Specialist Partner è un nuovo sistema pensato da Acmei per te: ha l’obiettivo di aiutarti nella crescita professionale e ti consente di far parte di una élite.
Il confronto con gli altri operatori del settore e i benefit di cui tu ed altri tuoi colleghi
potrete godere ti permetteranno di diventare fortemente competitivo e di acquisire la
massima competenza nei settori Automazione, Clima, Domotica, Efficienza Energetica, Energie Rinnovabili, ICT, Luce, Media Tensione, Sicurezza.

Per lavorare

La ricchezza è tutto...

bisogna avere
conoscenze...

si è i migliori se si è in possesso del know
how necessario per gestire la tecnologia.

Il venditore

del futuro
si rifiuta di fare

il venditore...
il prodotto non è tutto, anzi non è nulla se
non possiede valore di marca; il prodotto
da solo non comunica se non se ne esalta
il valore d’uso con una corretta attività d’informazione in fase di prevendita.

perché la vera ricchezza per migliorare è la formazione e la conoscenza.

Lavoratori

Bando alle

perché quando c’è da lavora-

ogni professionista deve esse-

re, nessuno lo fa con più vigo-

re in grado d’integrare il know

re di noi.

how acquisito nel suo bagaglio

Consapevoli che il know how

professionale e trasformarlo in

è alla base della nostra ope-

pragmatica operatività.

ciance...

con il pedigree...

ratività, sosteniamo con forza
l’attività didattica per renderti
competitivo.

La luna

nel pozzo...
investire nella propria professio-

Una proposta

nalità è doppiamente premiante.

che non si può rifiutare...

- formazione tecnica e manage-

SP è un programma formativo per tecnici installatori,

- riale

organizzato nelle nostre sedi per consentirti di stare

- assistenza remota costante ed

al passo con l’innovazione tecnologica e di cogliere

- immediata

tutte quelle opportunità volte a trasformare le esigen-

- buoni acquisto

ze dei tuoi clienti in business.

- gadget speciali

Anticipiamo gli argomenti piú importanti di cui si pre-

- area web riservata

vede un importante sviluppo di mercato nel futuro

- informazione

prossimo.

- iniziative speciali di marketing

I privilegi che ti riserviamo:

- qualifica di Installatore Specialist

formazione tecnica e manageriale: addestramento professionale e normativo
per i tecnici; gestione d’impresa, marketing, strategie di vendita, economia e

BENEFIT

INCENTIVI

FORMAZIONE

in due...

Felici

di viziarti...
quando ti sarai iscritto, riceverai buoni acquisto per prodotti attinenti al tuo

finanza per il professionista di settore.

settore di attività e gadget speciali

Abbiamo progettato un livello di formazione base ed uno avanzato.

pensati appositamente per te.

I corsi di formazione tecnica sono rivolti a chi vuole approcciare i settori specialistici Acmei, o a chi ha già una preparazione di base e un’esperienza
professionale e desidera aggiornarsi, specializzarsi, mantenendosi al passo
con le continue evoluzioni del settore.
I contenuti sono garantiti da uno staff di docenti e tecnici di alto profilo e da

Mai,

ma proprio mai,

solo...

sarai sempre affiancato nella progettazione e nello sviluppo degli impianti
con sopralluoghi in cantiere e supporto tecnico immediato.
Abbiamo voluto dedicarti una corsia preferenziale che ti garantisca performance altamente qualificate.

INFORMAZIONE

enti di formazione qualificati.

ASSISTENZA

BENEFIT

Ci facciamo

Consapevole
e informato...
conoscere è alla base di tutto. Abbiamo pensato di informarti attraverso un’area web dedicata. Newsletter, software e dispense saranno a tua disposizione.
Con costanza ti terremo sempre aggiornato su tutte le normative di settore per agevolarti nel tuo percorso di crescita.

progetti, eventi e iniziative di marketing condivise con te
per renderti partecipe in modo attivo allo sviluppo promozionale e alla crescita della distribuzione dei nostri prodotti.

VISIBILITà

SUPPORTO

BENEFIT

Se partecipi,
cresci...

Vestito di
rosso

in un mondo

bianco e
nero...

la riconoscibilità di un Installatore Specialist, un installatore a cui
far riferimento nell’ambito delle
tue competenze specifiche.

acmei.it/specialistpartner

