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La storia di Andrea Bighelli è carica 
di ambizione, passione per il lavoro 
quotidiano e profondo impegno 
nei confronti dei propri clienti che 
non vengono lasciati mai da soli 
nelle difficoltà, nemmeno in questo 
periodo in cui la situazione sanitaria 
del Paese è alquanto complicata: nel 
caso di chiamate urgenti non si tira 
mai indietro se qualcuno ha bisogno 
di una consulenza telefonica o di una 
manutenzione immediata.

Delineiamo un profilo della sua 
azienda…
Termotec – racconta Andrea Bighelli, 
fondatore e titolare – è nata nel gennaio 
2016 come ditta individuale nella quale 
lavorano, oltre a me, altre tre persone. 
Ci avvaliamo anche della collaborazione 
di alcuni installatori esterni con i quali si 
è creata una bella sinergia, per esempio 
nei casi in cui una manutenzione o una 
riparazione non fossero sufficienti e 
sarebbe suggeribile la sostituzione della 
caldaia o dello scaldabagno. 
Termotec ha due sedi, la principale a 
Cesate (mI) e una nuova, inaugurata 
pochi mesi fa, in via Cesare Abba 25 
(zona Dergano) a milano.

Come è iniziata la sua carriera  
da manutentore?
Dopo le medie ho iniziato a lavorare 
come apprendista idraulico da Spartaco 
Lattuada, un installatore che – oltre 
alla tecnica – mi ha insegnato come 
ci si deve presentare e comportare 
nelle case delle persone, il rispetto e 
la cortesia nei confronti del proprio 
cliente. Dopo diverse esperienze 
lavorative, nel gennaio 2016 ho fondato 
Termotec e realizzato un sogno. Sì, 
perché crescendo con un papà che 
ha lavorato per anni in Vaillant, ho da 

PeR AnDReA BIGHeLLI DI TeRmOTeC, COn 
SeDe A CeSATe e un nuOVO CenTRO ASSISTenZA 
In ZOnA DeRGAnO A mILAnO, LA SODDISFAZIOne 
DeI PROPRI CLIenTI È ALLA BASe DeL 
SuCCeSSO PROFeSSIOnALe

Il cliente è al primo posto
AVETE UNA STORIA 
INTERESSANTE  
DA RACCONTARE?
Pensate che la vostra esperienza possa 
essere utile ai “colleghi” installatori?
Scrivete a gt@tecnichenuove.com  
o chiamate il numero 02.39090241

Saremo lieti di valutare 
le vostre proposte  

e pubblicare 
gratuitamente 
un servizio 
su di voi 
nella rubrica 

“vita da installatore”.

sempre desiderato di avere un mio 
centro assistenza per l’azienda “del 
leprotto”, per dare una continuità 
generazionale nell’attaccamento al 
marchio, anche se papà si occupava di 
tutt’altro… Inoltre, sono anche centro 
assistenza autorizzato per milano 
e provincia per l’azienda Sentinel, 
specializzata in sistemi di protezione 
e trattamento per gli impianti di 
riscaldamento e acqua calda.

Come si svolge il vostro lavoro 
abitualmente?
Con passione, sempre. È un lavoro 
che va fatto con dedizione, o lo ami 
o lo odi. Io per fortuna lo amo, ma ti 
assorbe tutto il tempo.
Per me le parole “centro assistenza 
tecnica” sono tutto, sono molto fedele 
al brand Vaillant.  Ricordo le notti in 
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DALLA “DIAGNOSI” 
ALL’INTERVENTO IMMEDIATO 
In molti casi riesco a risolvere il problema anche da remoto, 
offrendo al cliente le corrette informazioni al telefono per 
poter intervenire autonomamente. ma nel momento in cui 
è necessaria un’uscita, mi attivo per risolvere il problema 
nel minor tempo possibile. Anche in queste settimane, no-
nostante il Coronavirus, sono sempre stato operativo (con 
tutte le dovute precauzioni): non posso lasciare il cliente 

senza acqua calda o con la caldaia in blocco, 
sarebbe come venir meno a un impegno nei 
suoi confronti. non ho orari, non ho ferie pre-
stabilite, devo dare continuità all’attività per 

garantire ai clienti un servizio eccellente.

CHE PESO DATE  
ALLA FORMAZIONE?
Ho conseguito tutte le certificazioni necessarie per la mia professione: il pa-
tentino Fgas, la certificazione volontaria UNI 11554 e il patentino FER per le 
energie rinnovabili. La formazione ha un peso molto importante sia per me 
sia per i ragazzi: appena vengono organizzati nuovi corsi tecnici da parte di 
Vaillant mi iscrivo per aggiornarmi e li faccio frequentare anche ai miei ragaz-
zi. Credo che tutti dobbiamo essere formati “su tutto” (caldaie, scaldabagni, 
climatizzatori, pompe di calore, pannelli solari e VMC) per poter intervenire 
sul lavoro di ciascuna persona del nostro team.

1-2. LA 
MANUTENZIONE 
di una caldaia 
murale e di una 
a basamento

3. UN 
INTERVENTO 
sulle acque 
all’interno impianto 
termico con un 
prodotto specifico

4. IL TEAM. 
Andrea Bighelli, 
al centro, con 
Riccardo e Chiara

bianco i primi tempi in cui ho aperto 
la partita IVA, i sacrifici fatti per 
migliorare ogni giorno, ma rifarei le 
scelte che ho fatto… Vorrei sottolineare 
che non faccio tutto da solo, è anche 
grazie alla serietà e all’impegno dei 
miei collaboratori che riusciamo a 
raggiungere i risultati che ci siamo 
prefissati, sono dei professionisti 
davvero in gamba.
 
Qual è il lavoro di cui siete più 
orgogliosi?
Siamo orgogliosi di tutto quello che 
facciamo ogni giorno, in particolare 
quando il committente riscontra un 
effettivo vantaggio in termini di comfort 
e di costi di gestione. La soddisfazione 
più grande è la stima da parte dei miei 
clienti e vedere che anche online i 
feedback sono più che positivi: posso 
dire di non aver mai ricevuto lamentele 
e che i giudizi che ci vengono attribuiti 
in rete e nei social sono sempre a 
cinque stelle. Vaillant ha considerato il 
mio impegno e i risultati di questi anni 
ampliando la mia zona di competenza, 
che inizialmente era solo provincia 
e ora comprende parte della città di 
milano. Le richieste sono in costante 
aumento, siamo in perenne crescita, 
ogni anno cerchiamo di raggiungere 
un obiettivo prefissato e, quando 
possibile, superarlo.
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