PROFESSIONISTI
SI DIVENTA

IPS - Installatore Partner STS è l’installatore che desidera diventare un
professionista della sicurezza attraverso corsi di formazione,
proponendosi con competenza e professionalità
IPS - Installatore Partner STS è preparato a proporre un prodotto
qualitativamente elevato ed affidabile, idoneo alle esigenze del
cliente.

La certificazione Installatore IPS nasce con l’obiettivo di creare un gruppo scelto di
installatori altamente preparati e riconosciuti, che possano offrire ai clienti il massimo della
competenza nell’installazione degli impianti di sicurezza STS.
Essere un installatore IPS significa beneficiare di opportunità e servizi esclusivi pensati per
agevolare il lavoro e migliorare la tua professionalità.
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VANTAGGI
• Corsi di formazione ed aggiornamento gratuiti su sistemi antifurto, antincendio e TVCC
• Condizioni di acquisto riservate.
• Possibilità esclusiva di usufruire della certificazione per i sistemi antincendio (a pagamento).
• Prodotti speciali dedicati agli aderenti.
• Promo dedicate periodiche.
• Logo dedicato.
• Vetrofanie ed adesivi per i negozi.
• Appartenenza all’elenco nazionale installatori STS Partner.
• Accesso all’area riservata STS Partner del sito STS.
• Premi fedeltà al raggiungimento degli obbiettivi annuali.

COME ADERIRE
• Compilare la scheda di adesione al progetto ed inviarla via mail a ips@stselettronica.cc
• Acquistare un sistema di sicurezza usufruendo subito dell’extra sconto riservato agli IPS.
• Frequentare il primo corso tecnico (entro 3 mesi dalla data di adesione).

Per maggiori informazioni e richiesta della documentazione di adesione al progetto IPS, contatta il tuo
commerciale di riferimento o visita il sito www.stselettronica.cc nella home page sezione IPS-Installatori Partner STS
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