
In qualità di Partner  
Specializzati Minergie siete 
sempre un passo avanti



Diventare e rimanere  
Partner Specializzato

Possono essere Partner Specializzati Minergie le imprese attive nel settore della 
progettazione, della costruzione e dell’esercizio. Esse si contraddistinguono per  
una conoscenza ed esperienza superiore alla media nel campo della costruzione 
sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico. 

Può diventare Partner Specializzato Minergie chi comprova l’esperienza pratica con 
almeno due edifici Minergie negli ultimi tre anni oppure chi ha all’interno del proprio 
team un collaboratore che negli ultimi tre anni ha svolto una formazione di base  
Minergie (corso base + mezza giornata di corso di approfondimento). Dopo l’affiliazione 
devono essere soddisfatti ogni tre anni due fra i seguenti requisiti: collaborazione 
alla realizzazione di un edificio certificato, partecipazione a un corso di formazione 
continua Minergie oppure partecipazione a un evento Minergie.



Dal 1998 Minergie è lo standard svizzero per comfort, efficienza e mantenimento del 
valore nel tempo. Oltre un milione di persone in circa 50.000 edifici utilizzano Minergie 
nella loro vita quotidiana. Grazie all’integrazione degli aspetti di efficienza energetica 
in fase di progettazione, alla qualità nella costruzione e all’ottimizzazione in fase di 
esercizio, anche voi, insieme a noi, incrementate il comfort abitativo e contribuite nel 
contempo in maniera decisa alla svolta energetica e quindi alla protezione del clima.

Come Partner Specializzati Minergie approfittate di:

 una forte rete nei settori dell’economia,  
 della politica e dell’amministrazione

 un mercato sostenibile in forte espansione

 una pagina web con 800'000 visite all’anno

 un marchio pubblicamente noto e riconosciuto

Lo standard svizzero per l’efficienza, il com-
fort e il mantenimento del valore nel tempo



I Partner Specializzati Minergie si posizionano come partner competenti per progetti 
edili con accresciuti requisiti energetici ed ecologici e nel contempo con elevate 
 esigenze di comfort. In questo vi sosteniamo con:

3 sconti su tutti i corsi di formazione Minergie

2 l’utilizzo del marchio Minergie nelle vostre comunicazioni

1
l’organizzazione di eventi esclusivi e tecnici gratuiti  
nella rete Minergie

Il costo di affiliazione per Partner Specializzati è di CHF 500.– all'anno.  
Come opzione vi offriamo ulteriore supporto per la vostra comunicazione.

l’inclusione nella lista dei Partner Specializzati Minergie  
e il link della vostra partecipazione ai progetti Minergie  
sul sito web di Minergie

4

Il valore aggiunto dell’essere  
Partner Specializzato Minergie

Jetzt
gewinnen!

Jetzt
gewinnen!

Urbaner Raum Ländlicher Raum Schule / Museum Historisches ZentrumAreal Spezialbauten

Il vostro
edificio

Il vostro  
nome





Unisciti a noi

Con Minergie, siete sempre un passo avanti!  
Approfittate dei vantaggi e siate parte di una forte rete.

Ulteriori informazioni sui Partner Specializzati  
Minergie sono disponibili al seguente indirizzo:

www.minergie.ch/partner-specializzato

Vi offriamo volentieri una prima 
consulenza orientativa individuale:
Agenzia Svizzera italiana
091 290 88 10
ticino@minergie.ch

I leadingpartner Minergie
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