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1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo 

Il presente questionario ha lo scopo di valutare e di selezionare gli installatori autorizzati di 
Omnik Italy srl, in base alle loro capacità di rispondere ai requisiti di qualità-ambiente-

sicurezza, in riferimento alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001.

Fin dalla sua nascita, Omnik Italy srl ha assunto un impegno dal punto di vista 
qualitativo, ambientale, salute e sicurezza, cercando di andare oltre al rispetto della legislazione 

vigente ed integrando le problematiche sociali ed ambientali in modo volontario nella propria 

operatività quotidiana, nei rapporti con i vari stakeholder, ossia investendo su capitale 

umano e sulle infrastrutture. Tale percorso può risultare pienamente efficace solo se supportato 

da un sistema di comunicazione interna ed esterna, nel quale il presente questionario assume un 

ruolo fondamentale.  

Vi chiediamo pertanto di compilare il questionario in ogni sua parte e di inviarlo al 
seguente indirizzo sales@as-italia.com.
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2. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE ED ECONOMICO

QUESTIONARIO COMPILATO DA: _________________________________________________ 

2.1 Dati Generali 

RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________________ 

COD.FISCALE________________________________P.IVA______________________________ 

LEGALE RAPPRESENTANTE______________________________________________________ 

ANNO DI COSTITUZIONE_________________________________________________________ 

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA___________________________________________________ 

RSPP__________________________________RLS______________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n.civico, comune, CAP, Paese) _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

TELEFONO____________  FAX_______________E-mail________________________________ 

RIFERIMENTO (nome, cognome, funzione aziendale)____________________________________ 

SEDE OPERATIVA 

(Descrizione sede: num. locali, metri quadri complessivi, laboratorio, capannone, ufficio, negozio 
fronte strada _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 RIFERIMENTO (nome, cognome, funzione aziendale)___________________________________ 

2.2 Informazioni Economiche 

Analisi fatturato degli ultimi tre anni: 

ANNO FATTURATO K€ 
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2.3 Informazioni Commerciali 

NUMERO COMPLESSIVO CLIENTI ________________ 

Clienti principali: 

TIPOLOGIA IMPIANTI PANNELLI DIMENSIONI DATA 

2.4 Contatti 

Reparto Nome Funzione Telefono E-Mail

Direzione 

Uff. Tecnico 

Qualità 

Vendite 

Amministrazione 

2.5 Prodotti / Servizi 

ELENCO PRINCIPALI PRODOTTI / SERVIZI 
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3 RISORSE UMANE 

Forza lavoro media degli ultimi tre anni: 

ANNO Nr persone Medie 

Principali Strumenti di Misura Caratteristiche 

4 - STRUMENTAZIONE TECNICA

• Diploma o qualifica professionale che abiliti al montaggio di impianti fotovoltaici
• Esperienza lavorativa non inferiore ai n°3 anni consecutivi di attività
• Dimostrare un’esperienza di attività nel campo delle energie alternative inerenti ai
prodotti distribuiti da OMNIKITALY S.r.l.;
• Dimostrare di possedere un’immagine ed una struttura aziendale adeguata alle
esigenze della OMNIKITALY S.r.l.
• Personale tecnico predisposto a relazionarsi in pubblico e formato per la
comprensione di manuali d’installazione in lingua italiana ed inglese, utilizzo di
supporti informatici e conoscenza di reti di connessione, piattaforme web, nozioni per
le comunicazioni RS232, RS485, Hyper Terminal. Lettura e comprensione di schemi
elettrici.

Requisiti Tecnici

Data Timbro e Firma 
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Programma Installatore Autorizzato OMNIK 2016 

La OMNIKITALY S.r.l. permette agli Installatori che si contraddistinguono per competenze professionali nel campo 
delle energie alternative e nell’efficienza energetica, di entrare a far parte della propria rete di “Installatori Autorizzati 
OMNIK”. 
In questo modo i clienti di OMNIKITALY S.r.l. avranno la garanzia di un’assistenza dedicata con personale altamente 
formato sui prodotti a marchio OMNIK. 

Perché diventare "Installatore Autorizzato OMNIK"? 

1. Visibilità
Utilizzo del logo installatore autorizzato come segno distintivo di competenza e professionalità nel territorio, che 
rafforza l’immagine dell’installatore agli occhi dei clienti utilizzatori. 
Il logo potrà essere utilizzato come marchio di qualità su biglietti da visita, sito web, documenti ufficiali, esposto nello 
show-room e sui mezzi aziendali (ad es. insegne, adesivi, ecc….) purchè conforme con il “manuale d’identità” 
aziendale. 
Inoltre sul Portale WEB saranno presenti i riferimenti di contatto dell’Installatore Autorizzato. 

2. Web e marketing
Ogni "Installatore Autorizzato", potrà inviare all’ufficio marketing di OMNIKITALY S.r.l. le referenze dei propri impianti 
realizzati con inverter OMNIK. Le stesse verranno pubblicate nell’area dedicate del portale WEB (come referenze), 
includendo per ogni impianto una scheda con le seguenti informazioni: 
a) Logo dell’installatore;
b) Descrizione dell’impianto installato;
c) Fotogallery dell’impianto (con particolare risalto sui prodotti OMNIK);
d) Contatti dell’installatore.
NB: le richieste saranno valutate preventivamente dall’Area Tecnica che ne approverà o meno la pubblicazione. 

3. Inoltro richieste clienti
OMNIKITALY S.r.l. effettuerà delle campagne pubblicitarie su WEB per aumentare la visibilità del proprio marchio. Le 
richieste ricevute direttamente dai clienti finali saranno inoltrate agli Installatori Autorizzati OMNIK dando priorità alla 
copertura territoriale dell’Installatore, disponibilità, capacità installativa. 
OMNIKITALY S.r.l. si riserva di non verificare la provenienza delle richieste che saranno puramente inoltrate. 

4. Offerte promozionali
Offerte vantaggiose riservate esclusivamente agli installatori aderenti. 

5. Listino prezzi riservato
Agli installatori autorizzati sarà concessa una scontistica riservata sui prodotti a marchio OMNIK in accordo con il 
proprio Distributore scelto in fase di registrazione. 

6. Supporto marketing:
Supporto per la partecipazione ad eventuali fiere locali e per iniziative promozionali nella zona dell’installatore 
aderente 

7. Comunicazione
OMNIKITALY S.r.l. comunicherà agli installatori aderenti tutte le novità aziendali, l’inserimento di nuovi articoli e gli 
aggiornamenti Firmware per i propri prodotti tramite apposite newsletter. 
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8. Formazione e aggiornamento
partecipare a convegni e corsi di formazione gratuiti organizzati durante l’anno. 

9. Supporto tecnico
Creazione GRATUITA di un portale dedicato per il monitoraggio degli impianti installati. 
Canale preferenziale per l’assistenza che comprende: 

• Comunicazione diretta col centro assistenza tramite numerazione ordinaria;
• Priorità nell’evasione delle richieste di assistenza;
• Procedura per RMA semplificata per garantire maggiore flessibilità all’installatore;
• Supporto alla configurazione degli impianti fotovoltaici.

10. Welcome KIT

Il welcome KIT predisposto da Omnik ed acquistato dall’installatore autorizzato contiene tutto il materiale 
necessario per fornire assistenza tecnica specializzata e supporto alle attività di Marketing, come di seguito 
illustrato: 

• Inverter Omniksol
• Alimentatore
• Cavo usb
• Software
• Marketing Pack
• Adesivo Vetrofania
• Attestato Installatore Autorizzato
• Poster gamma prodotti Omnik
• T-shirt con logo Omnik
• Merchandising
• Credenziali accesso portale monitoraggio

Il valore commerciale del suddetto Welcome Kit è variabile in funzione dei Modelli e della Potenza selezionati dal 
Partner 

Come diventare Installatore Autorizzato OMNIK ? 

Per ricevere la nomina e per mantenere questa carica nel tempo, l'Installatore Autorizzato deve corrispondere a 
determinate caratteristiche e svolgere il lavoro secondo dati canoni: 
Deve conoscere i prodotti a marchio OMNIK e deve saperli installare e configurare a "regola d'arte". 
Deve partecipare ai Corsi di formazione e aggiornamento, quando organizzati da OMNIKITALY S.r.l 

Le caratteristiche richieste agli Installatori per entrare a far parte del C.A.T. di OMNIKITALY S.r.l. e quindi essere 
nominato Installatore Autorizzato OMNIK sono le seguenti: 

• Essere in regola con l’iscrizione alla CCIAA, adempimenti fiscali e tributari;
• Dimostrare un’esperienza di attività nel campo delle energie alternative inerenti ai prodotti distribuiti da

OMNIKITALY S.r.l.;
• Avere in dotazione la strumentazione necessaria per effettuare installazioni, manutenzioni, collaudi ed

aggiornamenti FW dei prodotti OMNIK (certificazione della strumentazione in corso di validità ove richiesto);
• Dimostrare di possedere un’immagine ed una struttura aziendale adeguata alle esigenze della OMNIKITALY

S.r.l.
• Personale tecnico predisposto a relazionarsi in pubblico e formato per la comprensione di manuali

d’installazione in lingua italiana ed inglese, utilizzo di supporti informatici e conoscenza di reti di connessione,
piattaforme web, nozioni per le comunicazioni RS232, RS485, Hyper Terminal. Lettura e comprensione di
schemi elettrici.
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Compilare e sottoscrivere il modello “richiesta installatore autorizzato Omnik” ed inviarlo all’indirizzo mail: 
sales@as-italia.com 

Impegni richiesti per aderire al programma 

• Obbligo di Partecipazione ad almeno n. 1 Corsi di Formazione ed Eventi dedicati Omnik annui;

• Obbligo Pubblicazione e Promozione del logo “Partner Omnik” su Sito Web del Partner. Il logo dovrà
necessariamente prevedere uno scambio Link a Sito Web del Produttore www.omniksolar.it; 

• Obbligo Pubblicazione e Promozione del logo “Partner Omnik” su Preventivi, Fatture di Vendita e Documenti di
trasporto societari; 

• Obbligo di esposizione dell’insegna pubblicitaria “Partner Omnik” all’interno dei propri Uffici Commerciali;

• Acquisto Iniziale di Welcome Kit
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