
 

 

 

PROGRAMMA SPECIALE per ELETTRO PRO i professionisti del fotovoltaico  e delle energie rinnovabili sia in 
ambito residenziale che industriale 

Programma ELETTROPRO  

è un marchio della IMPIANTI SOLARI Ing.Patrizi&Patrizi srl azienda con 2 sedi in Italia (Ravenna e Luco dei 
Marsi -AQ-) specializzata nella progettazione e realizzazione  chiavi in mano di impianti energetici da fonti 
rinnovabili, FOTOVOLTAICO, ACCUMULATRORI, POMPE DI CALORE, COGENERATORI A IDROGENO, con 
particolare rifermento al fotovoltaico. Nasce con l'obiettivo di portare le ricerca e lo sviluppo nel 
fotovoltaico ad un livello mai raggiunto prima d'ora. 

Utilizza per questo solo prodotti di elevata e comprovata qualità per conferire agli impianti prestazioni 
eccellenti.  Nella linea di prodotti fotovoltaici e per energie rinnovabili, utilizziamo le tecnologie 
all'avanguardia frutto di particolari brevetti che conferiscono performance uniche sul mercato delle energie 
rinnovabili e del fotovoltaico per far raggiungere alla producibilità degli impianti performance straordinarie.  

Siamo inoltre specializzati nel revamping  (rinnovamento e riammodernamento) degli impianti fotovoltaici 
esistenti e nella fornitura di materiali in classe 1 di resistenza al fuoco per la protezione dagli incendi. 

Programma ELETTROPRO insieme siamo più forti 

I ¾ degli impianti fotovoltaici è stato realizzato oltre 10 anni fa è quindi naturale che vi sia stato un degrado 
dei materiali, soprattutto degli inverter, che in molti casi hanno ora l'esigenza di essere sostituiti. Il degrado 
può essere determinato da notevoli fattori ambientali ma soprattutto il degrado è diverso per ogni 
impianto per caratteristiche strutturali e diversità di prodotti utilizzati. Si rende quindi necessario l'utilizzo 
di una gamma di prodotti (inverter e/o moduli fotovoltaici) specifici per il revamping (rinnovamento e 
riammodernamento) degli impianti fotovoltaici, che consentano all'istallatore di risolvere qualsiasi 
situazione si presenti.  

La caratteristica principale dei prodotti di IMPIANTI SOLARI Ing.Patrizi è quella di essere  innovativi perchè 
sono materiali affidabili di ultima generazione e di comprovate garanzie di durata nel tempo. La gamma di 
prodotti  IMPIANTI SOLARI Ing.Patrizi si dividono in 2 gruppi specifici: materiali per applicazioni residenziali 
e materiali per applicazioni industriali. 

NON PERDERE L'OPPORTUNITA' ENTRA A FAR PARTE DEL PROGRAMMA ELETTROPRO 

E' facile comprendere perchè il programma Elettropro abbia così tanto successo, perchè è basato su una 
formula unica e di successo, i pilastri di questo programma sono 4 e sono punti di forza unici nel mercato 
del fotovoltaico e delle energie rinnovabili: 

1. ELETTROPRO è il distributore che vuole premiare chi il lavoro lo fà, quindi vende all'istallatore sia i 
materiali (moduli fotovoltaici, inverter e strutture di supporto. Pompe di Calore, Climatizzatori, 
Scalda Acqua. Cogeneratori a Idrogeno) che il servizi di monitoraggio impianti da remoto. Format e 
strategie  di marketing per acquisire la manutenzione annuale degli impianti da parte del cliente 



 

 

finale. La Progettazione  degli impianti e la gestione  delle pratiche autorizzative finalizzate alla 
messa in funzione degli impianti e all'ottenimento degli incentivi degli stessi: pratiche Enel,  Terna, 
GSE, ENEA e Agenzia delle Dogane, Taratura Contatori. 

2. ELETTROPRO promuove i PRO che fanno parte del gruppo di lavoro, organizza campagne 
promozionali per raccogliere richieste di preventivo da girare agli ELETTROPRO 

3. ELETTROPRO distribuisce materiali fotovoltaici e per energie rinnovabili che permettono ai PRO di 
distinguersi dalla massa 

4. Molti impianti fotovoltaici in Italia sono in pessime condizioni e hanno bisogno di lavori di ripristino 

- Acquisto dei prodotti a prezzi speciali perchè noi operiamo nel fotovoltaico e nelle energie 
rinnovabili dal 2007 e abbiamo condizioni particolari dai produttori senza passare tramite la 
rivendita di grossisti. 

- Forniamo prodotti all'avanguardia che fanno uso delle tecnologie di ultima generazione e le 
permettono di distinguersi dalla concorrenza 

- Utilizzo del marchio IMPIANTI SOLARI Ing.Patrizi sul suo sito e sulle sue campagne promozionali 

- Utilizzo del titolo PQI: Professionista Qualificato IMPIANTI SOLARI Ing.Patrizi  che la da la possibilità 
di istallare i prodotti da noi distribuiti anche conto terzi 

- Accesso alle competenze aziendali. Formazione tecnica continuativa.  

- Supporto commerciale ed assistenza in cantiere 

- Ricezione di richieste di preventivo derivanti da campagne promozionali che facciamo nella sua 
zona di pertinenza 

- Utilizzo del materiale informativo cartaceo che le invieremo gratuitamente, quali espositori, 
brochure, t-shirt, gadget vari e molto altro. 

- Partecipazione al programma di premi golden pro in cui le verranno concessi sconti speciali al 
raggiungimento di obiettivi di acquisto, oltre alla vincita di premi come da catalogo “Catalogo a 
Premi ELETTROPRO” 

- Possibilità di ricevere contributi e supporto se vorrà promuovere i prodotti IMPIANTI SOLARI 
Ing.Patrizi presso fiere o eventi vari. 

- Inserimento negli elenchi di ELETTROPRO che vengono consultati da potenziali clienti. 

 

COSA DEVI FARE PER ENTRARE? 

FACILE! VAI SU www.impsolari.com DIVENTA – PARTNER Compila il form che trovi in fondo alla pagina con i 
tuoi dati. Ricevi la lettera di benvenuto che ti autorizza ad essere operativo da subito. ELETTROPRO lancerà 
subito una campagna promozionale per farti arrivare richieste di preventivo da persone a cui potrai 



 

 

proporre i prodotti. Ricevi il materiale promozionale. Inizi subito a lavorare. Riceverai l'assistenza in 
cantiere dai nostri tecnici. Riceverai l'invito al corso di formazione gratuito. 

LEGGI LE OPINIONI DI CHI E' DIVENTATO ELETTROPRO 

Lorenzo, elettricista di Treviso “Ho conosciuto ELETTROPRO attraverso una promozione su internet, ero 
molto scettico ma poi parlando con loro ho capito che avevano intenzioni serie . Mi sono iscritto al 
programma e dopo 3 giorni ho ricevuto del materiale promozionale a casa e richieste di preventivo. Entro 3 
settimane dall'iscrizione al programma avevo già chiuso il primo lavoro.” 

Giulio, elettricista di Pavia “Uso i prodotti distribuiti da IMPIANTI SOLARI Ing.Patrizi e mi trovo benissimo 
perchè mi distinguo dai concorrenti inoltre mi hanno passato tante richieste di preventivo.” 

Matteo elettricista di Ancona “Ho conosciuto ELETTROPRO perchè ho utilizzato moduli fotovoltaici Peimar, 
che è un prodotto eccezionale. Dopo li ho contattati e mi hanno parlato del programma PRO mi è sembrata 
un'ottima cosa e non mi costava niente, quindo ho aderito subito e avuto molti vantaggi.” 

Non esitate a contattarci 

Distinti saluti 

Dott. Ing.  Prof. Patrizi Francesco  

 

IMPIANTI SOLARI Ing.Patrizi&Patrizi s.r.l. 

https://impsolari.com/contatti/  

 
WhatsApp: 370 3058 129 

SEDE: Ravenna, Via R. Murri, 15 
Tel. 0544.200018 – 0544.201594 - 389 6842692 

 

FILIALE: Luco Dei Marsi -AQ – Via Torlonia, 80 
Tel. 0863.528283 - 347 9936534 

 

www.impsolari.com 

 

 

 

 

 


