Your Life. Your Energy.

Partner,
non solo clienti

Perché diventare Partner SENEC

Your Life. Your Energy.

SENEC.Prime
SENEC.Prime è il sistema di incentivi che premia i migliori partner SENEC del mese e
dell’anno.
L’iniziativa è nata per dare un riconoscimento ed un supporto aggiuntivi ai clienti che si
distinguono nei mesi e nell’anno non solo per il volume di acquisti, ma soprattutto per il
livello di collaborazione raggiunto.

Gli indicatori
Cosa viene valutato per la scelta del SENEC.Prime Partner?
• Volume di acquisti
• Referenze installazione inviate
• Brandizzazione vetrine/mezzi
• Presenza logo SENEC sul sito e in altri strumenti di comunicazione
• Uso brochure/materiali SENEC a fiere/eventi
• Like, interazioni e tag sui social media
• Partecipazione a webinar/eventi SENEC
• Gestione tempestiva dei lead inoltrati
La scelta viene effettuata ad insindacabile giudizio della Direzione SENEC.

I premi
• Trofeo
• Materiale espositivo
• Adesivi e vetrofanie
• Abbigliamento da lavoro
• Articoli promozionali

Premiamo la
collaborazione
e la fiducia

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’unica fonte. Un unico interlocutore.

SENEC.Easy110
Con SENEC il Superbonus 110% e la cessione del credito sono semplici e veloci. L’azienda fornisce
ai Partner un supporto a 360° per le pratiche tecniche e amministrative e accetta il credito non solo
relativo ai prodotti forniti, ma anche agli altri interventi rientranti nel Superbonus. Le procedure di
cessione inoltre si svolgono in tempi rapidi e con pochi documenti.

SENEC.Cloud
Solo i SENEC.Alliance Partner possono proporre
SENEC.Cloud, l‘innovativa soluzione di fornitura
energetica di SENEC che consente di raggiungere il 100%
di autosufficienza e di pagare una tariffa “all-inclusive”
e fissa per due anni per l’energia. 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.

La parola ai Partner
Qualità e affidabilità

Un vero supporto!

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!

SENEC realizza campagne
pubblicitarie anche verso l’utente
finale e ci fornisce i contatti di
potenziali clienti interessati ad un
preventivo. È davvero un grande
aiuto per il nostro lavoro e la
convenienza è tangibile! SENEC
investe davvero per supportare i
propri Partner!

Alessandro Morzenti

Valentino Vivo

Installazione facile e veloce

Tutto sotto controllo

I sistemi di accumulo SENEC sono una
soluzione “all-in-one” pre-cablata e
modulare che assicura un’installazione
veloce ed un eventuale aumento di
capacità successivo. Il montaggio è
facilitato anche dall’appoggio a basamento
e dal fissaggio a calamita dei pannelli
perimetrali, che possono essere rimossi
facilmente su tutti e quattro i lati.

Dopo l’installazione, i sistemi
SENEC si configurano in pochi minuti
e semplici mosse e ciò permette di
tenere comodamente sotto controllo
tutti gli impianti installati sul portale
web mein-senec. Con la app anche i
clienti finali possono monitorare le
prestazioni del proprio impianto.

Amedeo Barba

Pistorello Group (Borso del Grappa, TV)

Una vera partnership

Assistenza e cortesia

Con SENEC non abbiamo un semplice
rapporto commerciale, ma una vera e
propria collaborazione. L’azienda è sempre
disponibile ad ascoltare le esigenze del
cliente e a definire strategie di supporto
e di co-marketing personalizzate. Inoltre
realizza campagne di comunicazione
dirette all’utente finale, in modo da fornire
all’installatore richieste di preventivi nella
sua zona.

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!

Bioenergy (Sabbio Chiese, BS)

Greenergy Impianti (Castellaneta, TA)

Christian Pistorello

BT Energy (Collepasso, LE)

Sergio Buzzerio

Alessio Aquino

Easy Service (Cropani Marina, CZ)

Greenergy Impianti (Castellaneta, TA)

Perché fornire a SENEC le referenze di installazione?
• Le recensioni hanno un peso sempre più rilevante e, da sempre, un cliente soddisfatto è il miglior
biglietto da visita
• Mostrare anziché parlare è una strategia commerciale efficace
• Le immagini con le persone sono più gradite e hanno maggiore impatto
• SENEC, con 5.000 fan sui social, può amplificare la visibilità dell’installatore
• I tag (citazioni come @senecitalia e @nomecliente) fanno acquisire più visibilità ad un post

SENEC. Dalla parte degli installatori
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.Alliance
SENEC.Alliance è il 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 e opportunità di vendita
• Supporto marketing
• Promozioni dedicate
• Visibilità web/social
• Utilizzo del logo SENEC.Alliance Partner
• Eventi speciali
• Soluzione SENEC.Cloud in esclusiva

www.senec.com/it

SENEC. Il partner giusto
Con oltre 10 anni di esperienza e 60.000 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.

Cosa offriamo all’installatore?
• Soluzioni a 360° per l’autosufficienza energetica
• Cessione del credito semplice e veloce
• Qualità tedesca con assistenza tecnica italiana
• Consulenza Superbonus
• Programma di partnership
• Supporto commerciale e di marketing
• Facilità di installazione e di manutenzione
• Monitoraggio e aggiornamento da remoto
• Formazione
• Tre centri logistici in Italia
• Massime garanzie di mercato
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