PIÙ ENERGIA AL TUO BUSINESS!
RISPARMI ENERGETICI CON I SERVIZI DI TOP PARTNERS

Milano, 29 Novembre 2010

Ricerca i servizi su misura per il tuo business tra le oltre 200 proposte di Top Partners.
A Novembre Top Partners presenta il suo nuovo catalogo, ormai giunto all’ottava edizione, e festeggia il suo
quarto anno di attività configurandosi, l’unico catalogo e sito web d’intermediazione tra aziende in
quanto mette a disposizione della PMI 200 preventivi gratuiti e su misura, ottimizzando tempi e costi nella
gestione d’impresa.

Accedere ai servizi Top Partners è semplice e veloce, bastano 3 click per compilare un coupon e richiedere
così un preventivo gratuito in sole 48 ore; una corsia preferenziale per entrare in contatto con le più grandi
aziende italiane e internazionali, nonché aziende di eccellenza nel loro settore che hanno riservato agli utenti
Top Partners offerte speciali e novità.

L’offerta di servizi Top Partners è veicolata alle aziende mediante 3 mezzi di comunicazione:
-

Un catalogo semestrale spedito gratuitamente a 100.000 aziende in tutta Italia via Posta Target e
distribuito in occasione delle più importanti fiere di settore;

-

Un sito web (www.toppartners.it) che riceve in media 40.000 visitatori unici al mese;

-

Newsletter settimanali spedite a circa 600.000 imprenditori e dirigenti d’azienda.

L’obiettivo è permettere a chi gestisce un progetto, una business unit o un’azienda di trovare una risposta
rapida ed efficace alle proprie necessità di servizi, risparmiando tempo e denaro, per essere così un aiuto
concreto per gli imprenditori italiani.

Le novità nei servizi ENERGIA e AMBIENTE
Innovazione e vantaggi con Integro®, il nuovo sistema fotovoltaico di Sorgenia Solar. Una soluzione
innovativa, ideale per privati e piccole imprese, che permette la totale integrazione dei pannelli fotovoltaici
nei tetti a falda.

Può essere installato sia su edifici di nuova costruzione, che su edifici più datati, semplicemente rimuovendo
le coperture in laterizio e sostituendole con i moduli fotovoltaici appositamente dimensionati realizzati da
Sorgenia Solar.
Molteplici i vantaggi: i più evidenti sono l’eliminazione degli inestetismi della struttura in metallo, grazie alle
speciali tegole di raccordo in materiale plastico Starclay®, che garantiscono l’impermeabilizzazione e alle
guarnizioni specifiche che uniscono il pannello con le tegole in coppo, nonché la sicurezza di ottenere la più
alta tariffa incentivante prevista dalla normativa vigente per gli impianti fotovoltaici.
Finanziamento fino 100% per tuo impianto fotovoltaico con Monte dei Paschi di Siena, che offre un
pacchetto completo di garanzie contro infortuni, incendio, furto, R.C.T, e rischi derivanti dal montaggio e
smontaggio di un impianto oltre ad un conto corrente dedicato utile ad una gestione ordinaria dell’azienda e
dei privati, nonché per la canalizzazione degli incentivi.
E in anteprima mondiale arriva l’ultima e raffinata evoluzione tecnologica dell’automobile, la nuova Citroёn
C-Zero, soluzione 100% elettrica, indispensabile per garantire nelle nostre città una mobilità con Zero
emissioni, Zero carburante, Zero rumorosità! È possibile acquistare la nuova Citroёn C-Zero con una formula
di full leasing o renting “tutto compreso” ad un canone mensile inferiore a 500 € per una durata di 48 mesi.
Visita il sito www.toppartners.it e affidati alle competenze dei fornitori certificati Top Partners. Un aiuto
concreto agli imprenditori italiani.
Con Top Partners fai crescere la tua azienda!
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