Comunicato stampa
150 nuovi REC Solar Professional grazie alla
formazione itinerante organizzata da
BayWa r.e.
Brunico, 27 giugno 2019 – Si è conclusa da poco la
prima fase dell’attività di formazione itinerante
organizzata da BayWa r.e. in collaborazione con REC
Solar, volta a specializzare i professionisti del
fotovoltaico certificandoli come “REC Solar
Professional”.
Le sessioni di formazione, che si sono svolte da metà
aprile ad inizio giugno, hanno fatto tappa in otto città
italiane (Roma, Bari, Verona, Milano, Padova,
Bologna, Cagliari e Catania), dando la possibilità a ben
150 installatori di potersi pregiare del titolo di
installatori certificati REC.
I corsi, dal taglio estremamente pratico, hanno fornito
ai 150 partecipanti il know-how necessario per
realizzare delle installazioni con i moduli REC a regola
d’arte. Il programma REC Solar Professional offre in
esclusiva agli installatori certificati una serie di
vantaggi, il più importante dei quali è la possibilità di
proporre ai propri clienti finali una garanzia sul
prodotto di 25 anni (anziché dei 20 anni standard) per
le installazioni su tetto inferiori ai 500 kW di potenza.
Tra gli altri benefit, rimborsi forfettari in caso di claim
approvato che preveda la sostituzione dei moduli e
strumenti a supporto delle vendite e del marketing.
“Abbiamo avuto un riscontro decisamente positivo da
parte dei professionisti che hanno preso parte alla
formazione - commenta Enrico Marin, Amministratore
Unico di BayWa r.e. Solar Systems Srl. “Riteniamo che
il successo di questa iniziativa sia il frutto della nostra
collaborazione con REC Solar, di cui siamo Platinum
Partner, status che ci permette di offrire ai nostri
installatori vantaggi competitivi giudicati vincenti”.
Anche Alessandro Cicolin, Sales Manager Sud Europa
di REC, sottolinea il grande successo dell’iniziativa:
“L’attività di formazione e certificazione dei REC Solar
Professional Installer di REC e BayWa r.e. ha coperto
l’intero territorio nazionale, con otto sessioni negli ultimi
tre mesi.

Si tratta di risultati particolarmente rilevanti, che danno
la misura dell’impegno e della forza di REC e BayWa
r.e., Platinum Partner REC, nell’offrire specializzazione
e contenuti di alto livello.
La richiesta da parte di installatori e operatori di settore
per addestramento e specializzazione è molto forte: la
formazione è considerata, giustamente, sempre più
necessaria per competere su un mercato di prodotti
complessi e tecnologicamente innovativi, con
professionalità di servizio molto elevate”.

BayWa r.e. e REC Solar: una collaborazione
vincente
BayWa r.e. è parte del Programma Partner mondiale di
REC dal 2006 e detiene lo stato di Platinum Partner
per la Distribuzione dal 2014. La qualifica di Platinum
Partner non si riferisce solo ai dati di vendita, ma tiene
in considerazione anche l’impegno dei partner
commerciali su vari aspetti, quali gli obiettivi comuni, la
certificazione degli installatori, la crescita del fatturato e
i corsi di formazione offerti.
BayWa r.e.
Noi di BayWa r.e. ripensiamo l’energia: solare, eolica,
biomassa e geotermia. Ripensiamo il modo di produrla,
immagazzinarla e utilizzarla al meglio.
Siamo un’azienda globale leader e ci occupiamo di
sviluppo di progetti, fornitura di servizi, distribuzione di
materiale ed erogazione di soluzioni energetiche.
BayWa r.e è uno dei principali fornitori del mercato
della distribuzione di materiale per l’energia solare, con
circa 2,4 GW di moduli FV e 4,5 GW di inverter
commercializzati a livello mondiale.
Facciamo parte del Gruppo BayWa da 16 miliardi di €
di fatturato. Con sede centrale a Monaco di Baviera,
BayWa fornisce da oltre 90 anni soluzioni leader nel
mercato globale nei settori agricolo, energetico ed
edile.
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