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In un mercato caratterizzato da un’intensa fase di 

crescita e nel quale agli installatori non veniva mai 

garantito lo stock di prodotti, a causa della forte 

domanda, la PROINSO ha deciso di creare una 

rete di installatori qualifi cati cui offrire una garanzia 

di scorte e prezzi più vantaggiosi (spesso perfi no 

migliori di quelli che si potrebbero ottenere mediante 

un acquisto diretto dal fabbricante). 

Per far parte di questa Rete non è necessario 

acquistare in esclusiva, ma dimostrare di essere un 

Installatore solare Qualificato. 

In questo modo, la PROINSO ha creato una rete di 

1.200 installatori che intende fi delizzare offrendo loro 

ulteriori vantaggi come il Programma d’incentivazione 

PROINSO plus. 

Un altro dei vantaggi offerti è l’applicazione online 

Sigma Solar, che offre agli Installatori Qualifi cati 

la possibilità di personalizzare il propio catalogo 

prodotti. 

Attualmente, gli installatori italiano costituiscono il 

38% del totale di installatori mondiali della rete. 

Per tale motivo il programma di fi delizzazione avrà 

inizio proprio in questo paese, con l’intenzione di 

ampliarsi successivamente agli USA, alla Spagna, 

alla Germania, alla Grecia e alla Francia.

La Rete di Installatori Qualifi cati PROINSO Italia

Precedenti

La Proinso è una società che si occupa della 

distribuzione di prodotti per impianti solari appartenente 

al gruppo Opde, la cui sede centrale si trova a 

Fustiñana, nella Navarra. 

La Proinso distribuisce: 

> Moduli solari delle marche REC, Trinasolar e 

Canadian Solar. 

> Invertitori della marca SMA 

> Inseguitori della marca Mecasolar 

Attualmente la Proinso è attiva in 20 paesi, e l’86% dei 

1.200 installatori che acquistano da lei è così distribuito: 

Italia (507), USA (201), Spagna (135), Germania (133), 

Grecia (90) e Francia (60) 
la possibilità di personalizzare il propio catalogo 

prodotti. 
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Oggi il mercato italiano 

rappresenta il 40% delle vendite 

complessive della Proinso e 

muove circa 156 milioni di euro. 

L’obiettivo per l’anno 2011 è 

raggiungere un fatturato di 

200 milioni di euro, ovvero un 

incremento del 36%. 

Di fronte a un obiettivo così 

ambizioso sorge l’idea di creare 

un Piano d’incentivazione al 

fine di fidelizzare i clienti, 

aggiungendone i vantaggi a 

quelli già impliciti nel fatto di 

essere Installatore Qualificato 

della Proinso.

Per la sua importanza e per 

il suo volume l’Italia è stata 

scelta quale primo paese in 

cui la PROINSO realizza questa 

esperienza.

Premiare la fedeltà.

Se la fedeltà di un cliente non ha prezzo, è comunque 

possibile, tuttavia, ricompensarla nel corso del rapporto. 

Per questa ragione, la PROINSO ha creato PROINSO Plus. 

Un Programma d’incentivazione che trasforma in punti 

le fatture realizzate dai suoi Installatori Qualifi cati, e tali 

punti, a loro volta, possono essere tramutati in un ampio 

ventaglio di regali di marca.

Vantaggi per gli Installatori Qualifi cati 

La possibilità di ottenere regali per gli acquisti che 

realizzano normalmente i quali, d’ora in poi saranno 

incentivati. 

Accesso a incentivi di grande valore, calcolati in base agli 

acquisti reali. 

Possibilità di permutare i punti in regali in qualsiasi 

momento, nonché quella di accumulare punti per tutto un 

anno, così da ottenere il regalo più ambito.

Possibilità di ricevere punti extra mediante la presenza in 

determinate fi ere o eventi, per acquisti di novità o qualsiasi 

azione proposta di volta in volta dalla PROINSO. 

Avere a disposizione un canale diretto di comunicazione 

con la PROINSO. 
Annuncio su pagina intera che sarà pubblicato su Photon, 

Solare Business, Solare Business B2B e FV Photovoltaici. 

fine di fidelizzare i clienti, 

Per la sua importanza e per 

Obiettivi
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Il Programma di fi delizzazione della PROINSO plus è 

stato concepito al fi ne di offrire nuovi valori aggiunti agli 

Installatori Qualifi cati, incrementarne la soddisfazione e 

attirare nuovi clienti. 

A tale scopo, come vedremo in seguito, nelle azioni 

proposte creeremo una spirale di comunicazione, il cui 

target principale sono gli attuali clienti della PROINSO, 

ai quali ci rivolgiamo con nuovi vantaggi così da rendere 

loro appetibile il passaggio a Installatori Qualifi cati. 

Una volta che hanno inviato la richiesta attraverso il sito 

web, via fax o e-mail, riceveranno il contratto d’iscrizione 

al ruolo di Installatore Qualifi cato, che non implica 

per loro assolutamente nessun obbligo e permette di 

usufruire di tutti i vantaggi insiti nell’appartenenza a 

questo ristretto gruppo di clienti della PROINSO. 

Quando si rimanda il contratto fi rmato per fax o via 

e-mail, i nuovi Installatori Qualifi cati riceveranno un 

Pack nel quale sono accreditati in quanto tali e che 

contiene le loro password per accedere on-line a due 

dei nuovi valori aggiunti della PROINSO: PROINSO plus 

e Sigma Solar. 

Da Cliente a Installatore Qualifi cato Valori aggiuntiSenza alcun dubbio, l’implementazione di un 

Programma come questo, nonostante gli sforzi che 

richiede alla PROINSO, ha anche importanti vantaggi:

La possibilità di aggiornare gli incentivi, in base ai 

gusti degli installatori. 

L’opportunità di sfruttare sinergie e costi per 

ottenere una maggior presenza e un più elevato 

numero di contatti.

Una flessibilità e una rapidità maggiori, al fine di 

intraprendere azioni segmentate o concrete, in base 

alle esigenze del mercato. 

Un maggiore feedback di dati per migliorare il 

servizio e la conoscenza dei propri clienti. 

Di tutti questi vantaggi, però, il più importante è la 

fedeltà degli Installatori Qualificati.

Pack nel quale sono accreditati in quanto tali e che 

contiene le loro password per accedere on-line a due 

dei nuovi valori aggiunti della PROINSO: PROINSO plus 

e Sigma Solar. 

Di tutti questi vantaggi, però, il più importante è la 

fedeltà degli Installatori Qualificati.

Cliente 

Proinso

Spedizione 

del 

contratto

Processo di 
fi delizzazione

Captazione 

via mailing

Accreditamento 

e password

Richiesta 

di IQ

Restituzione 

del contratto

Come funziona il Piano

Da quel momento, per ogni acquisto realizzato da un 

Installatore Qualifi cato, gli verranno assegnati ogni 

mese punti che potrà permutare in regali di marca 

esclusivi, quando desidera. 

L’accesso ai punti e la permuta si potranno eseguire 

mediante il sito web. 

Avrà., inoltre, a sua disposizione tre mezzi di 

comunicazione esclusivi: 

• e-mail: itplus@proinso.net 

• Telefono:800 600 100

• Fax: 02/20241737
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Ref Articolo Punti

002 SACCA DA GOLF BELFE HF0700 542

003 BORSONE VIAGGIO GIORGIO ARMANI YAM069YCE13    605

004 E-BOOK READER SONY PRS650 674

005 MACCHINA CAFFE NESPRESSO DE LONGHI EN660 718

006 HOTELCHEQUE  SOGGIORNO CONNEX SPORT & SPA 747

007 TV LCD 22" PHILIPS 22PFL3405H/12 827

001 IPOD TOUCH APPLE 32 GB 843

008 BUONO CORSO DI GUIDA SICURA FRANCIACORTA 855

009 DOCKING STATION PHILIPS FIDELIO DS9000 860

010 ROBOT ASPIRAPOLVERE ROOMBA 531 863

011 VIDEOCAMERA SONY DCRSR58E 971

012 CONFEZIONE 2 BOTTIGLIE CHAMPAGNE KRUG GRAND CUVEE 996

013 EPILATORE PERMANENTE PHILIPS LUMEA SC2001 1.050

014 PLAYSTATION 3 SLIM 320GB GT5 1.088

015 FOTOCAMERA DIGITALE SONY CYBERSHOT DSCHX1 1.102

016 WEEK-END ARTE E SAPORI A SIENA 1.123

017 WEEK-END WELLNESS 1.152

018 BICI DA CORSA DONISELLI TURCHINO CONTRO 1.223

019 SET BUSINESS DONNA PIQUADRO LINEA ONE 1.244

020 NINTENDO PACK 1.321

021 OROLOGIO DONNA TISSOT PRC200 AUTOMATIC 1.479

022 OROLOGIO DONNA TISSOT GLAM SPORT 1.482

023 LCD 32" PHILIPS LED 32PFL5605M 1.644

024 IPAD CON WI-FI + 3G 16GB 1.668

025 FRIGORIFERO 120L SMEG FAB10 1.669

026 NOTEBOOK 15" TOSHIBA SATELLITE L650-1LN 1.680

027 SISTEMA HOME THEATRE SONY BDVF700 1.742

028 TELEFONO CELLULARE IPHONE 4 APPLE 16GB NERO 1.858

029 IPAD CON WIFI + 3G 32GB 1.943

030 PARURE DONNA MONTBLANC STAR COLLECTION 1.994

Ref Articolo Punti

031 TV LCD 32" PHILIPS AMBILIGHT SPECTRA 32PFL7605H/12 2.047

032 FOTOCAMERA DIGITAL REFLEX CANON 550D 2.140

033 IPAD CON WIFI+3G 64GB 2.198

034 ROBOT DA CUCINA KENWOOD COOKING CHEF KM70 2.263

035 LONG WEEK-END WELLNESS 2.280

036 OROLOGIO DONNA MONTBLANC LADY ELEGANCE 102622 2.307

037 OROLOGIO UOMO BAUME & MERCIER 8810 2.459

038 TV LED 40" PHILIPS AMBILIGHT 40PFL7605H 2.603

039 NOTEBOOK 15" HP TOUCHSMART 2.720

040 NOTEBOOK 11" APPLE MACBOOK AIR MC505T/A 3.039

041 COMPUTER DA TAVOLO 21,5" APPLE MC508T/A 3.246

042 TV LED 3D 40" PHILIPS AMBILIGHT ES-408605H/PT 3.866

043 ABITO SU MISURA A DOMICILIO 3.956

044 TV LED 3D 46" PHILIPS AMBILIGHT ES-468605H/PT 4.558

045 RELOJ CABALLERO TAG HEUER AQUARACER CHRONO 4.567

046 RELOJ SRA. TAG HEUER CARRERA WV1411BA0793 4.621

047 BICI ELETTRICA DUCATI CITY PEARL UOMO 5.311

048 RELOJ CABALLERO BREITLING SUPEROCEAN STEELFISH 5.440

049 QUAD SANDRIGARDEN SP 50-R 5.784

050 SISTEMA DI INTRATTENIMENTO DOMESTICO BOSE® 5.853

051 BUONO PER CORSO MONOPOSTO MOD. FORMULA GUIDA 6.012

052 RELOJ CADETE BVLGARI MOD. DIAGONO 6.267

053 RELOJ CADETE BVLGARI MOD. DIAGONO NEGRO 6.267

054 RELOJ CABALLERO BVLGARI MOD. DIAGONO NEGRO 6.743

055 RELOJ CABALLERO BVLGARI MOD. DIAGONO 6.743

056 RELOJ CABALLERO BREITLING MOD. A1733010 7.028

057 SOGGIORNO A DUBAI 7.557

058 CROCIERA MEDITERRANEO 7.605

059 VESPA SPECIAL 125 MONTEBIANCO 9.031

060 GUIDARE UNA FORMULA 1 A MONZA 11.271

Una scelta esclusiva di regali classifi cati in 6 categorie: 

Casa, Svago e tempo libero, Informatica, Immagine e 

suono, Moda e accessori, Week-end.

Da 500 a 12.000 punti, gli Installatori Qualifi cati avranno 

l’opzione di scegliere tra 60 regali di marca. 

Ogni mese saranno incorporate novità e opportunità. 

1 punto per ogni 250 euro di fatturato.

Gli incentivi
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Un obiettivo ambizioso: arrivare in maniera efficace a tutti gli installatori fotovoltaici. A tale scopo è stata 

progettata una serie di operazioni e di elementi che conformano la comunicazione online e offline, per 

mantenere aperto il contatto e viva la relazione con tutto il nostro target, nei momenti chiave del rapporto. 

Si tratta di tutte le operazioni che avranno luogo in 

seguito al lancio del Programma e che si realizzeranno 

il giorno 31 gennaio. Nelle seguenti pagine le vedremo 

una per una, rivolte a clienti e a Installatori Qualifi cati.

Per ottenere fedeltà è necessario stabilire una 

relazione, quindi, diviene imprescindibile un piano di 

contatti periodici soprattutto nei momenti fondamentali 

del rapporto. Nelle pagine successive vedremo, 

inoltre, nei particolari, ognuna delle operazioni 

previste alle quali se ne aggiungeranno altre nel 

corso del Programma.

Operazioni di lancio

Operazioni periodiche

Le operazioni previste nel piano

corso del Programma.
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WELCOME IQ,s

È previsto un mailing da spedire a tutti i clienti della 

PROINSO che sono entrati a far parte degli Installatori 

Qualifi cati. Gli installatori italiani riceveranno, inoltre, il Pack 

Proinso Plus con le sue password web e l’opuscolo Sigma 

Solar. 

Composizione del Pack: 

• Scatola 

• Totem Installatore Qualifi cato

• Tessera

• Lettera d’accoglienza

WELCOME PROINSO PLUS

Mailing che verrà spedito a tutti gli installatori italiani che 

fanno attualmente parte degli Installatori Qualifi cati. 

Composizione del Pack: 

• Astuccio

• Catalogo degli incentivi

• Lettera d’accoglienza con le password per accedere a internet. 

• Richiesta di regali via Fax 

• Opuscolo Sigma Solar 

Le operazioni previste nel piano: i mailing di lancio

WELCOME PROINSO

Mailing che verrà spedito a tutti i clienti 

italiani che non hanno ancora fatto 

richiesta per entrare a far parte degli 

Installatori Qualifi cati. 

Nell’opuscolo è contenuta una 

richiesta d’iscrizione che può essere 

mandata per fax e via e-mail.

Composizione del Pack: 

• Busta

• Lettera  

• Opuscolo Proinso Plus 

• Opuscolo Sigma Solar 

ALTA IQ

Mailing che sarà spedito a tutti i clienti 

italiani che hanno fatto richiesta di 

entrare a far parte degli Installatori 

Qualifi cati. 

Oltre agli altri elementi presenti nel 

Welcome Proinso, questo mailing 

contiene anche un nuovo contratto da 

compilare e spedire per fax o via e-mail.
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Welcome IQs

Composizione del Pack: 

• Scatola 

• Totem Installatore Qualifi cato

• Tessera

• Lettera d’accoglienza

• Welcome PROINSO plus 

• Opuscolo Sigma Solar



DOSSIER 
STAMPA PER 
IL LANCIO DI 
PROINSO PLUS.

Welcome Proinso Plus

Composizione del Pack: 

• Astuccio 

• Catalogo incentivi

• Lettera d’accoglienza con 
le password per accedere a 
internet. 

• Richiesta di regali via Fax 

• Opuscolo Sigma Solar
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Welcome Proinso e iscrizione IQs 

Composizione del Pack: 

• Busta

• Lettera  

• Opuscolo Proinso Plus 

• Opuscolo Sigma Solar 

L’iscrizione a Installatore 
Qualifi cato contiene, inoltre, 
il contratto d’iscrizione come 
Installatore Qualificato da 
spedire mediante fax o via 
e-mail.
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WELCOME IQ,s

Mailing mensile che sarà spedito a tutti gli 

IQ di qualsiasi paese che si sono iscritti. 

Gli installatori italiani riceveranno, inoltre, il 

Pack Proinso Plus con le rispettive password 

web e l’opuscolo Sigma Solar.  

ISCRIZIONE IQ 

Mailing mensile che sarà spedito a tutti 

i clienti italiani che hanno fatto richiesta 

d’iscrizione come IQ. 

Oltre a un opuscolo che riassume i vantaggi offerti da PROINSO plus e Sigma Solar, 

riceveranno il contratto d’iscrizione da spedire insieme ai documenti richiesti. 

WEB PROINSO PLUS

Tutti i mesi sulla pagina web saranno 

riportate le principali novità per quanto 

riguarda i regali e le promozioni per 

avere punti extra, e offrirà i dati aggiornati 

rispetto alla situazione, ai punti e ai regali 

richiesti degli Installatori Qualifi cati che 

sono registrati sul sito. 

E-MAILING PROINSO PLUS

Un e-mailing mensile 

che sarà spedito a 

tutti gli Installatori 

Qualifi cati presenti in 

Italia nel quale saranno 

riportate informazioni 

quali i punti accumulati 

e le principali novità del 

programma. 

La prima e-mail sarà 

mandata la prima 

settimana di febbraio 

e conterrà l’ID utente, 

la password e i punti 

accumulati nel mese di 

gennaio per gli acquisti 

effettuati. 

Tutti i clienti che 

s’iscriveranno come 

installatori qualifi cati, 

riceveranno una prima 

e-mail di benvenuto 

con le loro password e 

la spiegazione del programma.

Estratto punti febbraio 
di Altair

Approfitta, inoltre, di novità assolutamente esclusive

PROINSO plus
Estratto Punti Febbraio
3 de marzo de 2011 11:00 am
Altair  

Se non vedi correttamente questa e-mail, clicca qui

Emozionati a 
ogni visione

Un design retro 
nella tua cucina

Il mondo nelle 
tue mani

TV LED 40” 
PHILIPS    

AMBILIGHT 

FRIGORIFERO 
SMEG 

2.5841.669
Ref.102894Ref.101474

IPAD CON WIFI 
+ 3G 32GB  

1.943
Ref.102887

10.061punti disponibili 
complessivi:

Per tutte le energie che dedichi al tuo lavoro. Per la fiducia che riponi in noi e per il tuo impegno. Per tutte 
queste ragioni, abbiamo pensato appositamente per te questo programma di punti, regali e incentivi. Se vuoi 

conoscere tutti i dati del tuo conto o richiedere un regalo, accedi al sito www.proinso.net
Affinché tu possa fatti un’idea, ti offriamo alcuni esempi di regali che potresti ottenere con i tuoi punti:

Per qualsiasi richiesta d’informazioni sul Programma di regali PROINSO plus :: itplus@proinso.net :: 800 600 100

PROGRAMMA PUNTI E REGALI PER GLI 
INSTALLATORI QUALIFICATI PROINSO

Per qualsiasi richiesta d’informazioni sul Programma di regali PROINSO plus :: itplus@proinso.net :: 800 600 100

Come puoi fare per avere tantissimi regali?

entra e infórmate

BENVENUTO AL PROGRAMMA 
PUNTI E REGALI PER 

INSTALLATORI QUALIFICATI 
PROINSO

Le operazioni previste dal Piano: comunicazioni periodiche
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La web http://www.proinso.net/proinsoplus
Zona de registro.

Da qui gli Installatori Qualifi cati 
possono accedere alla loro pagina 
personale di regali, punti e permute. 
Se desiderano registrarsi verrà 
aperto il formulario d’Iscrizione della 
PROINSO. 

Sezioni principali

Catalogo regali, situazione e richiesta 
di regali.

Informazioni

Zona d’accesso alla spiegazione del 
programma e alle prossime novità 
che saranno incorporate.

Novità

Vi si trovano i banner dei regali più 
innovativi e di maggior rilievo del 
programma. 

Accesso alle Regole del Programma, 
alla Politica di privacy, al telefono 
e all’indirizzo e-mail esclusivi del 
programma.
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Sviluppo della  pagina web 

Questa sezione è aperta a tutti. I regali sono classifi cati per 

categorie o per quantità di punti. Chiunque può prendere 

visione dei regali, osservarne le caratteristiche e il valore in 

punti e, se è un utente registrato, richiedere il regalo o i regali 

che desidera avere a cambio dei suoi punti.

In questa sezione, gli Installatori Qualifi cati registrati possono 

vedere quanti punti hanno, i regali che hanno richiesto nel 

corso del tempo e in quale situazione si trovano, così come 

una lista con le date, i concetti e i punti ottenuti. Possono anche 

prendere visione di tutti i loro dati e spedire alla PROINSO una 

nota per aggiungere o modifi care qualsiasi dato personale.

La terza sezione è dedicata alla permuta dei punti. Sia attraverso 

il catalogo sia inserendo il codice del regalo prescelto, gli 

Installatori Qualifi cati potranno realizzare la loro richiesta di 

regali liberamente nel momento in cui lo desiderano. Hanno, 

inoltre, a disposizione la possibilità di aggiungere l’indirizzo 

nel quale vogliono riceverli. Una volta effettuata la richiesta 

verrà loro spedita una e-mail di conferma.

SituazioneCatalogo Regali Richiesta di regali 
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Molte grazie

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Federica Urso


