
 

COMUNICATO STAMPA  

 

Più clienti per i soci del Sunny PRO Club grazie a Preventivi.it  

Siglata la partnership tra il Club di SMA Italia per i professionisti del solare e il noto portale per la raccolta 

di richieste di preventivo da parte dei clienti finali. 

 

Milano, 14 giugno 2013 – Da oggi il fotovoltaico ha una marcia in più, grazie alla partnership siglata tra SMA Italia e 

Preventivi.it, due importanti aziende che credono nelle potenzialità dell’energia solare e hanno un obiettivo comune: aiutare 

i professionisti del settore fotovoltaico a operare con successo in un mercato con grandi prospettive future. 

 

“La convenzione con Preventivi.it si inserisce all'interno del portafoglio di servizi del Sunny PRO Club, il club di SMA per 

installatori e progettisti nato per supportare le aziende socie nelle attività di business quotidiano” ha dichiarato Emanuele 

Arpini, Marketing Manager di SMA Italia. “Lo speciale servizio, denominato “10 nuovi clienti per la tua zona: 

speciale convenzione con Preventivi.it” ha l’obiettivo di promuovere le aziende socie del Sunny PRO Club sul 

famoso portale e creare quindi un circuito di potenziali clienti finali”. La convenzione prevede uno sconto del 30% sui servizi 

di Preventivi.it rispetto al normale costo di listino.   

 

I soci del Club potranno quindi ricevere gratuitamente 10 richieste di preventivo prima di affiliarsi al servizio di 

Preventivi.it. Il servizio dà la possibilità di ricevere queste richieste da parte di utenti interessati a installare un impianto 

fotovoltaico. Gli installatori possono scegliere la zona di interesse ed il numero massimo di richieste da ricevere ogni mese.  

 

“Questa partnership è un’ottima opportunità per gli installatori partner di SMA Italia per poter ricevere nominativi di potenziali 

clienti che ci arrivano ogni giorno” ha dichiarato Francesco Pollice, amministratore di Preventivi.it. “Ci auguriamo che sia 

solo la prima di una serie di iniziative per dare agli installatori SMA più opportunità commerciali.” 

  

Per diventare soci del Club e accedere a questa speciale convenzione, basta iscriversi al Sunny PRO Club dal sito web o 

contattare direttamente il Sunny PRO Club al numero 0289347264.  

 

Profilo aziendale di SMA 

Con un fatturato di 1,5 miliardi di euro nel 2012, il Gruppo SMA si attesta come leader mondiale nel mercato degli inverter fotovoltaici, i componenti 

più importanti di un impianto di energia fotovoltaica e, in qualità di Gruppo che si occupa di gestione dell'energia, offre tecnologie innovative per 

l’energia del futuro. L’azienda ha la sede principale a Niestetal, vicino a Kassel, ed è rappresentata in 21 Paesi. Attualmente il Gruppo conta oltre  

5000 dipendenti in tutto il mondo. SMA produce un’ampia gamma di tipologie di inverter ed è in grado di offrire sempre l’inverter più adatto per il tipo 

di modulo fotovoltaico utilizzato e per il livello di potenza dell ’impianto fotovoltaico. La gamma dei prodotti comprende inverter sia per impianti 

fotovoltaici collegati alla rete che per sistemi a isola. In questo modo SMA è in grado di offrire le soluzioni inverter ottimali a livello tecnico per impianti 

di ogni tipo e dimensione. Dal 2008 la società controllante SMA Solar Technology AG è quotata nel Prime Standard della borsa di Francoforte (S92) 

e le azioni sono registrate nel TecDAX. Negli scorsi anni, SMA è stata più volte insignita di riconoscimenti per l'eccellente  qualità dell'ambiente di 

lavoro, aggiudicandosi nel 2011 e nel 2012 il primo posto in Germania nel concorso "Great Place to Work®”. 

http://www.sma-italia.com/partner/sunny-pro-club/panoramica.html
http://www.preventivi.it/
http://www.sma-italia.com/fileadmin/content/www.sma-italia.com/Partners/Documents/Modulo_D_iscrizione_e_Condizioni_di_partecipazione_rev03.pdf

