
I suoi vantaggi quale Partner 
Specializzato Minergie

Protagonista 
della qualità!



Partner Specializzato Minergie

 Iscriversi ora: 
 
www.minergie.ch/it/partner-e-membri/diventare-partner-specializzato-minergie

Diventare e rimanere Partner Specializzato

Per molti committenti e investitori costruire senza certificato Minergie è fuori discus-
sione per motivi di qualità. I Partner Specializzati Minergie si contraddistinguono quali 
competenti partner per progetti che soddisfano elevate esigenze riguardo l’energia,  
la costruzione ecologica e il comfort.

– I Partner Specializzati sono aziende di progettazione, costruzione o gestione che  
 sono/sono state coinvolte in almeno due edifici.

– I Partner Specializzati partecipano regolarmente a corsi di formazione continua  
 ed eventi Minergie.

– In questo modo chi diventa partner approfitta di eventi estesi oltre il proprio  
 ambito professionale, raccomandazioni e riconoscimenti quale Partner Specializzato 
 Minergie, oltre che di una vasta rete di contatti.

Possono diventare Partner Specializzati le aziende attive nei settori della progettazio-
ne, costruzione o esercizio. Il Partner Specializzato designa all’interno dell’azienda un 
Esperto Minergie, quale persona competente e di riferimento verso l’Associazione.
 
Criteri per l’adesione: può diventare Esperto Minergie presso il Partner Specializzato 
colui che negli ultimi 3 anni ha seguito il corso base Minergie e superato il caso studio, 
oppure dispone dell'esperienza pratica verificabile in almeno due edifici Minergie.
 
Criteri per il mantenimento delle competenze: alfine di garantire che i Partner Spe-
cializzati abbiano le stesse e più recenti informazioni, è necessario verificare il mante-
nimento delle competenze. L’Esperto Minergie deve soddisfare ogni 3 anni le seguenti 
esigenze: partecipare alla certificazione di un edificio Minergie, frequentare un corso 
di formazione continua e un evento Minergie.



Quale Partner Specializzato potrà approfittare del pacchetto base e migliorare  
l’identità dell’azienda con attrattivi pacchetti aggiuntivi. Mediante il conosciuto  
branding Minergie potrà quindi profilarsi al meglio.  

I suoi vantaggi quale Partner  
Specializzato

In breve 

 Pacchetto base: utilizzo del logo Partner Specializzato, link diretto alla  
 propria pagina web aziendale, agevolazioni per iscrizioni a corsi e parteci- 
 pazione gratuita a eventi professionali Minergie 

 Pacchetto aggiuntivo classico: branding Minergie per il proprio materiale  
 promozionale, la corrispondenza ed eventi personali  

 Pacchetto aggiuntivo digitale: analisi professionale della propria presenza  
 sul web, campagne online Minergie regionali e promozione via banner 

Investa nel suo futuro Minergie: 

Pacchetto base 
 
CHF 500

Pacchetto aggiuntivo 
classico 
CHF 350

Pacchetto aggiuntivo 
digitale
CHF 350



Il Partner Specializzato partecipa gratuitamente a eventi professionali, è agevolato 
per iscrizioni a corsi di formazione continua e dispone di un link diretto alla sua pagina 
internet aziendale. Il contributo annuo ammonta a soli CHF 500 e include i seguenti 
servizi (pacchetto base):

Pacchetto base

Agevolazioni per la partecipazione a 
corsi di formazione continua e a eventi 
professionali Minergie

Ripresa nell’elenco dei Partner  
Spe cializzati su www.minergie.ch  
con link diretto 

Utilizzo del logo di Partner Specializzato 
Minergie secondo le disposizioni CI/CD

Inserimento nella lista degli edifici  
Minergie, incluso link alla pagina 
aziendale

Il vostro  
edificio

Il vostro nome



Arricchite il vostro evento, la zona accoglienza della vostra azienda o la vostra corri-
spondenza con un pacchetto aggiuntivo classico Minergie, conseguendo così un  
impatto aziendale ancora più efficace. Per soli CHF 350 annui potrete beneficiare del 
pacchetto aggiuntivo classico con le seguenti prestazioni: 

Pacchetto aggiuntivo classico

*ogni 3 anni   **in prestito

Kit base con materiale promozionale:   
comprendente 2 bandiere*, 1 targa 
d’entrata*, adesivi grandi e piccoli**

Materiale eventi per due manifestazioni 
all’anno: 3 roll-up**, 1 telone (2 x 1m)**, 
10 cartelli indicatori**, 100 pacchetti di 
orsetti gommosi, 50 penne

Inserzioni Minergie (regionali):  
citazione del Partner Specializzato con  
il proprio logo aziendale 

Set completo di modelli grafici 
Minergie: per inserzioni, biglietti da  
visita e cartoline 

Opzionale (a pagamento): materiale 
promozionale e prospetti Minergie  
personalizzato a prezzo agevolato

Neue Qualität
für Planung, Bau
und Betrieb

Mehr Komfort. Niedriger Energie- 
verbrauch. Werterhalt. Dafür sorgen 
die neuen Minergie-Standards.  
Besonders gesundheitsbewusst 
planen Sie mit dem Zusatz ECO.  
Die Qualitätssysteme MQS Bau  
und MQS Betrieb garantieren  
eine optimale Umsetzung. 
www.minergie.ch
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Standard di costruzione Minergie-P:
Costruzioni a basso consumo  
energetico per le esigenze  
più elevate

Il suo valore  
aggiunto in comfort 
con la massima  
efficienza

Standard di costruzione Minergie-A:
Energeticamente indipendente,  
massima qualità e comfort

Il suo nuovo  
edificio a bilancio  
energetico positivo

Standard di costruzione Minergie:
Lo standard per comfort  
ed efficienza energetica

La vostra garanzia 
per qualità  
ed efficienza

Mehr Komfort. Langfristiger Werterhalt. Niedriger Energieverbrauch. Dafür sorgen
die neuen Minergie-Standards. Mit dem Zusatz ECO planen Sie zudem besonders
gesundheitsbewusst. Die neuen Qualitätssysteme MQS Bau und MQS Betrieb
garantieren optimale Umsetzung und einen effektiven, ressourcenschonenden Betrieb. 
www.minergie.ch

Neue Qualität
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Milton Generelli
Direttore
Membro Direzione Minergie Svizzera
milton.generelli@minergie.ch
T + 41 91 290 88 12

Minergie Svizzera
Agenzia Svizzera italiana
Ca' bianca
Via San Giovanni 10
6500 Bellinzona
T + 41 91 290 88 10 
www.minergie.ch

20170125_Visitenkarte_hoch.indd   18 25.01.17   09:0820170125_Visitenkarte_hoch.indd   22 25.01.17   09:08Logo  
Partner 

Specializz-
ato



Neue Qualität
für Planung, Bau
und Betrieb

Mehr Komfort. Niedriger Energie- 
verbrauch. Werterhalt. Dafür sorgen 
die neuen Minergie-Standards.  
Besonders gesundheitsbewusst 
planen Sie mit dem Zusatz ECO.  
Die Qualitätssysteme MQS Bau  
und MQS Betrieb garantieren  
eine optimale Umsetzung. 
www.minergie.ch

20170202_Inserat_175x70_cmyk_d_Druck.indd   1 02.02.2017   14:39:20

Aumentate la vostra visibilità grazie a campagne online regionali, banner promo-
zionali e permettete un’ottimizzazione della vostra pagina internet mediante una 
specifica analisi web. Il pacchetto aggiuntivo digitale di CHF 350 annui prevede  
le seguenti prestazioni:

Pacchetto aggiuntivo digitale

Google AdWords

Lista online dei Partner Specializzati 
(regionale): posizionamento banner  
del Partner Specializzato Minergie

Campagne online (regionali):    
integrazione del Partner Specializzato 
con il logo aziendale

Web Check-up – Analisi web della pagina 
internet del Partner Specializzato: analisi 
professionale della pagina internet con 
suggerimenti per aumentarne l’efficacia

Opzionale (a pagamento):   
offerta promozione online a costo age-
volato con Google Adwords e campagna 
mirata per gruppi target regionali

Logo  
Partner 

Specializz-
ato

Il vostro banner



Cos’è Minergie?

Minergie è dal 1998 lo standard svizzero per comfort, efficienza e mantenimento 
del valore nel tempo. Al centro viene posto il comfort abitativo e lavorativo per gli 
utenti, sia per nuove costruzioni che per ammodernamenti. Un ruolo particolare  
lo gioca l’involucro edilizio di grande qualità e un ricambio dell’aria controllato. 

Le costruzioni Minergie si contraddistinguono inoltre per un fabbisogno energetico 
molto basso e una quota parte di energia rinnovabile elevata.

I tre noti standard di costruzione Minergie, Minergie-P e Minergie-A assicurano già 
nella fase di progettazione un’elevata qualità ed efficienza. Essi vengono completati 
da tre prodotti complementari, combinabili liberamente: ECO considera i temi della 
salute e l’ecologia nella costruzione; SQM costruzione si indirizza a committenti  
e progettisti che desiderano avere garantiti gli esigenti requisiti durante la fase di  
costruzione; SQM esercizio ottimizza l’impiego degli impianti tecnici domestici e 
assicura grazie a ciò il massimo comfort.
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I leadingpartner Minergie

Interessato?

Le offriamo volentieri una consulenza individuale. 

Trova ulteriori informazioni sul tema Partner  
Specializzato Minergie, i relativi pacchetti aggiuntivi 
o il formulario per l’iscrizione online sul nostro sito: 

www.minergie.ch/partner-specializzato

Minergie Svizzera
Agenzia Svizzera italiana
091 290 88 10 (giorni feriali dalle 8.30 alle 17.00)
ticino@minergie.ch


