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FRONIUS SYSTEM PARTNER
UNA VISIONE COMUNE
PER UNA PARTNERSHIP PIÙ FORTE.
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I VALORI ALLA BASE
DEL NUOVO PROGRAMMA
Il programma Fronius Service Partner ha contraddistinto il concept di assistenza post-vendita di Fronius
negli ultimi 10 anni, formando ed accompagnando gli installatori che ogni giorno si sono affidati alle
nostre soluzioni.
Ma il mondo dell‘energia sta cambiando: la digitalizzazione e l‘introduzione di nuove tecnologie per
l‘efficienza energetica stanno aprendo nuove opportunità di business per le quali sono necessarie
competenze elevate e strumenti innovativi.
Per continuare ad essere attori e punto di riferimento in questa transizione energetica, abbiamo deciso
di rinnovare il nostro programma di partnership: siamo, quindi, lieti di darti il benvenuto nel network
Fronius System Partner.

/ L’impianto FV è ormai considerato come un vero e proprio sistema che si integra con altre tecnologie
per l’efficienza energetica. Per questo la nostra formazione è sempre più orientata ad una conoscenza
completa delle potenzialità dell’impianto FV in sinergia con tecnologie di terze parti.
/ E fficienza energetica e rispetto dell’ambiente sono valori imprescindibili per la nostra azienda e siamo
felici di condividerli con i nostri Fronius System Partner, perché insieme possiamo cambiare il mix
energetico rendendolo più sostenibile per le future generazioni; la nostra visione 24 ore di sole può
diventare realtà solo grazie ad una solida partnership.
/ L’assistenza post-vendita rimane uno dei pilastri e viene affiancata da nuovi strumenti che possono
renderla più proattiva.

ENERGY PROFILING

SOLAR.WEB

La nuova funzione di Solar.web dedicata all’analisi dei consumi energetici:

Fronius Solar.web è il nostro sistema di monitoraggio e non solo: è lo strumento

permette di misurare nel dettaglio quanta energia viene utilizzata per alimentare diversi

da cui puoi far nascere nuove opportunità di business per la tua azienda.

carichi domestici e in quali fasce orarie. Unendo queste informazioni alle tue competenze

La grafica intuitiva è amica anche dei tuoi clienti perché li educa a conoscere

professionali, potrai suggerire ai tuoi clienti eventuali ampliamenti dell’impianto FV

il loro impianto FV, facendo nascere curiosità che la tua preparazione professionale

o l’integrazione di tecnologie che li aiutino a risparmiare sulla bolletta.

può soddisfare.

SERVIZI

STORAGE

La gamma di servizi offerta dalle nostre piattaforme è in costante crescita:

Lavoriamo ogni giorno per rendere i nostri inverter compatibili con più soluzioni di

dal simulatore economico, per il corretto dimensionamento dell‘impianto e della

accumulo possibili, così le tue opportunità di business saranno ancora più grandi.

batteria, alle funzioni più avanzate del nostro monitoraggio per una consulenza

La certificazione CEI 0-21 dei nostri prodotti è garanzia di qualità per te ed i tuoi clienti.

energetica personalizzata a 360°. Ciascuno di essi può essere una preziosa risorsa
per costruire un solido rapporto con i tuoi clienti.

MOBILITÀ ELETTRICA

CONDIZIONAMENTO

Le auto elettriche stanno diventando parte della nostra quotidianità e chi ha

I protocolli di comunicazione dei nostri prodotti sono aperti e questo ne consente

un’impianto FV ne trae ancora più vantaggio: aumento dell’autoconsumo e

la facile integrazione con tecnologie di terze parti, come pompe di calore, sistemi

risparmio sulla ricarica dell’auto.

VMC, wallbox e colonnine di ricarica.
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BENEFIT
c’è una seconda occasione
per fare
“ Non
una buona prima impressione.

Scarica qui
tutti i documenti

”

						 Oscar Wilde

La qualifica di Fronius System Partner vuole essere un sinonimo di qualità agli occhi dei tuoi clienti.
Questi strumenti ti aiuteranno a comunicarla nel miglior modo possibile, offrendoti un valido supporto alle attività di promozione
della tua azienda:

MATERIALE ESPOSITIVO PER SHOWROOM AZIENDALE
E FIERE DI SETTORE
Vorresti allestire uno spazio espositivo Fronius nella tua sede o nel tuo punto vendita?

/ Logo Fronius e Fronius System Partner
/ Abiti da lavoro brandizzati e personalizzabili
/ Materiale espositivo per showroom aziendale e fiere di settore
/ Brochure dedicate ai clienti finali

Abbiamo quello che fa per te:
/ I nverter dummy della gamma SnapInverter o della nuova serie GEN24 Plus.
Si presentano esattamente come inverter veri, ma senza le componenti elettroniche
all’interno. Così sono più leggeri e possono essere appesi a parete oppure su un apposito supporto.
/ Supporto in alluminio per inverter dummy.

LOGO FRONIUS E FRONIUS SYSTEM PARTNER

/ Roll up - sono disponibili con grafiche e soggetti differenti, in base al messaggio che vuoi trasmettere ai tuoi clienti.

I nostri loghi sono registrati e coperti da copyright.

Potrai acquistare questi prodotti con il 50% di sconto sul loro prezzo di fornitura. L’altra metà ce la mettiamo noi.

Per poterli utilizzare nell’attività di comunicazione della tua azienda, scarica il modulo di richiesta

Se, invece, hai in programma di partecipare a fiere di settore temporanee (durata max. 1 mese), scrivi a

CLICCANDO QUI e invialo compilato all’indirizzo pv-partner-italy@fronius.com

pv-partner-italy@fronius.com con 15 giorni di anticipo. Insieme troveremo la migliore soluzione per le

Insieme al modulo, troverai le linee guida per l’utilizzo dei nostri marchi.

tue esigenze.

Successivamente riceverai l’autorizzazione all’uso dei nostri loghi sui tuoi canali aziendali ed i file in
formato vettoriale di entrambi.

COMING SOON!

ABITI DA LAVORO BRANDIZZATI E PERSONALIZZABILI

BROCHURE DEDICATE AI CLIENTI FINALI

La nostra collezione di abiti da lavoro, già brandizzati con il logo Fronius e Fronius System Partner.

Acquisire nuovi clienti è una sfida quotidiana. Fidelizzare quelli esistenti

Sono disponibili in diverse taglie e potrai richiedere la personalizzazione con il logo della tua azienda al

richiede impegno e costanza. Ma con delle basi solide si possono ottenere

momento dell’ordine.

degli ottimi risultati.

CLICCA QUI per scaricare il catalogo con i prezzi riservati ai partner Fronius.

Per aiutarti in queste attività abbiamo creato 3 flyer dedicati ai clienti finali:
/ Fronius GEN24 Plus, la soluzione incredibilmente versatile per le
esigenze energetiche di oggi e domani.
/ Soluzioni di accumulo con Fronius, una panoramica dei sistemi di
accumulo compatibili con i nostri inverter, per un’efficienza energetica
sia elettrica che termica.
/ Fronius Solar.web, una presentazione chiara ed intuitiva dei vantaggi che può offrire un impianto monitorato
sul nostro portale, soprattutto insieme al contatore Fronius Smart Meter.
Potrai portare con te queste brochure per aggiungere un valido supporto alle tue proposte di vendita. Oppure
lasciarle a chi visita il tuo stand.
Sul retro di ogni copia potrai apporre i tuoi dati / le tue informazioni di contatto.

6/

/7

risiede nell’avere proprio
“ Ille successo
competenze richieste in quell’istante.
						 Henry Ford

”

Scarica qui
tutti i documenti

Essere Fronius System Partner vuole dire conoscere i prodotti e le tecnologie Fronius (e non solo), ma soprattutto saper creare la
sinergia tra soluzioni diverse per raggiungere la massima efficienza energetica possibile.
Fronius investe da sempre nella formazione dei propri installatori qualificati e, grazie a questi strumenti, potrai portare la
professionalità della tua azienda ad un livello superiore:
/ Partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento Fronius a prezzi vantaggiosi
/ Supporto dedicato per la configurazione dell’impianto FV
/ Sconti esclusivi su corsi in aula, oppure online, organizzati da partner Fronius

CORSI FRONIUS A PREZZI VANTAGGIOSI

S.O.S. CONFIGURAZIONE

Con il codice 50FSP2020, riservato esclusivamente ai Fronius System Partner, otterrai il 50% di sconto

Vorresti ricevere supporto per la configurazione di un impianto FV particolarmente complesso o semplicemente

sulla quota di partecipazione a tutti i corsi Fronius, sia per la formazione di nuovi collaboratori, sia per

chiedere un consiglio per sfruttare al massimo la flessibilità di configurazione degli inverter Fronius?

aggiornamenti su nuovi prodotti e servizi.

È nato il nuovo indirizzo e-mail esclusivamente dedicato a queste richieste*:
scrivi a pv-configurazione-italy@fronius.com e il nostro esperto ti fornirà tutto il supporto di cui hai bisogno.

COMING SOON!

SCONTI ESCLUSIVI SU ALTRE ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE
In qualità di Fronius System Partner potrai accedere ai corsi
organizzati dai partner Fronius a prezzi vantaggiosi.
Sviluppo delle capacità di vendita, gestione di nuovi lead,
aggiornamento FER, sono solo alcuni dei corsi che abbiamo
organizzato negli ultimi anni, riservando degli sconti
esclusivi ai nostri installatori qualificati.
Riceverai una comunicazione dedicata ogni volta che ci
saranno nuove attività di formazione disponibili.

* Ti preghiamo di usare questo indirizzo solo per richieste legate alla configurazione di impianti FV. Per informazioni legate all’installazione, messa in funzione e
manutenzione dei nostri prodotti contatta il nostro Supporto Tecnico all’indirizzo pv-support-italy@fronius.com
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il cliente.
 padroneggi il problema, conquistiJeffrey
“ Se						
”
Gitomer

Scarica qui
tutti i documenti

LA FEDELTÀ CHE TI PREMIA

Offrire un’assistenza post-vendita di qualità è uno dei modi migliori per costruire un rapporto di fiducia con i propri clienti.

Essere Fronius System Partner non è solo un impegno, ma anche un piacere: grazie a questi benefit, riservati esclusivamente alla

Per questo abbiamo sempre voluto dare la possibilità ai nostri installatori qualificati di seguire i loro clienti dall’inizio alla fine,

rete dei nostri installatori qualificati, potrai goderti il frutto del tuo lavoro con i nostri prodotti e valorizzare l’attività della tua

anche nelle fasi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

azienda grazie al nostro supporto.

Ecco i benefit che renderanno il tuo servizio post-vendita ancora più rapido ed efficiente:
/ listino componenti
/ cacciavite dinamometrico in omaggio
/ priorità nell’assistenza post-vendita

LISTINO DELLE COMPONENTI DI RICAMBIO

PROGRAMMA FEDELTÀ

Come nel precedente programma, solo i Fronius System Partner hanno la possibilità di acquistare le

Come Fronius System Partner, la tua azienda potrà partecipare gratuitamente al nuovo Programma Fedeltà

componenti elettroniche interne dei nostri inverter. Questo contribuisce a rendere gli interventi in loco

che premia la vostra preferenza per i prodotti Fronius.

della tua azienda più efficienti, riducendo anche i tempi di fermo impianto. Infatti:

Come funziona:

/ è sufficiente una sola persona per eseguire l’intervento di assistenza

/ guadagnerai dei punti per ogni inverter registrato e connesso a Solar.web;

/ non è necessario scollegare l’inverter dall’impianto FV

/ periodicamente verrà calcolato il saldo dei tuoi punti e, se avrai raggiunto uno degli obiettivi prefissati,

/ nel caso di installazioni multi-inverter, la produzione non si ferma.
Per scaricare il listino delle componenti di ricambio disponibili CLICCA QUI o scannerizza il QR Code.

riceverai il premio corrispondente;
/ potrai richiedere il premio su una piattaforma dedicata, in cui troverai un’ampia gamma di premi fisici
e gift card.

CACCIAVITE DINAMOMETRICO FRONIUS
A cosa serve? Per assicurare la corretta installazione degli inverter, prevenendo così le infiltrazioni d’acqua.
Potrai ricevere questo importante strumento in omaggio, acquistando 5 inverter della serie Fronius Symo da
10.0 a 20.0 kW o Fronius Eco. Compila il modulo allegando la fattura d’acquisto dei tuoi inverter per riceverlo
comodamente in azienda*. CLICCA QUI per scaricarlo oppure scannerizza il QR Code.

COMING SOON!
COMING SOON!

PRIORITÀ NEL PROCESSO DI ASSISTENZA FRONIUS

CONCORSI PERIODICI
Ci sono tanti modi per valorizzare la tua azienda e uno
di questi è partecipare ai concorsi periodici (contest) che

Stiamo migliorando i nostri sistemi per offrirti un’assistenza ancora più veloce ed efficace.

organizzeremo durante l’anno.

Nei prossimi mesi introdurremmo un software per la gestione delle chiamate entranti

Saranno l’occasione perfetta per dare maggiore risalto

verso il Supporto Tecnico di Fronius Italia e i nostri Fronius System Partner

alle installazioni realizzate dalla tua azienda, che si tratti

saranno sempre i primi della lista.

di impianti nuovi, integrazioni o revamping.

Nel frattempo ti consigliamo di sfruttare tutte le potenzialità del nostro

I vincitori potranno collaborare con il nostro ufficio

SOS Tool: in particolare, aprendo un caso di assistenza dal tuo account

marketing per realizzare una referenza con cui promuovere

SOS, riceverai una risposta in tempi più rapidi rispetto agli altri installatori.

la propria azienda, anche attraverso i canali di Fronius.

* è possibile richiedere questo omaggio per un numero massimo di 2 volte.
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STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE

SERVIZIO POST-VENDITA CON FRONIUS
/ L’assistenza post-vendita è sempre stata il nostro focus, fin dai primi anni di presenza nel mercato italiano.
Chi ci conosce apprezza l’affidabilità dei nostri prodotti e la qualità dell’assistenza fornita dal nostro supporto tecnico.

CAPITOLATO
Dal nostro sito (www.fronius.it) potrai scaricare, in versione excel e pdf, il file con tutte le voci di
capitolato dei nostri prodotti. Attraverso una descrizione tecnica dettagliata di ogni singolo componente
potrai creare il tuo capitolato in modo rapido e professionale.

/ Linea telefonica per assistenza dedicata ad installatori e Fronius System Partner
/ Tecnici dedicati all'assistenza telefonica postvendita per tutto il territorio italiano
/ Indirizzo mail riservato alle richieste tecniche di operatori del settore e clienti finali: pv-support-italy@fronius.com

www.fronius.it > Solar Energy > Clienti e Partner > Progettisti/Epc > Capitolato Fronius

SIMULATORE
Un file excel di semplice gestione che permette di capire facilmente quali siano i tempi di rientro
dell’investimento che il tuo cliente dovrà sostenere. Inserendo la località di installazione, i consumi e i
costi dell’impianto, è possibile osservare come varia il tempo di rientro (Payback Period), considerando
anche le agevolazioni disponibili per privati e aziende.
Scarica il nostro simulatore su

www.fronius.it > Solar Energy > Clienti e Partner > Installatori > Il FV Conviene 3.0

CONFIGURATORE
Fronius Solar.configurator offre il supporto ideale per un corretto dimensionamento degli impianti FV.

FRONIUS SOS TOOL

Utilizzando la versione online si ha la garanzia che i dati dei moduli e degli inverter Fronius siano
sempre quelli più aggiornati. Questo portale web permette di identificare quali siano le migliori
configurazioni possibili per per l’impianto FV che stai progettando.

Il nostro portale gratuito per l'assistenza tecnica, disponibile 24 ore su 24.
Accedi da qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet, tramite il link diretto sos.fronius.com
Registra la tua azienda e utilizza le funzionalità dell'account per:

/ Calcoli per configurazioni EST/OVEST
/ Previsioni di risparmio con impianto
FV tradizionale e con integrazione di
un sistema di accumulo
/ Report semplice e chiaro in formato pdf

/ inviare mail con richieste d'informazioni direttamente dal portale Fronius SOS Tool
/ aprire i ticket di assistenza
/ visualizzare la durata della garanzia dei tuoi inverter
/ consultare il manuale dei messaggi visibili sul display dell'inverter e le relative soluzioni
/ ordinare i componenti di ricambio per i tuoi interventi on-site*
/ richiedere la riparazione di un inverter Fronius*

SOS.FRONIUS.COM
SOS.FRONIUS.COM
OTTIENI LA PRIORITÀ DI ASSISTENZA
CON FRONIUS SOS TOOL
* Funzioni disponibili solo per Fronius System Partner.

La nostra azienda, fondata nel 1945 da Günter Fronius,
ha contribuito di anno in anno a definire nuovi standard tecnologici e di qualità
nel campo delle tecniche di saldatura, del fotovoltaico e della carica delle batterie.
Oggi siamo presenti in tutto il mondo con 5.440 dipendenti e 1.264 brevetti
che sottolineano lo spirito innovativo che da sempre ci contraddistingue.
Crediamo in uno sviluppo sostenibile, che valorizzi sia gli aspetti ambientali sia quelli sociali.
La nostra ambizione: essere leader di innovazione.
SOLAR ENERGY

PERFECT CHARGING

“Perfect Welding”, oltre al nome della
nostra Business Unit, è anche la nostra
missione e in essa mettiamo tutta la
nostra passione e competenza allo
scopo di creare la giunzione perfetta
sotto forma di giunto saldato per i
nostri clienti. Grazie all‘interazione tra
l‘eccellenza delle nostre tecnologie e
dei nostri servizi e le applicazioni dei
nostri clienti desideriamo, oltre che
risolvere i loro specifici problemi tecnici di saldatura, contribuire anche in
misura rilevante all‘incremento della
produttività delle loro aziende.

Il nostro ambizioso obiettivo consiste
nel raggiungere “24 ore di sole” e lavoriamo ogni giorno per trasformare in
realtà la nostra vision, che consiste in un
futuro nel quale il fabbisogno energetico mondiale venga interamente
coperto da energie rinnovabili. Ci concentriamo quindi sullo sviluppo di soluzioni che consentano di produrre, accumulare, distribuire e consumare
l‘energia solare in maniera economicamente efficiente e intelligente.

In qualità di leader di know how per
tutto ciò che riguarda la carica delle
batterie, l‘eccellenza delle nostre soluzioni ci consente di offrire notevoli
vantaggi ai nostri clienti. Nell‘intralogistica, ci impegniamo per ottimizzare il
flusso energetico per i carrelli elettrici
per trasporti interni e aspiriamo all‘innovazione continua. Nelle autofficine, i
nostri potenti sistemi di ricarica assicurano processi assolutamente sicuri.
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PERFECT WELDING

Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti Fronius e sui nostri partner commerciali e rappresentanti internazionali, visitare il sito www.fronius.com

Fronius Italia S.r.l.
Via dell’Agricoltura, 46
37012 Bussolengo (Verona)
Italia
Tel. +39 045 6763 801 / Fax: +39 045 6763 811
P. IVA e C.F. 03720430234, REA 359906 / Reg. Impr. VR 03720430234
pv-italy@fronius.com / www.fronius.it
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TRE BUSINESS UNITS, UNA SOLA PASSIONE:
TECNOLOGIE CHE DEFINISCONO NUOVI STANDARD.

