
Your Life. Your Energy.

Partner, 
non solo clienti

Perché diventare Partner SENEC



SENEC. Dalla parte degli
installatori

Soluzioni complete per 
l’autosufficienza energetica

Per SENEC gli installatori non sono semplici clienti, ma veri e propri partner.  

Da sempre ci impegniamo a costruire con i nostri clienti un rapporto basato

sulla collaborazione, il sostegno e la fiducia reciproci.

Per questo lavoriamo costantemente non solo per offrire i prodotti ed i servizi più 

completi e innovativi, ma anche per fornire agli installatori il massimo supporto e 

strumenti utili in modo che possano proporre le nostre soluzioni agli utenti finali  

in modo efficace.

Diventa Partner SENEC. Facciamo squadra per crescere insieme!

SENEC offre una gamma completa di soluzioni integrate per l’autosufficienza energetica: 

moduli fotovoltaici SENEC.Solar, sistemi di accumulo ibridi SENEC.Home, soluzione 

di fornitura energetica SENEC.Cloud e stazioni di ricarica per veicoli elettrici SENEC.

Wallbox.

Questo ne fa il punto di riferimento perfetto per gli operatori del settore fotovoltaico.

Un unico sistema. Un unico interlocutore. Un unico garante.



SENEC.Alliance
SENEC.Alliance è un programma di partnership pensato per rafforzare la collaborazione tra 

SENEC e i suoi clienti installatori, per sostenere il loro lavoro e far crescere il loro business. 

A seconda del volume di acquisto, i Partner ricevono molteplici benefici commerciali e di 

marketing. 

I vantaggi

 Prezzi riservati

 Lead qualificati

 Supporto marketing

 Programma di configurazione/preventivazione

 Promozioni dedicate

 Visibilità web/social

 Utilizzo del logo SENEC.Alliance Partner

 Eventi speciali

 Soluzione SENEC.Cloud in esclusiva

Your Life. Your Energy.



SENEC.Cloud

SENEC.Cloud Free 
Bolletta zero

Solo i SENEC.Alliance Partner possono proporre SENEC.Cloud, l‘innovativa soluzione 

energetica di SENEC.

Con SENEC.Cloud, il tuo cliente può:

 sfruttare al 100% l‘energia fotovoltaica che produce

 dire addio ai tradizionali fornitori di energia

 pagare una tariffa fissa „all-inclusive“ per l‘energia consumata

 continuare a ricevere lo scambio sul posto

 utilizzare al 100% energia rinnovabile

 fornire in futuro servizi retribuiti di bilanciamento alla rete elettrica

Il servizio SENEC.Cloud prevede diverse formule e offerte promozionali, come ad 

esempio SENEC.Cloud Free, che consente al tuo cliente di azzerare completamente la 

bolletta per 2 anni.

Solo con  
SENEC.Cloud Free 
puoi proporre 
ai tuoi clienti la 
bolletta a zero per 
2 anni!



La parola ai partner
Un vero supporto!

 I lead forniti da SENEC sono un supporto davvero 

prezioso per il nostro lavoro, che ci consente di chiudere 

le vendite con un tasso di successo del 10-15%. SENEC 

investe davvero nella partnership con gli installatori! 

Valentino Vivo, Greenergy Impianti (Castellaneta, TA)

Qualità e affidabilità
 Sono decine i sistemi SENEC che abbiamo installato e 

non abbiamo mai avuto nessun problema. I nostri clienti 

sono tutti molti soddisfatti della scelta. La qualità e 

l’affidabilità sono davvero “made in Germany”!  

Grazie alla soluzione SENEC.Cloud possiamo inoltre 

proporre la bolletta a zero per due anni e questo  

è un vero vantaggio 

Alessandro Morzenti, Bioenergy (Sabbio Chiese, BS)

Assistenza e cortesia

 SENEC offre un servizio puntuale e cortese in tutte 

le fasi, dall’acquisto all’installazione, fino all’assistenza 

tecnica. Se necessario, la prima installazione viene 

guidata telefonicamente e la formazione tramite webinar 

è davvero una comodità!  

Alessio Aquino, Easy Service (Cropani Marina, CZ)
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Mission
Offrire, con soluzioni incentrate sull’accumulo, la libertà di produrre, utilizzare e 
condividere la propria energia sostenibile.

Vision
Creare un mondo dove le persone possono utilizzare, condividere e controllare in modo 
intelligente l’energia rinnovabile. 

SENEC Italia Srl 
P.zza Sant’Anastasia 7 · 00186 Roma 
N° verde 800 832 896 · italia@senec.com · www.senec.com/it 

www.senec.com/it

SENEC. Il partner giusto.
Con oltre 10 anni di esperienza e 40.000 sistemi di accumulo 

venduti, SENEC è il partner ideale per gli operatori del 

fotovoltaico.

Nata nel 2009 a Lipsia (Germania), l’azienda è tra i principali 

produttori di sistemi d’accumulo nel mondo e offre soluzioni a 

360° per l’autosufficienza energetica.

Parte del Gruppo EnBW, una delle più importanti realtà 

tedesche del settore energia, SENEC ha ricevuto numerosi 

premi che attestano la qualità dei suoi prodotti e servizi.

SPEICHER


