Dossier di collaboratione
PEIK – La consulenza energetica professionale per la vostra PMI

Desiderate permettere ai vostri clienti di beneficiare
dei vantaggi offerti da una consulenza energetica
PEIK e allo stesso tempo comunicare le proprie
offerte integrative? PEIK vi propone varie forme di
collaborazione e di incentivazione in questo ambito.

I vantiaggi per le vostre PMI
– Elementi concreti per valutare le misure di risparmio energetico
da attuare: consulenza energetica in loco, rete di esperti,
piattaforma e tool informatici.
– Incentivo concreto in loco per la realizzazione di un progetto
di risparmio energetico
– Offerta di consulenza con condizioni vantaggiose e incentivi

PEIK – la consulenza energetica di
SvizzeraEnergia

finanziari

PEIK propone un’offerta concreta e mirata volta a consentire

I vostri vantaggi in qualità di partner

alle PMI di sfruttare maggiormente il loro potenziale in ambito

– Vi posizionate come partner di riferimento e dinamico per i

energetico e le energie rinnovabili conseguendo così risparmi

vostri clienti e i vostri membri

rilevanti. Grazie alla consulenza energetica concepita su misura

– Aumentate la vostra visibilità sul mercato

per PEIK, le PMI possono sviluppare progetti di risparmio

– Insieme ai vostri clienti e ai vostri membri beneficiate di

energetico in tutta semplicità.

un’offerta unica e di qualità
– Materiale di comunicazione di SvizzeraEnergia a disposizione

Un’offerta creata appositamente per le PMI

dei partner.

La consulenza energetica PEIK si rivolge in modo mirato alle
80 000 imprese svizzere con costi energetici annui compresi tra
CHF 20 000.– e CHF 300 000.–.

Maggiori informazioni sulla consulenza
energetica PEIK sono disponibili su: www.peik.ch

Panoramica delle offerte di incentivo disponsibili
Di seguito vi presentiamo una panoramica delle
offerte di incentivo di cui potete avvalervi per pro
muovere in maniera efficiente la consulenza energetica PEIK nella vostra PMI. Per identificare e
ottenere gli strumenti e i documenti adatti alle vostre
esigenze vogliate contattare il Segretariato PEIK.

A. Icentivo standard
Il Segretariato PEIK può sostenere i vostri sforzi offrendovi, in qualità

Incentivo Standard
Strumenti disponibili

Buono stampa per tutte le pubblicazioni che
includono materiale di SvizzeraEnergia

di partner, un incentivo mirato e senza impegno.

6. Desiderate integrare dei servizi PEIK nei vostri
servizi o prodotti?
– Non esitate a contattarci, saremo lieti di assistervi in questo
processo:

Gli strumenti di incentivo standard disponibili sono illustrati alla

1. Documenti e contenuti standard

sezione A.

– Contenuti redazionali brevi e precisi, per diversi media materiali

– Discussione dettagliata del contenuto dei prodotti e dei
processi di lavoro ecc.

e iniziative (internet, media, newsletter)
Il nostro incentivo per laa promozione della piattaforma PEIK

B. Partner PEIK – Promotori

e dei relativi prodotti

Siete un Cantone, un’associazione mantello o un’azienda di

Sia che intendiate informare i vostri clienti e i vostri membri in merito

approvvigionamento energetico. In qualità di promotore non

– Modelli per direct mailing (lettere e e-mail)

ai vantaggi della consulenza energetica PEIK, sia che desideriate

prestate personalmente i servizi PEIK, ma desiderate proporre

– Modello di presentazione Powerpoint®

prestare attivamente consulenza alle PMI, noi vi forniamo un’assis-

un’offerta interessante ai vostri clienti o ai vostri membri in modo da

– Immagini

tenza rapida, semplice ed efficiente. Il Segretariato PEIK offre

promuovere la piattaforma PEIK e permettere loro di rinnovare le

– Su richiesta, inserzioni neutre sulla stampa, con il logo PEIK e

un’assistenza professionale negli ambiti seguenti:

infrastrutture ottimizzando i consumi energetici. Diventando partner

– Comunicazione

della piattaforma PEIK, potete beneficiare di tutte le possibilità di

– Prodotti e servizi

incentivo offerte dal Segretariato PEIK.

– Coordinamento degli incentivi

timbro della vostra azienda

la possibilità di apporre il vostro logo

2. Opuscolo PEIK di SvizzeraEnergia
– Ordinazione gratuita di opuscoli PEIK

Gli strumenti di incentivo standard disponibili sono illustrati alla
sezione B.

Possibilità di collaborazione

– Opuscolo PEIK standard, con la possibilità di apporre sul retro il

– Possibilità di apporre sul retro il vostro timbro o il vostro biglietto
da visita

7. Partecipazione alle attività di promozione e di
incentivo alla commercializzazione
– Assunzione nella misura del 50% dei costi effettivi di promozione e di commercializzazione della consulenza energetica PEIK
(spese postali e amministrative)
– Importo massimo: CHF 300.-/anno per l’intera azienda a
seconda del budget disponibile

8. Come beneficiare di una partecipazione
finanziaria di SvizzeraEnergia ai costi di promo
zione e di incentivo alla commercializzazione?
Le richieste per l’ottenimento di incentivi finanziari saranno
trattate in ordine di ricezione, in funzione del budget previsto a

C. Partner PEIK – Fornitori di servizi

3. Presentazioni e manifestazioni per i clienti

tale scopo. Dopo la conferma dell’assegnazione del budget

Desiderate promuovere la piattaforma PEIK? Beneficiate di un

Siete un’agenzia, uno studio d’ingegneria o un’azienda di

– Messa a disposizione di un relatore del Segretariato PEIK per le

dovranno essere fornite le informazioni seguenti:

incentivo concreto da parte di SvizzeraEnergia (sezione A).

approvvigionamento energetico. In qualità di fornitore, disponete di
un pool di consulenti PEIK accreditati per prestare personalmente

vostre presentazioni per eventi con un minimo di 20 PMI.
– Assunzione dei costi di locazione della sala per eventi a partire

Diventate partner e approfittate di una vasta gamma di strumenti e

determinati servizi PEIK (p. es. consulenza energetica PEIK e

da 20 partecipanti (max. CHF 500.-/anno per l’intera azienda a

di tutti i vantaggi della prima piattaforma svizzera delle PMI per

accompagnamento PEIK della messa in atto) e desiderate proporre

seconda del budget disponibile)

l’efficienza energetica (sezioni B e C).

attivamente i servizi PEIK ai vostri clienti in modo da permettere loro

– Fatture
– Elenco delle attività svolte
– Elenco dei partecipanti agli eventi

– Messa a disposizione gratuita di espositori avvolgibili

di rinnovare le infrastrutture ottimizzando i consumi energetici.
Diventando partner della piattaforma PEIK, potete beneficiare di

4. Presenza del vostro logo sul sito internet:

tutte le possibilità di incentivo offerte dal Segretariato PEIK.

www.peik.ch
– Soltanto per i partner PEIK

Gli strumenti di incentivo standard disponibili sono illustrati alla
sezione C.

5. Incentivi finanziari supplementari
Se desiderate offrire un incentivo finanziario in aggiunta a quelli di
SvizzeraEnergia al fine di promuovere in maniera più decisa la
consulenza energetica PEIK nell’ambito della vostra strategia
energetica (ad es. consulenze energetiche PEIK o accompagnamento durante l’attuazione PEIK), vogliate contattarci per:
– coordinare l’integrazione del vostro incentivo finanziario in
aggiunta a quelli proposti da SvizzeraEnergia e inserirlo nel
processo PEIK;
– garantire la presenza del vostro logo sul rapporto all’attenzione
della PMI;
– garantire ulteriori misure di coordinamento necessarie a livello
amministrativo.
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B. Partner di cooperazione PEIK
Siete un Cantone, un’associazione mantello o
un’azienda di approvvigionamento energetico e
desiderate proporre un’offerta interessante alle
vostre PMI che consenta loro di rinnovare le infrastrutture e allo stesso tempo ottimizzare i consumi
energetici?

Partner di cooperazione PEIK
Strumenti supplementari disponibili

I promotori PEIK lasciano sceliere libreramente
alle PMI con quale consulente lavorare

Buono stampa per tutte le pubblicazioni che
includono materiale di SvizzeraEnergia

Non esitate a contattarci, saremo lieti di assistervi in questo
processo:

Questa forma di partenariato è particolarmente adatta per le
associazioni mantello, i Cantoni e le aziende di approvvigiona-

1. Documenti e contenuti standard

mento energetico.

– Contenuti redazionali brevi e precisi, per diversi media/materiali
e iniziative (internet, media, newsletter)

In qualità di partner di cooperazione non disponete di un vostro

7. Desiderate integrare la consulenza energetica
PEIK in alcuni dei vostri servizi o prodotti?

Incentivi finanziari supplementarti

– Opuscolo PEIK standard, con la possibilità di apporre sul retro

pool di consulenti per la realizzazione di consulenze energetiche

– Discussione dettagliata del contenuto dei prodotti e dei processi
di lavoro ecc.
– Coordinare eventuali scambi di dati tra il vostro tool e il tool
PEIK.

il timbro della vostra azienda

PEIK, ma veicolerete l’informazione presso le vostre PMI:

Se lo desiderate, siete liberi di offrire incentivi finanziari

– Modelli per direct mailing (lettere e e-mail)

– proponete alle vostre PMI la consulenza energetica PEIK

supplementari in aggiunta a quelli di SvizzeraEnergia per

– Modello di presentazione Powerpoint ® e immagini

8. Partecipazione alle attività di promozione e di
incentivo alla commercializzazione

– le vostre PMI possono scegliere liberamente un consulente PEIK

determinati servizi PEIK.

– Su richiesta, inserzioni neutre sulla stampa, con il logo PEIK e

– Assunzione nella misura del 50% dei costi effettivi di promo

accreditato che le affiancherà fornendo loro prestazioni di

la possibilità di apporre il vostro logo

consulenza.

zione e di commercializzazione della consulenza energetica
PEIK (spese postali e amministrative)

2. Opuscolo PEIK di SvizzeraEnergia
In qualità di partner PEIK beneficiate di un incentivo oncreto da parte

– Importo massimo: CHF 3 000.–/anno per l’intera azienda

– Stampa delle vostre informazioni di contatto accanto a quelle

del Segretariato per promuovere la consulenza energetica PEIK

di PEIK/SvizzeraEnergia

presso i vostri clienti o i vostri membri e per coordinare in maniera
PEIK nel vostro portafoglio o l’eventuale integrazione di un incentivo

3. Opuscolo PEIK con i colori della vostra
azienda

finanziario supplementare che può essere aggiunto a titolo facol-

– Contenuti tratti dall’opuscolo PEIK di SvizzeraEnergia

ottimale altri aspetti quali l’integrazione della consulenza energetica

tativo a quelli di SvizzeraEnergia per la consulenza energetica PEIK.

9. Come beneficiare di una partecipazione
finanziaria di SvizzeraEnergia ai costi di promo
zione e di incentivo alla commercializzazione?
Le richieste per l’ottenimento di incentivi finanziari saranno
trattate in ordine di ricezione, in funzione del budget previsto a

(v. incentivo standard) con la menzione «in collaborazione

tale scopo. Dopo la conferma dell’assegnazione dell’incentivo

con SvizzeraEnergia» e logo

dovranno essere fornite le informazioni seguenti:
– Fatture

4. Presentazioni e eventi per i clienti

– Elenco delle attività svolte

– Messa a disposizione di un relatore del Segretariato PEIK per le

– Elenco dei partecipanti agli eventi

vostre presentazioni agli eventi con un minimo di 20 PMI
– Messa a disposizione gratuita di espositori avvolgibili

10. Impegni connessi all’accordo di partenariato

– Partecipazione ai costi secondo il punto 8

– Breve presentazione di PEIK sul vostro sito internet
– Link alla pagina PEIK di SvizzeraEnergia dal vostrosito internet

5. Presenza del vostro logo sul sito internet:

– Almeno due misure di promozione all’anno, ad esempio:

www.peik.ch

– Promozione di PEIK presso le vostre PMI tramite mailing (posta
o e-mail), inserzioni/articoli nella vostra rivista per i clienti, ecc.

6. Incentivi finanziari supplementari
Se desiderate offrire un incentivo finanziario in aggiunta a quelli di
SvizzeraEnergia al fine di promuovere in maniera più decisa la
consulenza energetica PEIK, vogliate contattarci per:
– coordinare l’integrazione del vostro incentivo finanziario in
aggiunta a quelli proposti da SvizzeraEnergia e inserirlo nel
processo PEIK;

Nell’ambito di queste misure, i supporti per la comunicazione di
cui sopra sono messi a disposizione gratuitamente
– Presentazione della consulenza energetica PEIK in occasione
di un evento per le vostre PMI
– Partecipazione al sondaggio sulla soddisfazione PEIK
– Invio di una sintesi annuale delle vostre attività in relazione a
PEIK (sarà disponibile un modulo standard)

– garantire la presenza del vostro logo sul rapporto all’attenzione
della PMI;
– coordinare eventuali scambi di dati tra il sistema di gestione
Partner di
cooperazione PEIK

Propone la consulenza energetica
PEIK

Il cliente sceglie
il consulente
liberamente

Pool di consulenti PEIK a
libera scelta

Consulenza
energetica PEIK

Accompagnamento
durante l’attuazione
PEIK

PEIK e il vostro;

Durata dell’accordo

– garantire ulteriori misure di coordinamento necessarie a livello
amministrativo.

– Un anno con rinnovo tacito di un anno sino al termine del
programma PEIK

Eventuale sostegno finanziario
supplementare accordato dal
partner di cooperazione
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– EIn caso di inosservanza degli impegni, possibilità di risoluzione con un preavviso di tre mesi per la fine di un anno
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C. Consulente PEIK

Consulente PEIK

Strumenti supplementari disponibili

Siete un’agenzia, uno studio d’ingegneria, un’azienda di approvvigionamento energetico o un Cantone
e desiderate offrire attivamente la consulenza
energetica PEIK alle vostre PMI così da permettere
loro di rinnovare le infrastrutture e allo stesso tempo
ottimizzare i consumi energetici?

I fornitori PEIK propongono il proprio pool
di consulenti PEIK alle loro PMI

1. Documenti e contenuti standard

energetico e i Cantoni che dispongono di un servizio di consulen-

– Contenuti redazionali brevi e precisi, per diversi media
promozionali e iniziative (internet, media, newsletter)
– Opuscolo PEIK standard, con la possibilità di apporre sul retro

Incentivi finanziari supplemetari

il timbro della vostra azienda

– Coordinamento dei contenuti e dei processi di lavoro

8. Partecipazione alle attività di promozione e di
incentivo alla commercializzazione
– Assunzione nella misura del 50% dei costi effettivi di promozio-

– Modelli per direct mailing (lettere e e-mail)

ne e di commercializzazione dei prodotti PEIK (spese postali e

Se lo desiderate, siete liberi di offrire incentivi finanziari supple-

– Modello di presentazione Powerpoint ®

amministrative)

mentari in aggiunta a quelli di SvizzeraEnergia per la consulenza

– Immagini

energetica PEIK.

– Su richiesta, inserzioni neutre sulla stampa, con il logo PEIK e

– proponete alle vostre PMI la consulenza energetica PEIK
mettete a disposizione delle vostre PMI

– Assistenza nell’ambito dell’integrazione della consulenza
le PMI

agenzie, gli studi d’ingegneria,a le aziende di approvvigionamento

In qualità di consulente disponete di un pool di consulenti PEIK

– disponete di un vostro pool di consulenti energetici PEIK che

7. Sviluppo comune di nuovi prodotti «PEIK»
energetica PEIK nel vostro prodotto/portafoglio di servizi per

Questa forma di partenariato è particolarmente adatta per le

za energetica.
accreditati e veicolate l’informazione presso le vostre PMI:

Buono stampa per tutte le pubblicazioni che
includono materiale di SvizzeraEnergia

– Importo massimo: CHF 3000.-/anno per l’intera azienda

2. Opuscolo PEIK di SvizzeraEnergia

9. Come beneficiare di una partecipazione
finanziaria di SvizzeraEnergia ai costi di promo
zione e di incentivo alla commercializzazione?

– Stampa del vostro indirizzo sul retro dell’opuscolo con la

Le richieste per l’ottenimento di incentivi finanziari saranno

la possibilità di apporre il vostro logo

menzione «Questo opuscolo è distribuito da:»
– Nessuna possibilità di co-branding (non potete aggiungere il
vostro logo sulla copertina/retro dell’opuscolo)

trattate in ordine di ricezione, in funzione del budget previsto a
tale scopo. Dopo la conferma dell’assegnazione dell’incenti-vo
dovranno essere fornite le informazioni seguenti:
– Fatture

3. Opuscolo PEIK con i colori della vostra impresa

– Elenco delle attività svolte
– Elenco dei partecipanti agli eventi

– Testi tratti dall’opuscolo PEIK di SvizzeraEnergia (v. incentivo
standard) con la menzione «in collaborazione con Svizzera

10. Impegni connessi all’accordo per i consulenti

Energia» e logo

– Breve presentazione di PEIK sul vostro sito internet
– Link alla pagina PEIK di SvizzeraEnergia dal vostrosito internet

4. Presentazioni e manifestazioni per i clienti

– Almeno due misure di promozione all’anno, ad esempio:

– Messa a disposizione di un relatore del Segretariato PEIK per

– Promozione di PEIK presso le vostre PMI tramite mailing (posta

le vostre presentazioni per eventi con un minimo di 20 PMI

o e-mail), inserzioni/articoli nella vostra rivista per i clienti, ecc.

– Messa a disposizione gratuita di espositori avvolgibili PEIK

Nell’ambito di queste misure, i supporti per la comunicazione di

(a seconda delle disponibilità)

cui sopra sono messi a disposizione gratuitamente

– Partecipazione ai costi secondo il punto 8

– Presentazione della consulenza energetica PEIK in occasione

5. Presenza del vostro logo sul sito internet:

– Partecipazione al sondaggio sulla soddisfazione PEIK

www.peik.ch

– Invio di una sintesi annuale delle vostre attività in relazione a

di un evento per le vostre PMI

PEIK (sarà disponibile un modulo standard)

6. Incentivi finanziari supplementari
– Assistenza nell’ambito dell’integrazione degli incentivi
supplementari in aggiunta a quelli di SvizzeraEnergia per
la consulenza energetica PEIK
– Integrazione della vostra offerta nel processo PEIK
– Possibilità di co-branding sui rapporti di consulenza energetica
Consulente
PEIK

Vende la consulenza energetica
PEIK

Cliente

Il cliente sceglie
un consulente in
un pool ristretto

Pool di consulenti PEIK del
partner

Consulenza
energetica PEIK

Cliente

Accompagnamento
durante l’attuazione
PEIK

PEIK

Durata dell’accordo

– Coordinamento per la creazione di interfacce tra il sistema
di gestione PEIK e il vostro

– Minimo 1 anno con rinnovo tacito di un anno sino al termine del
programma PEIK

Eventuale sostegno
finanziario supplementare
accordato dal consulente
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– In caso di inosservanza degli impegni, possibilità di risoluzine
con un preavviso di tre mesi per la fine di un anno
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Informazioni Complementari
Una rappresentanza in tutta la Svizzera

Secrétariat PEIK
Filiale Svizzera occidentale
Friborgo

Antenne PEIK Suisse alémanique
Zürich

Filiale PEIK
Svizzera italiana
Bellinzona

Non esitare a chiamarci per discutere
ogni possibile forma di collaborazione,
info@peik.ch

SvizzeraEnergia, Secrétariat PEIK

SvizzeraEnergia, Ufficio federale dell’energia UFE

Route de Morat 135 – CH-1763 Granges-Paccot

Pulverstrasse 13, CH-3063 Ittigen. Adresse postale: CH-3003 Berne

www.svizzeraenergia.ch/peik

Infoline 0848 444 444, www.suisseenergie.ch/conseil
energieschweiz@bfe.admin.ch, www.svizzeraenergia.ch

