione del progetto 
Il modello Exceed Clima 2.0



Evoluzione del progetto 
Il modello Exceed Clima 2.0
2) Rivisitazione del sito WEB

• Sezione Produttore AEE Clima (vantaggi, FAQ, contributi).
• Sezioni ITS TOP e ITS BASE (vantaggi, FAQ).



Evoluzione del progetto
Il modello Exceed Clima 2.0

https://erionprofessional.it/it/erion-exceed/exceed-clima/

https://erionprofessional.it/it/erion-exceed/exceed-clima/


Evoluzione del progetto 
Il modello Exceed Clima 2.0

3) Nuovo Portale Exceed Clima

• Portale Exceed 
exceed.erionprofessional.it.

• Accesso per tutti gli utenti
del servizio (ITS TOP e ITS BASE).

• Canale formazione, canale news,
schede Partner aderenti.

https://exceed.erionprofessional.it/


Evoluzione del progetto 
Il modello Exceed Clima 2.0

1. Piano condiviso di rilancio dell’iniziativa (marketing e settori. 
commerciali).

2. Programma di formazione ambientale (con il supporto di Erion).
3. Semplificazione delle dichiarazioni di immesso sul mercato.

Rilancio/sviluppo dell’iniziativa (2) per i Produttori di AEE:



Evoluzione del progetto
Il modello Exceed Clima 2.0
1) Sinergie Erion è Produttore per la comunicazione

Condivisione delle attività di comunicazione dell’iniziativa 
(istituzionale, web, social).

• Visibilità Exceed Clima - Pubblicazioni promozionali.

• Azioni mirate con ITS a sostegno delle attività.

• Sensibilizzazione dei network ITS.

• Promozione del servizio per i grandi impianti.



Evoluzione del progetto 
Il modello Exceed Clima 2.0

2) L’importanza della formazione

Erion con il Produttore per la realizzazione di un piano di formazione.

• Integrazione di moduli su tematiche ambientali all’interno
dell’offerta formativa del Produttore di AEE.

• Sessioni specifiche per Exceed Clima.

• Pianificazione di un percorso interno di education.



Evoluzione del progetto 
Il modello Exceed Clima 2.0

3) Facilitazione dei processi

Supporto di Erion al Produttore nelle fasi di amministrazione.

• Minor numero di raggruppamenti prodotto.

• Dichiarazioni mensili di PoM semplificate.



Evoluzione del progetto 
Il modello Exceed Clima 2.0
Implementazione modello gestionale: possibilità di conferimento
anche dei RAEE domestici

• Necessità di cernita tra RAEE Clima Professionali (CER 16.02.11*)
e RAEE Domestici (CER 20.01.23*).

• Possibilità di ritirare:
a) RAEE Domestici
b) RAEE Professionali
c) RAEE Domestici + RAEE Professionali.

• Entrambe le tipologie di RAEE contribuiscono alla «soglia minima
ambientale» (900 kg).



Evoluzione del progetto 
Il modello Exceed Clima 2.0

Implementazione del modello gestionale: estensione del 
servizio alla gestione dei flussi di gas frigorigeni (F-Gas)

• Recupero e trattamento non solo dei RAEE Clima, ma anche del 
F-GAS ivi contenuto.

• Invio a rigenerazione presso impianti autorizzati.



Evoluzione del progetto 
Il modello Exceed Clima 2.0

Identificazione del potenziale - questioni aperte

• Qual è il perimetro del «mercato» di RAEE professionali?
• Quali sono i veri ostacoli che limitano la raccolta?
• Come si orientano gli operatori del settore?
• Come è possibile mappare i reali flussi dei RAEE clima?
• Come sono gestiti i recuperi di F-Gas? Esiste una filiera di 

rigenerazione?



Evoluzione del progetto
Il modello Exceed Clima 2.0

QUANTIFICAZIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTI
DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED

ELETTRONICHE (RAEE) NEL SETTORE
DELLA CLIMATIZZAZIONE 



Evoluzione del progetto
Il modello Exceed Clima 2.0



Evoluzione del progetto
Il modello Exceed Clima 2.0

Risultati Dati e fonti 
secondarie

Interviste 
dirette

Associati 
Erion/Erion Survey

Mappatura e censimento attori X X

Identificazione dei modelli operativi di filiera (domestico 
e professionale) X X X

Mappatura vendite e parco installato X X

Mappatura gas (tipologia e ripartizione) X X X

Analisi gestione RAEE (apparecchiature) X X X

Analisi fine vita  e rigenerazione gas X X X X

Sintesi critica X



Evoluzione del progetto 
Il modello Exceed Clima 2.0

Risultati A quale domanda risponde?

Mappatura e censimento attori Chi sono gli attori coinvolti (Domestico e Professionale)? 
Quali dimensioni hanno?

Identificazione dei modelli operativi 
di filiera (domestico e professionale)

Quali sono i modelli operativi e logistici di vendita, post-vendita 
e fine vita?

Mappatura vendite e parco installato Quanto vale il parco installato? Anzianità? Vita media?

Mappatura gas (tipologia e ripartizione) Come si ripartisce il parco installato per tipologia di gas 
refrigerante?

Analisi gestione RAEE (apparecchiature) Destinazione e modalità

Analisi fine vita  e rigenerazione gas Quali tecnologie/metodi di rigenerazioni? Quali attori/flussi? 
Volumi?

Sintesi critica Quali criticità? Quali prospettive di miglioramento?



Luciano Teli
Direttore Generale Erion Professional



Che cos'è Exceed 
Printing? 
Il contesto normativo di riferimento e il
nuovo paradigma della raccolta dei 
RAEE b2b



Obblighi dei produttori: tassi di ritorno e recupero

Il sistema di raccolta Exceed: i macro flussi diretta 
ed indiretta

Il ruolo dei dealer

Gli aspetti normativi

Green Printing Services

Exceed Printing 



Obiettivo europeo 
Tasso di ritorno RAEE: 65%

Target Exceed: 44%

Obiettivo europeo Recupero: 85%

Obblighi dei Produttori



Ritiri presso i Dealer e gli operatori logistici: 
minimo 1.000kg, PdE 50€/Ton Ritiri presso 

i clienti finali, minimo 100kg o 60 gg.

Ritiri presso i clienti finali, minimo 100kg o 60 gg

I flussi



RAEE MPS fine vita

RAEE in modalità semplificata

I Dealer



Rifiuti speciali prodotti dal Dealer

Deposito temporaneo

Formulario «FIR»

La norma – MPS



Incarico formale del Produttore

Iscrizione ANGA 3 bis

DDT RAEE

Luogo di Raggruppamento

La norma – RAEE ex DM 65/2010



Portale e app per la gestione documentale

Gestione pratica iscrizione 3 bis

Formazione ambientale online

Contact center dedicato

La norma – semplificazioni Exceed



• La Green Label nasce per permettere una facile identificazione dei dealer
che, aderendo ad Exceed Printing, contribuiscono alle buone pratiche di
economia circolare, contribuendo a massimizzare il riciclo dei RAEE
Professionali.

• Come si diventa Green Dealer?

Aderendo ad Exceed Printing

Conferendo almeno 
5.000 kg/anno

ANGA 3 bis

Green Printing Services



Differenziarsi rispetto ai competitor, 
posizionandosi come operatori virtuosi

Aumentare la propria visibilità

Ricevere materiali promozionali

Ricevere annualmente un 
report/attestato con i risultati ambientali

Green Printing Services



Alessandro Maghella
Project Manager Exceed



Gli strumenti e i plus di
Exceed Printing



Introduzione al Programma Exceed 
Exceed è il primo sistema di gestione della compliance b2b promosso
dai Produttori di un determinato settore professionale (nel nostro caso
«Printing») per finanziare la raccolta dei RAEE Professionali (stampanti e
fotocopiatrici professionali) esattamente come succede oggi per il
sistema dei RAEE Domestici.

Exceed introduce un’importante innovazione nella gestione dei RAEE
Professionali, non solo da un punto di vista ambientale, ma anche di
compliance normativa. Con il Programma Exceed, Erion Professional
semplifica la raccolta dei RAEE b2b per tutti i gli attori della filiera:
Produttori di AEE, rete professionale e utilizzatori finali.



Che cos’è Exceed? 
Exceed propone un approccio
innovativo alla gestione dei rifiuti
professionali.

Con Exceed, i Produttori di Erion
Professional contribuiscono attivamente
al raggiungimento degli obiettivi fissati
dal D.lgs. 49/2014, offrendo allo stesso
tempo un servizio ad alto valore
aggiunto alla propria rete professionale.



Perché aderire a Exceed?
Per fare la cosa giusta!

Tutti gli attori coinvolti entrano a far parte
del sistema ufficiale di raccolta dei RAEE
che garantisce il loro corretto riciclo e il
recupero delle Materie Prime in essi
contenute.

Il sistema Exceed offre notevoli
semplificazioni amministrative, benefici
derivanti dalla gestione conforme dei
RAEE e un percorso di semplificazione
degli adempimenti previsti dalla norma.



Elementi essenziali di Exceed Printing
Exceed permette a tutti Voi Distributori [«Dealer»] di usufruire di
ritiri gratuiti, finanziati dai Produttori di AEE, al di sopra di
determinate soglie a seguito della sottoscrizione di un accordo di
adesione.

Per assicurare un bilancio ambientale positivo delle operazioni di
gestione dei RAEE, è essenziale limitare quanto più possibile
l’impatto in termini di emissioni della movimentazione logistica.

Tutti i «Dealer» coinvolti sono quindi chiamati a collaborare a
questo obiettivo generale richiedendo l’intervento di ritiro solo dopo
avere provveduto a raggruppare più apparecchiature divenute rifiuti.



Caratteristiche di Exceed Printing - Dealer
Ritiri presso:

• la sede del magazzino del Dealer (DM 65/2010): in tal caso, per
poter trasportare il RAEE dalla sede del cliente al magazzino del
Dealer è obbligatorio essere iscritti alla categoria 3 bis dell’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, previo formale incarico da parte del
Produttore di AEE;

• la sede del magazzino del Dealer – non secondo quanto previsto
dal DM 65/2010;

• la sede del cliente del Dealer.



Elementi essenziali di Exceed Printing
EXCEED PRINTING ELEMENTI ESSENZIALI

Utenti coinvolti

Produttori AEE – Dealer – Clienti finali – Partner logistici

Tra questi sono stati identificati alcuni Dealer fidelizzati
particolarmente attivi in questo mercato (denominati «Dealer
TOP»)

Casella dedicata exceedprinting@erionprofessional.it

‘‘Soglia minima 
ambientale’’

• 1.000 kg se Dealer
• 100 kg [se richiesto direttamente dal Cliente del Dealer]

Contributo Ambientale 
‘‘Sottosoglia’’

• < 1.000 kg = 100,00 €/forfait
• > 1.000 kg = gratuito

mailto:exceedprinting@erionprofessional.it


I plus di Exceed Printing - Dealer
• Formazione ambientale dedicata.

• Massima semplificazione burocratica
grazie alla gestione documentale
online.

• Assoluta conformità alla normativa.

• Ritiro dei rifiuti gratuito e tempestivo
(anche presso la sede del cliente), con
garanzia di tracciabilità dell’intera filiera.



I plus di Exceed Printing - Dealer
• Premio di efficienza di 50 €/ton

corrisposto per ogni ritiro che
supera i 1.000 kg.

• APP e Portale desktop dedicati per
prenotare con un click i ritiri dei
RAEE e produrre i relativi
documenti.

• Supporto iscrizione all’ANGA 3bis a
tariffa agevolata.





La Formazione di Exceed Printing - Dealer
Formazione Exceed Printing messa a
disposizione su richiesta direttamente
dai Produttori di AEE e/o da Erion
Professional.



La Formazione di Exceed Printing - Dealer
Esempi della piattaforma e-learning



FORMAZIONE EXCEED PRINTING - DEALER



SITO WEB ERION PROFESSIONAL EXCEED 
PRINTING



Canale News – Canale Promozionale
Esempi del Canale News



Come aderire a Exceed Printing?
• Il Dealer può richiedere il servizio di ritiro contattando l’indirizzo

email exceedprinting@erionprofessional.it.

• Verranno inviati dal Team Operations di Erion:

A. l’accordo di adesione;

B. le condizioni economiche e le condizioni generali
di servizio per i ritiri Exceed Printing.

• La richiesta di ritiro, presa in carico da Erion Professionale, potrà
essere generata tramite Portale Exceed Printing (APP se previsto)
oppure da un Modulo di Richiesta di Ritiro.
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Exceed Printing: vuoi saperne di più? 

Contattaci: exceedprinting@erionprofessional.it.
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Grazie!


