




CRESCERE INSIEME

La collaborazione duratura è la base per il comune successo futuro. 

La digitalizzazione offrirà grandi opportunità e STIEBEL  ELTRON in-

tende investire consistentemente in essa. Il nostro obiettivo è cre-

scere insieme a voi ed essere un competente attore di mercato. Per 

questo abbiamo bisogno di voi come partner. 

Lavoriamo ogni giorno per rendere il marchio più conosciuto, at-

tirando l’attenzione del consumatore finale su di noi e sui nostri 

prodotti. Quale partner ufficiale di STIEBEL ELTRON trarrete notevole 

vantaggio dal nostro impegno. Il nuovo programma partner per-

segue la crescita comune e aspira al successo comune mediante la 

collaborazione reciproca. «COLLABORARE INSIEME È L’INIZIO,  

CRESCERE INSIEME È L’OBIETTIVO,  

AVERE SUCCESSO È IL FUTURO.»
Rolf Grolimund, responsabile marketing
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Vi riconosciamo 
come partner  
ufficiali. 
Come partner ufficiali di STIEBEL ELTRON vi for-

niamo ogni anno un nuovo kit per partner. Esso 

contiene piccole utilità per il comune successo 

futuro ed è contemporaneamente un ringrazia-

mento per la collaborazione già svolta.

Trovate maggiori informazioni sul nuovo pro-

gramma partner e sui suoi vantaggi in questo 

opuscolo o sul nostro sito Web.

www.stiebel-eltron.ch/partenariato



Collaborare insieme

Vogliamo collaborare maggiormente con voi per sfruttare le 

sinergie in modo ottimale. STIEBEL ELTRON vi invita perciò 

ad affrontare il futuro insieme a noi come partner ufficiali.

Sfruttare il potenziale

Le energie rinnovabili sono il futuro. Questo trend durerà 

ancora a lungo. STIEBEL ELTRON vi aiuta a sfruttare al 

massimo tale potenziale di mercato.

Perseguire obiettivi

Noi perseguiamo un obiettivo comune: raggiungere 

nel modo migliore possibile gli utilizzatori dei prodotti 

impiegando mezzi efficaci e soddisfare in modo competente 

le loro esigenze in ogni situazione.

Festeggiare i successi

STIEBEL ELTRON è al passo coi tempi. Noi utilizziamo 

piattaforme di informazione moderne e offriamo strumenti 

di marketing che, utilizzate nella vostra regione, vi  

consentono di misurare il successo. Risparmiate tempo 

e spese, offrendo di più ai vostri clienti: questo si chiama 

successo.

InsiemePER AFFRONTARE IL FUTURO.
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Raggiungere  
obiettivi redditizi.

Nello sviluppo del nostro nuovo programma 

partner abbiamo volutamente rinunciato a un 

catalogo premi. Per noi è molto più importante 

supportarvi in modo redditizio come impren-

ditori.

La tabella quì a fianco mostra in modo sem-

plice e concreto i vantaggi di cui potete appro-

fittare in base ai vari status. All’inizio de-

ll’anno vi inviamo lo status attuale riferito 

al fatturato dell’anno precedente. Sarà nostra 

cura tenervi regolarmente informati in merito 

al mantenimento del vostro status.

Programma partnerCONDIZIONI E VANTAGGI

SERVICES BRONZE SILVER GOLD PLATINUM

Fatturato anno 2021 CHF 20'000 – 49'999 CHF 50'000 – 99'999 CHF 100'000 – 499'999 a partire da CHF 500'000 

Ki
t p

er
 p

ar
tn

er Pacchetto base    

Dono Silver –  – –

Dono Gold – –  –

Dono Platinum – – – 

M
ar

ke
tin

g

Servizio prospetti gratuiti    

Articoli promozionali  fino a max. CHF 100 / anno  fino a max. CHF 500 / anno  fino a max. CHF 1000 / anno  fino a max. CHF 2000 / anno

Modelli d’esposizione –   

Supporto pubblicitario –  50 % fino a max. CHF 500 / anno  50 % bis max. CHF 1000 / anno  50 % fino a max. CHF 2000 / anno

Banner pubblicitari online – –  

Tool per offerta indicativa –   

Tool integrato per offerta indicativa – – – 

Cancelleria aziendale (carta da lettere, buste, biglietti da visita ecc.) –  fino a max. CHF 500 / anno  fino a max. CHF 1000 / anno  fino a max. CHF 2000 / anno

Modelli di annunci (da scaricare)    

Scritta sul veicolo – –  50 % fino a max. CHF 2000 / anno  50 % fino a max. CHF 5000 / anno

In
fo

rm
az

io
ni Tool di progettazione    

Formazione    

Anteprima esclusiva dei prodotti –   

Se
rv

iz
io

Assistenza clienti con sistema a ticket    

Linea diretta «assistenza clienti» platinum – – – 

Formazione da parte di esperti – –  

Accesso dei partner specializzati al «Servicewelt»  – – – 

Ev
en

ti Eventi regionali –   

Eventi speciali – –  

Tutto in un colpo d’occhio.
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Marketing 
Sempre informati.

I documenti di vendita sotto forma di brochure forniscono 
informazioni e offrono ai potenziali clienti una visione d’in-
sieme della gamma dei nostri prodotti. Saremo felici di met-
tere a disposizione anche grandi quantitativi per le vostre 
esposizioni o mostre aziendali. 

 › Brochure dei gruppi di prodotti per tutta la gamma

 › Brochure dei prodotti con serie di prodotti

 › Brochure delle referenze

 › Brochure dedicate ad argomenti specifici

 › Documenti per la progettazione

Ordinate gratuitamente queste brochure seguendo il link: 

www.stiebel-eltron.ch/stampato

SERVIZIO PROSPETTI GRATUITI



MarketingARTICOLI PROMOZIONALI

Mostrare gratitudine e simpatia.

Gli articoli pubblicitari sono molto amati anche nell’era digi-
tale. Ben utilizzati, possono attirare l’attenzione sull’impresa 
e sui suoi prodotti. E incentivano l’immagine, la notorietà 
e le buone relazioni commerciali, in quanto questi «piccoli 
omaggi» creano a livello inconscio sensazioni positive anche 
rispetto all’azienda. Tenete presente che il vostro contingente 
dipende dal vostro status di partner attuale.

 › Articoli omaggio per fiere ed esposizioni

 › Gadget pratici

Ordinate articoli promozionali direttamente nel negozio on line: 

www.stiebel-eltron.ch/articolipromozionali
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Marketing MODELLI D’ESPOSIZIONE

Essere presenti.

Vi sosteniamo con piacere in manifestazioni regionali, espo-
sizioni, fiere, mostre commerciali o altri eventi, mettendo a 
vostra disposizione prodotti espositivi gratuiti a partire dallo 
status Silver.

 › Modelli espositivi della WPL 15-25 e della WPF 4-16

 › Materiale pubblicitario di immagine

IMPORTANTE:

La quantità dei prodotti espositivi è limitata; perciò è oppor-
tuno prenotarli per tempo. Le prenotazioni vengono esegui-
te dopo aver ricevuto le richieste in tal senso.

Richieste di prenotazione per e-mail: 

partner@stiebel-eltron.ch



Marketing Marketing SUPPORTO PUBBLICITARIO

Incentivazione di attività locali.

A partire dallo stato di partner Silver vi concediamo con pi-
acere contributi pubblicitari se pubblicizzerete i nostri pro-
dotti. Che si tratti di inserzioni, esposizioni, volantini, direct 
mailing o scritte sulle auto – la pubblicità non ha limiti. 

 › Logo o immagine del prodotto di STIEBEL ELTRON 

integrati nella pubblicità

 › Invio della fattura per la contribuzione alla pubblicità 

(50 % delle spese totali)

 › Allegare esemplare giustificativo della pubblicità 

insieme alla copia della fattura originale

Si prega di inviare i documenti sopra citati per posta o per e-mail a: 

partner@stiebel-eltron.ch
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Marketing BANNER PUBBLICITARI ONLINE

Sfruttare le sinergie in modo ottimale.

Il nostro nuovo e molto informativo sito Web registra ogni 
giorno un elevato numero di visitatori. Quando un proprie-
tario di casa si informa a titolo indicativo, il sistema me-
morizza i dati utente, che noi utilizziamo in modo mirato 
per scopi pubblicitari e a vostro vantaggio. Possiamo così 
inserire in modo mirato banner pubblicitari per i visitato-
ri della vostra regione, con un successo misurabile. Come 
partner Gold potete trarre vantaggio da questo enorme 
valore aggiunto.

 › Raggiungimento di potenziale clientela

 › Inserimenti di pubblicità mirata a vostro vantaggio

 › Valutazione trasparente

In caso di domande vi preghiamo di contattarci per e-mail: 

partner@stiebel-eltron.ch



Marketing Marketing TOOL PER OFFERTA INDICATIVA

Sfruttare il potenziale.

Con questo tool vi forniamo autentici «hot lead». I clienti 
concretamente interessati a una pompa di calore di STIEBEL 
ELTRON possono ottenere un’offerta indicativa non vincolan-
te mediante il nostro sito Web. Voi apparite come contatto 
per l’installazione se siete registrati e localizzati nei dintorni. 
Questo sistema vi garantisce più ordini con la minima spesa 
e minori giri a vuoto.

 › Noi sottoponiamo al cliente un’offerta preliminare in 

modo veloce e semplice, senza crearvi oneri

 › Voi approfondite il contatto e redigete l’offerta finale 

dopo un appuntamento in loco

 › Con un’assistenza competente l’ordine è vostro

 › Sono garantiti minori giri a vuoto e più ordini

Se siete interessati, vi preghiamo di contattarci per e-mail: 

partner@stiebel-eltron.ch

Soluzione integrata per partner Platinum:

Ai nostri partner Platinum offriamo la possibilità di integra-
re il tool per le offerte preliminari quale iFrame nel vostro 
sito web.
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Marketing CANCELLERIA AZIENDALE

Essere connessi. 

Carta da lettere, buste o biglietti da visita: se in futuro ordi-
nerete questi stampati nella nostra nuova piattaforma, sul 
retro apparirà il nostro logo di partner. A partire dallo stato 
«argento» ci accolliamo CHF 500.- dei vostri costi annuali.

 › Cancelleria aziendale gratuita

 › Visualizzazione della collaborazione

 › Sfruttamento delle sinergie

Utilizzare il modulo di iscrizione al seguente link:

www.stiebel-eltron.ch/cancelleria-aziendale

IL LOGO DELLA 
VOSTRA DITTA



Marketing Marketing MODELLI DI ANNUNCI

Dimostrare la presenza regionale.

Gli annunci sulle pubblicazioni locali e regionali sono ben 
accolti e hanno più successo rispetto ai media nazionali con 
forte diffusione. Approfittate di questa favorevole oppor-
tunità facendo pubblicità nella regione con il vostro nome.

 › Modelli di annunci pronti per l’uso nelle dimensioni 

più comuni

 › Soggetti con diverse pompe di calore

 › Spazio sufficiente per il vostro logo e i vostri dati  

di contatto

Utilizzare il modulo di iscrizione al seguente link: 

www.stiebel-eltron.ch/annunci

Il programma partner di STIEBEL ELTRON 14 | 15



MarketingSCRITTA SUL VEICOLO

Distinguersi in strada. 

Sfruttate la libera circolazione a vostro vantaggio. 
Su un singolo veicolo aziendale o su un’intera flotta: con 
le nostre scritte attrarrete l’attenzione nel traffico. Con lo 
stato «Gold» copriamo il 50% delle spese annuali per le 
vostre scritte sui veicoli, fino a un massimo di CHF 2000. A 
partire dallo stato di partner «Platinum» copriamo il 50% 
fino a un massimo di CHF 5000 all’anno.

 › Scritte appariscenti sui veicoli

 › Comunicazione della collaborazione

 › Creazione di riconoscimento

Utilizzate il modulo di iscrizione al seguente link:

www.stiebel-eltron.ch/scritta-sul-veicolo



InformazioniTOOL DI PROGETTAZIONE

Tutto per la progettazione.

Per noi è importante fornire ai nostri partner conoscenze 
specialistiche complete. A questo scopo mettiamo a disposi-
zione innumerevoli informazioni utili.

 › Strumento di ricerca di dati di prodotto con tutte le 

informazioni tecniche

 › Strumento di ricerca degli schemi delle pompe di calore

 › Progettazione di pompe di calore

 › Raccolta di formule

 › Modelli per richieste di allacciamento elettrico, WPesti, 

Cercle Bruit

 › E molto altro ancora ...

Trovate tutti i tool al seguente link: 

www.stiebel-eltron.ch/progettazione
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InformazioniFORMAZIONE

Prepararsi per nuove sfide.

Vi attendono molti seminari con i più diversi con tenuti. Co-
noscenze di base o per esperti: forniamo l’aggiornamento 
adeguato per ogni area di interesse. Gli argomenti saranno 
comunicati in modo chiaro, in teoria e in pratica.

 › Panoramica dell’assortimento di prodotti

 › Corsi speciali per apprendisti

 › Conoscenze di base di pompe di calore, aerazione e 

impianti solari

 › Seminari di approfondimento su strumentazione o 

apparecchiature

 › Progettazione o installazione di pompe di calore, 

impianti di aerazione o solari

Trovate l’attuale offerta di aggiornamento al seguente link: 

www.stiebel-eltron.ch/formazione



InformazioniANTEPRIMA ESCLUSIVA DEI PRODOTTI

Unire l’utile al dilettevole.

Quali partner Silver e Gold vi terremo informati in modo 
esclusivo sulle nostre novità. Oltre a una breve presenta-
zione dei prodotti, vi offriremo un interessante programma 
diversivo con un delizioso pranzo di lavoro in un ambiente 
accogliente.

 › Informazioni complete sui prodotti

 › Interessante programma diversivo

 › Pranzo di lavoro

Vi informeremo a tempo debito sugli eventi programmati.
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ServizioASSISTENZA CLIENTI CON SISTEMA A TICKET

Sempre ben informati.

La vostra informazione assume per noi massimo valore. 
Se necessitate con urgenza di un assistente tecnico, se vi 
mancano delle istruzioni per l’uso o avete una richiesta su 
prodotti di servizio, non esitate a contattarci. Il modo più 
semplice è utilizzare il nostro sistema a ticket, che presenta 
per voi innumerevoli vantaggi.

 › Nessun inutile tempo di attesa al telefono

 › Update di stato per e-mail

 › Veloce tempo di reazione

 › Indicazioni per l’immediata soluzione del problema 

(reset ed esercizio d’emergenza)

Utilizzate il modulo di contatto al seguente link: 

www.stiebel-eltron.ch/aiuto



Linea diretta per un supporto veloce.

Vale sicuramente la pena di diventare partner «Platinum» 
di STIEBEL ELTRON. Offriamo una linea diretta con il nostro 
servizio di assistenza, che vi aiuta in modo rapido e imme-
diato.

 › Linea diretta con il servizio di assistenza

 › Aiuto rapido senza tempi di attesa

 › Supporto professionale da parte dei nostri esperti

Utilizzare il modulo di iscrizione al seguente link: 

www.stiebel-eltron.ch/linea-diretta-platinum

ServizioLINEA DIRETTA «ASSISTENZA CLIENTI» PLATINUM
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ServizioFORMAZIONE DA PARTE DI ESPERTI

Da esperto a esperto.

Il buon funzionamento dell’impianto richiede un’installazi-
one professionale. A partire dallo stato «Gold» vi offriamo 
una formazione personale per l’installazione da parte dei 
nostri esperti. Siete voi a decidere se essa deve avvenire 
presso un impianto, presso la vostra azienda o presso la 
nostra sede.

 › Trasferimento mirato di conoscenze da parte dei  

nostri esperti

 › Impianti sicuri per l’esercizio

 › Minori interventi in caso di guasti

Utilizzare il modulo di iscrizione al seguente link: 

www.stiebel-eltron.ch/esperti



ServizioACCESSO DEI PARTNER SPECIALIZZATI AL «SERVICEWELT»

Connessione wireless.

Come partner «Platinum» vi offriamo l’accesso esclusivo e 
gratuito al «Servicewelt». Acquisite così importanti dati re-
lativi all’impianto e potete fornire ai vostri clienti un’assis-
tenza mirata, veloce e competente in caso di una segnala-
zione di guasto.

 › Comando a distanza con accesso remoto

 › Comodo e veloce adattamento delle impostazioni senza 

doversi recare sul posto

 › Eliminazione delle anomalie più rapida

 › Assistenza ai clienti competente ed efficiente

Utilizzare il modulo di iscrizione al seguente link: 

www.stiebel-eltron.ch/accesso-partner-specializzati
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EventiEVENTI REGIONALI

Attuare esperienze vissute.

Le esperienze vissute creano legami: ciò è indispensabile 
per aumentare la collaborazione. Secondo il principio «pic-
colo, ma importante» e a titolo di ringraziamento per un 
partenariato a lungo termine, dallo status Silver in su pro-
grammeremo ancora una volta delle manifestazioni speciali 
nella sua regione.

 › Food-Service

 › Gala comico

 › Grigliata in riva al lago

 › Concerti

 › Partite di calcio

 › ecc.

Vi informeremo a tempo dedito sugli eventi programmati.



EventiEVENTI SPECIALI

Eventi speciali per partner speciali.

Come partner «Gold»- o «Platinum» di STIEBEL ELTRON 
avete raggiunto uno dei due massimi stati, che vi consento-
no di partecipare a uno dei nostri eventi speciali.

 › Visita della fabbrica o corso di formazione a Holzminden

 › Visita di fiere specialistiche internazionali

 › Eventi per clienti VIP

 › Volo in elicottero

 › ecc.

Vi informeremo a tempo dedito sugli eventi programmati.
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STIEBEL ELTRON AG | Gass 8 | 5242 Lupfig  
partner@stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/partenariato

Nota legale | Nonostante l’accurata compilazione, non può essere garantita l’assenza di errori nelle informazioni contenute nella presente pubblicazione. I servizi 

descritti nella presente pubblicazione valgono, assieme alle CGC, come garanzie contrattuali. La riproduzione ed ogni altro utilizzo, anche parziale, di contenuti 

della pubblicazione sono consentiti solo con l’autorizzazione dell’editore.

Avete domande sul programma partner?
Contattate il vostro consulente alla clientela  
o scriveteci un’email.
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