PROGRAMMA RIVENDITORE TERMICO AUTORIZZATO 2015
R.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 rivenditore, verifica i requisiti sotto elencati e richiedi a Sunerg Solar di aderire.
Logo dedicato:

ELENCO DEI REQUISITI NECESSARI:
1.

Acquisto di almeno 10 impianti solari termici nell’arco dell’ultimo anno;

2.

Fatturato minimo necessario di € 20.000 di materiale termico nell’arco dell’ultimo anno sud
divisi in almeno 3 ordini;

3.

Fido accordato dall’azienda Sunerg di almeno € 20.000;

4.

Regolarità dei pagamenti a partire dal 1° gennaio 2014 con assenza di insoluti;

5.

Organizzazione di almeno n.1 incontro di formazione/aggiornamento tecnico o commerciale

presso la propria sede operativa principale, rivolto se possibile anche ai propri clienti installatori,
da coordinare con Sunerg. Sunerg Solar si riserva il diritto di essere presente in tale meeting o
fisicamente, o in videoconferenza, in appoggio alla nostra agenzia di zona
6.

Presenza di un corner espositivo Sunerg con prodotti esposti e con materiale pubblicitario

Per mantenere lo stato di Rivenditore Autorizzato, negli anni successivi, è necessario mantenere i
requisiti sopra descritti annualmente.

VANTAGGI
Sunerg Solar mette a disposizione un logo come segno distintivo di qualità e di compe
tenza nel territorio, che rafforza l’immagine del rivenditore agli occhi della propria clien
tela. 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, ade
sivi, ecc….). Sunerg fornirà il logo in formato digitale ed adesivi;
2.
Inoltro di eventuali segnalazioni e richieste pervenute presso Sunerg;
3.
Offerte promozionali vantaggiose riservate esclusivamente ai rivenditori aderenti;
4. Invio di un kit marketing per corner espositivo composto da materiale pubblicitario e da
gadget;
5. Offerta vantaggiosa e pagamento agevolato per materiale da esporre nel corner espositi
vo Sunerg.
6. Supporto marketing per partecipazione ad eventuali fiere locali;
7. Comunicazione delle novità aziendali tramite inserimento automatico nelle newsletter
Sunerg Solar;
8.
La possibilità di partecipare a convegni e seminari organizzati durante l’anno in loco ed
on-line (con rilascio di attestati);
9.
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);
10. Possibilità di iscrivere i propri installatori al programma “installatore autorizzato Sunerg”
fornendo agli stessi numerosi vantaggio come da programma consultabile dal sito;
11. Supporto tecnico/commerciale da parte dello staff Sunerg;
12. Premio di fine anno rivolto ai 3 rivenditori termici autorizzati con il maggior fatturato.
1.

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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