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PROINSO estende a tutta la sua Rete di 
Installatori qualificati lo strumento web 

che consente di creare cataloghi 
personalizzati 

 
• Sotto la denominazione di SIGMA SOLAR, l'applicazione web 

totalmente gratuita per gli Installatori qualificati funziona già dallo 
scorso mese di novembre sul mercato italiano, nel quale PROINSO 
conta già 553 Installatori, e adesso viene lanciata anche in altri 
paesi. 

• La Rete della multinazionale d origine spagnola ammonta 
attualmente a 1.311 Installatori qualificati in paesi quali la 
Germania, la Francia, la Grecia, l'Italia, il Canada e gli USA, fra gli 
altri. 

• La novità di questo strumento consiste nel fatto che, in base ai 
datasheet dei fabbricanti che PROINSO distribuisce in ogni paese, 
l'Installatore qualificato può creare in PDF tutte le volte che vuole 
un catalogo personalizzato con il suo logo e le foto dei suoi 
stabilimenti, in modo assolutamente gratuito.  

 
7 marzo 2011.- La multinazionale di origine spagnola PROINSO, specializzata nella 
distribuzione di moduli, invertitori, inseguitori e strutture fisse per impianti solari fotovoltaici, 
ha esteso a tutta la sua Rete di Installatori qualificati SIGMA SOLAR, un nuovo strumento on-
line che consente agli Installatori qualificati della Rete di creare dei cataloghi personalizzati in 
base ai datasheet dei fabbricanti (uno strumento già diffuso tra gli Installatori italiani sin 
dallo scorso novembre. 
 
Con SIGMA SOLAR, gli Installatori qualificati di PROINSO possono già creare un PDF senza 
alcun costo e in maniera estremamente intuitiva, veloce e flessibile (a seconda delle esigenze 
dell'installatore) i loro cataloghi, completamente personalizzati, con il loro logo e le immagini 
dei loro stabilimenti.  
 
La prima versione di SIGMA SOLAR entrò in funzione nel mese di novembre scorso sul 
mercato italiano, che comprende 553 Installatori qualificati di PROINSO. In seguito al 
successo e all'ampia accettazione riscossi da questo strumento Web, PROINSO ha deciso di 
allargarlo a tutta la sua Rete mondiale di Installatori qualificati, che al momento annovera un 
totale di 1.311 ditte ripartite su tutto il mondo, principalmente in Germania, Francia, Grecia, 
Canada e Stati Uniti, fra gli altri paesi.  
 
Così lo strumento è stato adattato in base alla lingua e alle caratteristiche proprie di ogni 
paese e ai prodotti di ogni mercato, dal momento che i fabbricanti dispongono di prodotti 
specifici in alcuni casi. L'Installatore sarà in possesso dei datasheet dei fabbricanti in ogni 
lingua, in base ai requisiti tecnici di ciascun mercato, per personalizzarli completamente. 
 
La Banca dati dei prodotti da usare per creare il PDF del catalogo viene aggiornata 
continuamente con i datasheet forniti dai fabbricanti di ogni paese.  
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Questa Banca dati dei prodotti è formata dai marchi che abitualmente distribuisce PROINSO, 
come TRINA, CANADIAN SOLAR e REC per quanto riguarda i moduli, SMA in materia di 
invertitori e MECASOLAR per le strutture fisse e gli inseguitori solari. Su ogni mercato è 
possibile che si aggiungano nuovi marchi di prodotti complementari, che consentano 
all'Installatore qualificato di creare il proprio catalogo. Un caso di questo tipo è rappresentato 
dalla Francia, dove gli Installatori qualificati locali dispongono in aggiunta di strutture per 
l'integrazione su tetti di RENUSOL, che PROINSO distribuisce in Francia. 
 
Cinque semplici passaggi 
 
Attraverso il sito di PROINSO (www.proinso.net), l'Installatore potrà avere, in meno di 40 
secondi e in soli cinque passaggi, il suo catalogo completamente personalizzato.  
 
Innanzi tutto, si progetta la copertina e il retro di copertina del catalogo con il logo 
dell'Installatore e addirittura i dati del cliente e la sua immagine aziendale. Inoltre, è 
possibile aggiungere delle foto personalizzate degli impianti che l'Installatore qualificato 
desidera mostrare. In seguito, a partire da una banca dati continuamente aggiornata e 
propria di ogni paese, si selezionano i prodotti che l'Installatore vuole mostrare nel suo 
catalogo personalizzato. 
 
Il terzo passaggio consente all'utente di aggiungere al prodotto le informazioni supplementari 
desiderate: prezzi, altre specifiche tecniche, disponibilità di stock, commenti sul prodotto, 
ecc. Quindi l'utente potrà inserire il proprio annuncio nel catalogo e, nel quinto ed ultimo 
passaggio, l'Installatore può già scaricare il catalogo in formato PDF. Questo PDF potrà, in 
seguito, essere inviato al cliente.  
 
Vantaggi competitivi per PROINSO e valore aggiunto per gli Installatori qualificati 
 
Questo strumento è stato presentato nel corso dell'ultima fiera ENERSOLAR 2010 a 
Milano e, dallo scorso mese di novembre, più di 120 installatori italiani lo stanno già 
usando abitualmente per creare i propri cataloghi personalizzati. 
 
Ciò implica per PROINSO un palese vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza a 
livello mondiale, dal momento che nessun'altra azienda di distribuzione offre nulla di simile ai 
propri clienti abituali; si tratta inoltre, per gli Installatori qualificati, di un valore aggiunto 
che fa la differenza per i membri della Rete, indipendentemente dal loro volume 
d'acquisto.// 
 
 
 Informazioni aziendali: PROINSO      www.proinso.net 
 
PROINSO è un'azienda specializzata nella distribuzione di moduli, invertitori, 
strutture fisse e inseguitori per impianti solari fotovoltaici. La società ha distribuito 
fino al 2010 più di 812 MW.  
PROINSO ha in corso contratti di distribuzione con TRINA SOLAR, CANADIAN 
SOLAR e REC per i moduli, con SMA per gli invertitori ed è responsabile per la 
distribuzione degli inseguitori e delle strutture fisse di MECASOLAR. È il primo 
distributore mondiale di moduli TRINA. È inoltre il principale distributore di 
invertitori SMA, essendo un distributore globale per il fabbricante tedesco. 


