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PROINSO ITALIA lancia un innovativo 
programma di incentivi che premia la 

fedeltà dei suoi Installatori qualificati in 
Italia 

 

Il 41% dei 1.262 Installatori qualificati di PROINSO si trovano in 
Italia, paese in cui la società ha fatturato 165 milioni di euro lo 
scorso anno, distribuendo 184 MW in moduli e invertitori per 

energia solare fotovoltaica 
 
• PROINSO PLUS è il programma a punti e regali lanciato dalla 

multinazionale, che ha così offerto un vantaggio aggiuntivo alle aziende 
che si uniscono alla sua rete di Installatori qualificati. 

• Il Programma viene lanciato inizialmente in Italia, dove PROINSO conta 
518 Installatori qualificati; è proprio in questo paese che la società 
mira ad incrementare le vendite nel 2011. 

• Da quando sarà attivo, PROINSO prevede di fidelizzare i suoi clienti 
attuali, di aprire un nuovo canale di comunicazione e relazione con gli 
Installatori e captare nuovi clienti. 

• PROINSO –specializzata nella distribuzione di moduli solari REC, TRINA 
SOLAR e CANADIAN SOLAE; invertitori SMA; inseguitori e strutture fisse 
MECASOLAR- dispone di una sede commerciale a Milano e di un 
magazzino logistico a Torino. 
 

 
7 febbraio 2011.- La multinazionale PROINSO, specializzata nella distribuzione di moduli, 
invertitori, inseguitori e strutture fisse per impianti solari fotovoltaici, ha lanciato in Italia il suo 
nuovo programma di incentivi: PROINSO PLUS, con il quale si propone di premiare la fedeltà dei 
suoi clienti, di aumentare la loro soddisfazione e di attirare nuovi Installatori qualificati. 
 
Questa iniziativa si rivolge inizialmente ai 518 Installatori qualificati con cui lavora l'azienda in 
Italia, paese in cui l'anno scorso ha distribuito 184 MW in moduli ed invertitori per energia solare 
fotovoltaica, fatturando 165 milioni di euro sul mercato italiano, che rappresenta il 49,82% della 
cifra totale di vendita. Fra gli obiettivi di PROINSO per il 2011 è prioritario quello di incrementare 
del 36% la sua attività in Italia, dove già dispone di una sede commerciale (Milano) e di un 
magazzino logistico (Torino). 
 
Per riuscirci ha messo in atto, fra le altre iniziative, il programma a punti e regali PROINSO 
PLUS, con cui si desidera premiare e fidelizzare gli attuali clienti, che aggiungono questo 
programma ai vantaggi di cui già godono in quanto Installatori qualificati dell'azienda (una rete 
che raggiunge 1.262 aziende in tutto il mondo, il 41% delle quali hanno sede in Italia). 
 
“Con il Programma PROINSO PLUS vogliamo soprattutto ricompensare i nostri clienti per la loro 
fedeltà. Si tratta di un programma di incentivi che trasforma il fatturato degli Installatori 
qualificati in punti che, a loro volta, possono essere scambiati con un ampio ventaglio di regali di 
ottime marche”, spiegano dalla Direzione di PROINSO. 
 
Così, fra i vantaggi che gli Installatori qualificati ottengono partecipando al programma PROINSO 
PLUS, vale la pena di ricordare: i regali ottenuti per gli acquisti che si fanno abitualmente e che, 
d'ora in poi, saranno incentivati; un canale di comunicazione diretto a disposizione con 
PROINSO; o la possibilità di richiedere i regali in qualsiasi momento e di accumulare i punti fino 
a poter accedere al proprio regalo preferito, fra gli altri. 
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Funzionamento e lancio 
 
 
Da 500 a 12.000 punti, gli Installatori qualificati hanno accesso a 60 regali di marche molto note 
(Bulgari, Bretling, Sony, Apple, Crociere e viaggi a Dubai, ecc.), classificati in base alle 
categorie: Casa, Tempo libero, Informatica, Suono e immagine, Moda e accessori e Weekend. 
Ogni mese saranno aggiunti nuovi prodotti e opportunità al catalogo di PROINSO PLUS. 
 
Per il lancio del Programma, PROINSO ha messo a punto varie azioni, ad esempio azioni 
periodiche che saranno sviluppate a posteriori “dal momento che sappiamo che per generare 
fedeltà è necessario stabilire un rapporto e contatti regolari con i nostri Installatori”, sottolineano 
da PROINSO. 
 
Fra le azioni programmate spicca il lancio del sito web http://www.proinso.net/proinsoplus/ sul 
quale è presente il catalogo dei regali e dal quale ogni Installatore qualificato potrà 
verificare lo stato del suo conto (i punti attuali, la cronologia dei regali richiesti, ecc.); dal 
sito sarà inoltre possibile scambiare i punti e richiedere i regali. 
 
Il programma PROINSO PLUS si va ad aggiungere a un altro vantaggio lanciato dalla società di 
recente per i suoi Installatori qualificati: SIGMA Solar, un'applicazione on-line che consente di 
personalizzare il proprio catalogo di prodotti senza alcun costo.  
 
A partire dai cataloghi di prodotti dei fabbricanti distribuiti, gli Installatori qualificati possono 
generare i propri PDF dei prodotti con le immagini dei loro impianti, il loro logo e quello dei loro 
clienti a seconda dei casi, e utilizzarli nella propria offerta tutte le volte che lo desiderano e 
cambiano, all'occasione, le immagini.// 
 
 
 
 
 Informazioni aziendali: PROINSO      www.proinso.net 
 
 
PROINSO è una società multinazionale che si occupa della 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. 
 

 
 


