PROGRAMMA INSTALLATORE TERMICO AUTORIZZATO 2015
I.T.A.

Sunerg Solar mette a disposizione un apposito logo che identifica una rete di partner uniti dalla
qualità e dal servizio nel territorio nel campo delle energie alternative.
Se sei un installatore verifica i requisiti sotto elencati e richiedi a Sunerg Solar di aderire.

ELENCO DEI REQUISITI NECESSARI:
1. Installazione di almeno 3 impianti solari termici nell’arco dell’ultimo anno;
2. Fatturato minimo necessario di € 7.500 di materiale solare termico nell’arco dell’ultimo
anno;
3. Fido accordato dall’azienda Sunerg di almeno € 5.000;
4. Regolarità dei pagamenti a partire dal 1° gennaio 2014 con assenza di insoluti;
5. Partecipazione ad almeno n.1 corso di formazione tecnica, presso Sunerg Solar, presso
strutture affiliate, presso eventi organizzati durante l’anno 2015 oppure formazione on-line
dedicata.
Tale formazione, se non ancora effettuata, dovrà essere programmata nel momento
della sottoscrizione dell’accordo, oppure prenotata tramite Sunerg Accademy
direttamente dal sito.
N.B. Nel caso in cui l’installatore non abbia acquistato direttamente da Sunerg ma presso
rivenditore o distributore, sarà necessaria una dichiarazione del “rivenditore autorizzato” che
attesti tali requisiti.
6. Inviare una o più foto scelte ad alta definizione di impianti realizzati al marketing
Sunerg.
Per mantenere lo stato di Installatore Autorizzato, negli anni successivi, è necessario mantenere i
requisiti sopra descritti annualmente.

VANTAGGI
1. Sunerg Solar mette a disposizione un logo come segno distintivo di qualità e di competenza nel territorio, che rafforza l’immagine dell’installatore agli occhi dei clienti utilizzatori.
Il logo potrà essere utilizzato come marchio di qualità su biglietti da visita, sito web,
documenti ufficiali, esposto nello show-room e sui mezzi aziendali (ad Es. insegne, adesi
vi, ecc….). Sunerg fornirà il logo in formato digitale ed adesivi;
2. Offerte promozionali vantaggiose riservate esclusivamente agli installatori aderenti;
3. Inoltro di eventuali segnalazioni e richieste da parte di soggetti privati;
4. Invio di un kit marketing composto da materiale pubblicitario e da gadget;
5. Supporto marketing per partecipazione ad eventuali fiere locali;
6. Comunicazione delle novità aziendali tramite inserimento automatico nelle newsletter
Sunerg;
7. La possibilità di partecipare a convegni e seminari organizzati durante l’anno in loco ed
on-line (con rilascio di attestati);
8. La possibilità di partecipare ai corsi di formazione organizzati da Sunerg Academy con
sconto del 50% sui corsi a pagamento (per maggiori informazioni consulta la sezione
Sunerg Academy direttamente nel sito);
9. Prezzo agevolato su corsi specifici per l’ottenimento dei patentini FER ed F-GAS presso
struttura affiliata;
10. Soluzioni finanziarie, grazie all’accordo siglato con Findomestic, Sunerg mette a
disposizione dell’installatore autorizzato la possibilità di offrire pagamenti rateali ai propri
clienti.
11. Supporto tecnico/commerciale da parte dello staff Sunerg;
12. Sunerg potrà selezionare le foto ricevute per utilizzarle sul proprio materiale pubblicitario
o eventualmente coordinare con l’installatore stesso la pubblicazione gratuita per un reda
zionale su giornali del settore a carattere nazionale.
13.Premio di fine anno rivolto ai 3 installatori autorizzati con il maggior fatturato;
Sunerg Solar si riserva il diritto di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti
sopradescritti.
Qualora si dovesse constatare una mancata qualità del servizio o il decadere dei requisiti,
Sunerg Solar si riserva di concludere l’accordo e revocare l’utilizzo del logo ed i vantaggi ad esso
connessi.
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