Campagna efficienza per il freddo

Aumenti il suo successo
Con la garanzia di prestazione degli impianti di refrigerazione
Conosciamo tutti questa situazione: vince l’offerta più a buon mercato e non
quella che garantisce al cliente le migliori prestazioni.Grazie alla garanzia di
prestazione per gli impianti di refrigerazione questa situazione è ora ribaltata!
Grazie alla garanzia di prestazione Lei ha da subito un asso nella manica, che
mostra al cliente che un Suo impianto offre chiari vantaggi circa l’economia,
la sicurezza di esercizio e la compatibilità ambientale.

Così approfitta della garanzia di prestazione

Le Sue possibilità di concludere l’affare aumentano
La garanzia di prestazione Le fornisce, infatti, un efficace
argomento di vendita in più.

Rafforza la Sua competitività
In confronto a offerte senza garanzia di prestazione Lei è
chiaramente avvantaggiato.

Dimostra di avere le competenze
Mostra al cliente che può aspettarsi da Lei una consulenza
fondata sulle nozioni più recenti

Guadagna la fiducia del cliente
Con il suo nome garantisce che i Suoi impianti corrispondono
alle raccomandazioni della ASF e di SvizzeraEnergia.

Aumenta il valore dell‘incarico
La garanzia di prestazione mostra al Suo cliente ciò che fa parte
di un buon impianto di refrigerazione.
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Spieghi al Suo cliente che grazie
alla garanzia di prestazione ottiene
un notevole valore aggiunto.

offero che l’impianto di refrigerazione
Con il nostro buon nome garantiam
o
fredd
del
ni dell’Associazione svizzera
to corrisponda alle raccomandazio
ASF e di SvizzeraEnergia.

Altre garanzie di prestazione possono essere scaricate direttamente dalla pagina www.freddoefficiente.ch.
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