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acquistare la merce solo quando gli serve davvero. 
Sembra banale, ma sta in questo fattore uno degli 
elementi base su cui si può salvaguardare la 
redditività del lavoro di installazione.
Inoltre un momento in cui le banche hanno un 
atteggiamento di chiusura verso il fotovoltaico, 
la distribuzione può assumere il ruolo strategico 

vede in questo ruolo una costrizione cui non vuole 

momento che il sistema bancario nei confronti del 
fotovoltaico è lento: il distributore deve essere 

pagamenti, anche se in questo momento non è 
possibile sopperire alla funzione delle banche se 
non in minima parte. Comunque chi oggi riesce a 

Come sta cambiando il lavoro dei distributori di 
fotovoltaico dopo il lancio del 4° Conto Energia?
«Dopo il 4° conto energia sono cambiate le modalità 
di lavoro anche per noi distributori. L’anno scorso le 
disponibilità in stock e la logistica erano le questioni 
centrali affinché gli installatori potessero connettere 
puntualmente i loro impianti e accedere alle tariffe 
incentivanti. 
Oggi per vincere la concorrenza si aggiunge anche 
la necessità di abbinare al proprio marchio delle 
caratteristiche distintive, bisogna essere in grado 
di offrire servizi e strumenti che apportino un 
valore aggiunto ai nostri clienti e a tutta la catena 
di valore: sostegno all’ingegneria dei progetti, 
contributo alla formazione degli installatori con 
corsi di aggiornamento sulle novità tecnologiche, 
normative e di prodotto. Continuare a puntare su 
prezzi fortemente competitivi. 
Nel 2010 l’obiettivo era aumentare le quote di mercato 
attraverso un processo di internazionalizzazione, 
per i prossimi anni invece la parola d’ordine sarà: 
fidelizzare».

Premiando le installazioni piccole e medie , il 4° 
Conto Energia richiede una maggiore capacità 
di lavoro con il territorio. In che modo vi siete 
attrezzati per rispondere a questa esigenza?
«In linea con i cambiamenti introdotti dal 4°Conto 
Energia oggi ci rivolgiamo prevalentemente ai piccoli 
e medi installatori, i quali privilegiano impianti che 
vanno dai 3 ai 100 kWp. 
È necessario quindi saper cogliere le specifiche 
esigenze di ogni territorio di riferimento. Noi 
abbiamo incrementato il numero dei nostri 
commerciali, dislocandoli in varie regioni d’Italia, in 
modo da mantenere forte il contatto e il dialogo con 
i nostri interlocutori e rispondere al meglio alle loro 
richieste». 

Quali sono secondo lei i 3 servizi più importanti 
che un distributore di fotovoltaico deve saper 
offrire ai clienti.
«Qualità dei prodotti, disponibilità di magazzino e 
supporto tecnico».

Quali attività svolgete per la formazione?
«Proinso vuole essere un punto di riferimento anche 
in ambito formativo per la sua rete di affiliati, così 

oltre ad organizzare periodicamente seminari e 
workshop con i nostri produttori, abbiamo siglato 
una convenzione con Icim, uno dei principali Enti 
di Certificazione italiani. L’obiettivo di questa 
convenzione è promuovere i corsi dell’area tematica 
“energia” della Fabbrica della Conoscenza di Icim 
presso i nostri installatori, con un’attenzione 
particolare al corso qualificato Cepas, propedeutico 
all’ottenimento della qualifica di “Installatore di 
impianti fotovoltaici”, secondo quanto previsto dalla 
Direttiva 2009/28/CE».

Qual è la funzione strategica della vostra rete di 
installatori fidelizzati?
«Noi abbiamo una rete di installatori qualificati che 
conta più di 650 affiliati solo in Italia, e quasi 1800 
in tutto il mondo. Sono aziende con un minimo di 
esperienza nel settore, almeno tre anni, alle quali 

offriamo diversi servizi: programma a punti e 
regali, formazione, supporto alla promozione del loro 
lavoro, visibilità sul sito web, catalogo Sigma Solar, 
stock permanente e disponibilità preferenziale, 
prezzi agevolati, accordo Banca Intesa SanPaolo per i 
loro clienti finali... I clienti che si rivolgono a Proinso 
vengono indirizzati, secondo la zona di pertinenza, ai 
nostri IQ , che si occupano di realizzare e consegnare 
“chiavi in mano” la nostra offerta, di eseguire la 
manutenzione e di fatturare l’installazione al cliente. 
Nell’accordo sottoscritto con i nostri installatori non 
richiediamo la obbligatorietà totale di fornitura 
dei progetti, conosciamo la realtà del mercato, e 
l’installatore deve avere la  libertà di acquistare 
il materiale dal distributore più competitivo e che 
meglio soddisfa le sue esigenze. È l’installatore che 
decide». 
È un momento in cui le banche hanno un 
atteggiamento di chiusura verso il fotovoltaico. 
Tocca a voi fare da polmone finanziario? 
«Se non c’è una procedura chiara per accedere  al 
sistema incentivante il sistema si blocca. Proinso ha 
stipulato una convezione con Banca Intesa SanPaolo 
per il finanziamento fotovoltaico ai clienti finali. 
L’accordo prevede  tre tipologie di finanziamento 
a seconda delle caratteristiche del cliente: imprese 
costituite in forma di società di capitale, piccole 
imprese e liberi professionisti (clientela small 
business) e prestito ecologico per i privati».

In che modo è possibile far arrivare un messaggio 
forte ed efficace al grande pubblico (pubblicità, 
fiere, comunicazione tramite installatori)? 
«Per arrivare al grande pubblico la comunicazione 
deve essere semplice ed efficace. 
C’è bisogno di chiarezza, soprattutto in questo 
settore. Noi continueremo ad investire sui canali 
tradizionali: internet, pubblicità su riviste di settore 
selezionate,  fiere, ma anche sulla rete installatori 
che è fondamentale per raggiungere gli utenti finali».

Intendete commercializzare dei kit “tutto 
compreso”?
«Abbiamo introdotto sul mercato italiano i Kit 
Pv Residential System da 3, 10 e 17 KWp. Una 
soluzione efficace ed economica per le installazioni 
residenziali, e possiamo dire con soddisfazione che 
sta già riscuotendo molto successo sul mercato».

“FIDELIZZARE L’INSTALLATORE CON QUALITÀ DEI PRODOTTI, DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO E
 SUPPORTO TECNICO”
Intervista a Ernesto Perez Moles, amministratore delegato Proinso

BELFIORE (PREMIER POWER ITALY SPA): 
“PIÙ SERVIZI PER DIFFERENZIARCI DAI BOX MOVER”
«Il nostro settore sta cambiando moltissimo, dopo i problemi della prima metà dell’anno ora c’è 
una faticosa ripresa, con alcuni sostanziali differenze  rispetto all’anno passato: il mercato si 
sta dirigendo verso la grande distribuzione, ci troveremo con materiale fotovoltaico disponibile 
anche presso le grandi catene distributive. Inoltre il mercato è molto frazionato, ci sono troppi 
operatori, il compito del distributore puro cui ci si rivolge unicamente per acquistare materiale sta 
scomparendo quasi del tutto anche perché  i produttori vendono direttamente al cliente finale, la 
situazione non è molto positiva. Noi siamo sempre stati operativi su tutto il territorio nazionale, 
ma stiamo comunque potenziando la rete vendita per interagire più efficacemente con il territorio. 
Per differenziarsi dai competitors bisogna aumentare  i servizi per il cliente: non vogliamo essere 
semplici box mover ma offrire un supporto composito.
IL SERVIZIO PIÙ IMPORTANTE?
Soprattutto l’assistenza post vendita: è essenziale che il fornitore possa intervenire a sostegno del 
cliente per risolvere in maniera rapida le problematiche che si possono presentare».
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