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INVENT TODAY
FARE TESORO DEL PASSATO PER INVENTARE UN OGGI CHE
MIGLIORI IL DOMANI. QUESTO È IL NOSTRO OBIETTIVO !

INTRODUZIONE
Questo documento presenta ed introduce il PARTNER PROGRAM di SINAPSI .
Diventare Partner di Sinapsi ti apre ad un mondo di nuove opportunità dal
grande valore aggiunto nel campo del monitoraggio e quindi dell' efficienza
energetica in ambito residenziale, industriale e commerciale in cui Sinapsi
lavora da più di 10 anni operando in tutto il mondo .

AZIENDA
Sinapsi srl nasce come system integrator nel 2004 frutto dell'esperienza di un
team di ingegneri. Progetta e produce interamente i propri prodotti all'interno e
li distribuisce attraverso il canale OEM o attraverso la Rete Partners. Più di 7000
sistemi installati in tutto il mondo tra quelli per il monitoraggio di impianti
fotovoltaici , quelli per il telecontrollo caldaie, stufe a pellet e pompe di calore e
quelli per la contabilizzazione dell'energia e la ripartizione dei consumi.

PERCHE' SINAPSI
Perchè è un'azienda fatta di persone appassionate del proprio lavoro,
competenti e dinamiche che operano in un ambiente stimolante. Da sempre
Sinapsi sviluppa soluzioni che tendono a facilitare il lavoro dell'utente finale e a
renderlo il più possibile indipendente. Dal lato R&D c'è sempre attenzione ai
mercati di riferimento e allo sviluppo continuo di nuovi prodotti.

QUALCOSA DI NOI
8 addetti all'area tecnica e service, 3 all'area amministrativa, 2 all'area
commerciale e 2 al marketing e comunicazione si aggiungono ad una rete di
collaboratori selezionati esternamente tutti orientati ed impegnati nel
mantenimento di standard tendenti all'eccellenza.

AUTHORIZED
PARTNER

SINAPSI ENERGY PARTNER
PROGRAM
Che cos'è il Partner Program ?

Il Programma partner è un'iniziativa nata alla fine del 2015
allo scopo di creare e formare una rete di aziende e professionisti
che possano distribuire direttamente i prodotti a marchio Sinapsi, facendone capire la
filosofia, l'efficacia ed il valore aggiunto al resto della filiera.

Chi può usufruirne ?
Distributori, Agenzie e System Integrator che operano nel settore della
contabilizzazione e/o termoidraulica e nel campo del fotovoltaico o in settori
aventi lo stesso target .

Requisiti
- almeno 1 anno di esperienza in un settore
- 1 Starter Pack come Accesso di 15.000 euro ( equivalente di 10 impianti medi )
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CONDIZIONI SPECIALI
I Partner di Sinapsi
hanno accesso
alle migliori condizioni
commerciali attuabili
rispetto al listino
disponibile.

LEAD GENERATION
Il Lead generati dalle
azioni di marketing e
comunicazione di
Sinapsi vengono
assegnati ai Partner
della stessa area.

PROTEZIONE
Il tuo lavoro viene
riconosciuto e protetto.
Lavoriamo in sinergia
con i Partner affinché
ognuno raccolga li dove
ha seminato.

FORMAZIONE
La formazione tecnicocommerciale è il cardine
del nostro programma
e viene attuata sia in
aula che attraverso
webinar, web-call, skype
o equivalenti.

SUPPORTO DEDICATO
I nostri Partner hanno la
possibilità di utilizzare il
nostro SERVICE
dedicato al supporto di
problematiche che
possono essere
riscontrate in campo.

CORSIA
PREFERENZIALE
Tutte le anteprime dei
nuovi prodotti, di nuove
versioni, di campagne
pubblicitarie vengono
condivise in modo
preferenziale.

AREA RISERVATA E TOOLS
www.buildingenergymanager.com è lo strumento a disposizione dei Partner
per farsi conoscere e per accedere all'area riservata, esclusiva, ricca di
documentazione e contenuti personalizzati.

CONTATTI

HEADQUARTER
Via delle Querce 11/13
06083 - Bastia Umbra
PG- Italy
TELEFONO
(+39) 075 801 1604
FAX
(+39) 075 801 4602

E-MAIL
info@sinapsitech.it

