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Supporto e idee per le imprese del settore
Ogni anno in Svizzera nel mese di maggio, la Società Svizzera per l‘Energia Solare SSES coordina le Giornate del sole e ne gestisce il sito
web. Inserite il vostro evento nel calendario delle manifestazioni su www.giornatedelsole.ch ed ordinate i materiali che preferite (palloncini,
striscioni, opuscoli, magliette, borse, ecc.). Più riusciremo ad assicurarci un nostro proprio approvvigionamento energetico, meno saremo
dipendenti dalle importazioni di energia. Approfittate delle Giornate del sole per allestire un evento e mostrare l’offerta della vostra ditta
nell’ambito del solare fotovoltaico o termico. Vi sono numerose possibilità di presentare un’impresa: dal piccolo stand informativo, fino
all’organizzazione di una grande “Festa solare”. Lasciatevi ispirare dai seguenti esempi e scegliete l’idea che più si adatta alle vostre caratteristiche.

Piccola esposizione
Esponete collettori, accumulatori e moduli, così da mostrare tutte le possibilità del solare.

Consulenza
Informate e consigliate i vostri clienti e visitatori sull’energia solare, le energie rinnovabili, le costruzioni e i risanamenti.

Visite e giornata delle porte aperte
Organizzate una giornata di porte aperte per presentare la vostra ditta e i vostri prodotti in un modo simpatico.

Presentazioni e conferenze
Presentazioni con filmati e fotografie di vostri impianti di referenza sono sempre ben accolte. Interessante pure la possibilità di far provare al pubblico degli apparecchi.
Ulteriori idee
Informazioni sugli incentivi cantonali e comunali inerenti il solare, concorsi, eventi in collaborazione con il Comune, stand con
impianti solari, visite guidate nella fabbrica/ditta, dimostrazione
dell’installazione di un impianto, presentazione e commercializzazione di elettricità solare e dei prodotti di elettricità naturale ed
ecologica.

-- Sfruttate l’impatto mediatico delle Giornate del sole a favore del
clima e della vostra attività nell’ambito del solare
-- Fatevi conoscere come ditta attiva nel ramo del solare
-- Approfittate di questa azione per curare le vostre relazioni pubbliche

Il nostro supporto
Vario materiale promozionale (opuscoli, striscioni, magliette, ecc.) e
iscrizione nel calendario nazionale degli eventi.

Il team SSES è a vostra disposizione in caso di domande o richieste di materiale informativo o promozionale.
Ordinate per tempo i materiali “Giornate del sole” come TShirt per i collaboratori, striscioni, palloncini, opuscoli, ecc. al
sito
www.giornatedelsole.ch

Perchè partecipare?
-- Acquisite potenziali nuovi clienti grazie ad attività attrattive ed
interessanti

