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La Rete Internazionale di PROINSO 

raggiunge i 737 Installatori 
Qualificati in tutto il mondo 

 
 
• Per paesi, l'Italia ha 315 installatori qualificati, la Germania e la Spagna 

104 e 103, rispettivamente, seguiti dagli USA (88), Francia (48) e 
Grecia (43). La rete si è estesa, inoltre, a paesi come Colombia, Canada, 
Bangladesh, Romania o Tunisia, tra gli altri. 

• PROINSO esprime la sua soddisfazione per la risposta ottenuta dalla 
Rete che ha triplicato le previsioni iniziali della multinazionale 
spagnola, che puntavano a 200 installatori qualificati per la fine del 
2010. 

• Tra gli altri vantaggi, i membri della Rete di Installatori Qualificati di 
PROINSO hanno una certa preferenza per la fornitura di materiale in 
tempi come quelli attuali in cui si producono pochi moduli e inverter. 

• Inoltre -in base agli accordi firmati da PROINSO con BBVA e Intesa San 
Paolo-, in Spagna e Italia hanno delle condizioni preferenziali di 
finanziamento. Prossimamente verranno firmati degli accordi simili 
negli USA, Germania e Grecia. 

 
 
2 giugno 2010.- La Rete di Installatori Qualificati della società spagnola PROINSO –specializzata 
in distribuzione di moduli, inverter, inseguitori e strutture fisse per impianti fotovoltaici-, ha 
raggiunto le 737 aziende qualificate in tutto il mondo, cifra che supera di gran lunga le previsioni 
iniziali della multinazionale che mirava a 200 società nella Rete per la fine del 2010. 
 
Per paesi di provenienza delle aziende omologate nella Rete di Installatori Qualificati di 
PROINSO, spicca l'Italia, dove ci sono 315 società omologate, seguita dalla Germania 
(104), Spagna (103), USA (88), Francia e Grecia, con 48 e 43 installatori omologati, 
rispettivamente.  
 
Questi installatori fotovoltaici sono aziende che possiedono un'esperienza minima di tre anni nel 
settore e che sono dotate di un team di ingegneri e installatori in grado di creare e realizzare 
progetti. 
 
La Rete -ufficialmente lanciata nel novembre 2009-, si è estesa, inoltre, a: Austria, Belgio, 
Bangladesh, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Ecuador, Slovenia, India, Malta, Messico, 
Nigeria, Portogallo, Portorico, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Svezia, Svizzera e Tunisia; 
paesi nei quali PROINSO sta già distribuendo in questi momenti del materiale. Come indica la 
società, gli Installatori Qualificati non sono obbligati ad acquistare i moduli, inverter, inseguitori 
e strutture da PROINSO, “per cui hanno una totale indipendenza per poter massimizzare i 
risultati e rendere competitivi i loro business”. 
 
Tra gli altri vantaggi, le aziende che costituiscono la Rete di Installatori Qualificati di PROINSO 
traggono beneficio, in Italia e in Spagna da condizioni speciali di finanziamento, in virtù 
degli accordi raggiunti tra la multinazionale e BBVA e Intesa San Paolo.  
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In tal modo, i clienti che contrattano degli impianti “chiavi in mano” alla Rete di Installatori 
Qualificati di PROINSO, potranno accedere a tale finanziamento con un interesse preferenziale, 
con la condizione che gli installatori della Rete acquisiscano il materiale di tale impianto da 
PROINSO. Questo tipo di accordi verranno prossimamente estesi, in base a quanto annunciato 
dai responsabili di PROINSO alla Francia, USA e Germania.  
 
Inoltre, i membri della Rete hanno la precedenza in termini di fornitura del materiale, un 
altro vantaggio aggiunto, considerando la penuria di moduli e inverter attuale. 
 
D'altra parte, PROINSO –impresa che fa parte di Grupo OPDE-, ha impartito in collaborazione 
con le aziende produttrici SMA e Trina Solar, dei seminari formativi e informativi negli USA, 
in Grecia e Spagna, rivolti specificamente ai membri della Rete di Installatori Qualificati. I 
prossimi appuntamenti saranno per i giorni 22, 23 e 24 di giugno presso la sede di PROINSO 
USA (West Sacramento, California).  
 
PROINSO mette a disposizione della Rete di Installatori Qualificati la sua équipe di tecnici e 
ingegneri per risolvere i dubbi tecnici sia per quanto riguarda la progettazione che l'esecuzione 
del progetto, cercando di offrire la risposta più efficiente per il cliente. 
 
Un altro dei sostegni che ricevono le imprese installatrici nell'ambito della Rete IQ di PROINSO 
riguarda il marketing e la pubblicità. I 737 Installatori Qualificati sono presenti nel sito web di 
PROINSO, in Google Maps - http://www.proinso.net/_bin/rete.php , dove si possono conoscere i 
dati di contatto degli stessi. Inoltre, nel sito web di PROINSO nella sezione progetti - 
http://www.proinso.net/_bin/progetti.php?areaNegocio=10 - sono disponibili i progetti più 
importanti che hanno realizzato tali installatori qualificati, ed è possibile consultare foto degli 
stessi, la loro posizione e potenza installata. D'altra parte, nei diversi mezzi di comunicazione 
scritti in cui fa pubblicità PROINSO si promuovono anche gli installatori, in una sezione speciale 
dove si possono inserire informazioni delle loro imprese e dei loro progetti. Il sito web di 
PROINSO viene visitato da 60.000 utenti unici al mese. 
 
PROINSO sarà presente alla fiera INTERSOLAR di Monaco, dove presenterà i nuovi 
prodotti dei fabbricanti con cui lavora. Di SMA presenterà l'inverter TRIPOWER, che è stato 
testato con gli impianti di PROINSO alcuni mesi fa. Di TRINA presenterà i nuovi moduli “black 
modul”. In questo evento PROINSO avrà l'occasione di mantenere un contatto diretto e 
personale con gli installatori qualificati. Inoltre, riceverà coloro che desiderano entrare nella 
Rete.//   
   
 
  Informazione Aziendale 
 
PROINSO                  
www.proinso.net 
 
PROINSO è un'impresa di Grupo OPDE specializzata nell'ingegneria e fornitura per 
impianti solari fotovoltaici.  La società ha distribuito fino al 2009 più di 310 MW.  
PROINSO ha contratti di distribuzione con Trina Solar e REC per i moduli, con SMA per 
gli inverter ed è responsabile dell'ingegneria e distribuzione degli inseguitori e delle 
strutture fisse di MECASOLAR. È il primo distributore mondiale di moduli TRINA. 
Inoltre, è il principale distributore di inverter SMA, in qualità di distributore globale 
per il fabbricante tedesco. 
Ha uffici in Spagna, Italia, Grecia e California (USA). Quest'anno 2010 il fatturato di 
PROINSO sarà di circa 200 mil. €, il che lo rende uno dei distributori di riferimento a 
livello europeo. // 


