




TEMPO =
DENARO 
CONTATTO diretto con le aziende da noi 
rappresentate e LIBERTÀ di acquistare 
i prodotti dal TUO rivenditore di riferimento. 

STOP INSOLUTI 
ASSICURATI IL CREDITO, convenzionati gratuitamente, 
offri finanziamenti al TUO cliente privato come una vera banca. 

MAI PIU’ IMPREPARATO 
DAL CLIENTE 
Formazione e ASSISTENZA pre-vendita, 
CORSI tecnici e normativi periodici.



UN PARTNER
SEMPRE AL TUO FIANCO 
Supporto tecnico e commerciale per individuare 
la migliore soluzione da proporre al TUO cliente. 
Affiancamento in cantiere e sopralluoghi per valutare insieme 
il tipo di intervento. 

STRUMENTI
DA VERO PROFESSIONISTA 
Relazioni energetiche personalizzate con il TUO brand, 
calcolo degli eventuali incentivi e piano 
di ammortamento dedicato per il TUO cliente. 
Valutazione di progetti e prodotti alternativi 
con relativa relazione della convenienza 
economica mediante la proposta 
di soluzioni diverse.



NUOVO LOOK
ALLA TUA IMMAGINE
DI PROFESSIONISTA 
Le TUE offerte, i TUOI documenti di cantiere, 
manuali prodotti, immagini e video promemoria 
di un sopralluogo sempre a portata di click. 

IL SOFTWARE
CHE HAI SEMPRE DESIDERATO 
Ovunque ti trovi, consulta, modifica ed elabora 
i TUOI file categorizzati per cliente. 
Non serve rientrare in ufficio 
per redigere un’offerta o modificarla. 

CONDIVISIONE,
ESPERIENZA A 360°
Accedi in qualsiasi momento con
il TUO dispositivo e condividi facilmente 
ciò che vuoi con i TUOI collaboratori 
o dipendenti per aumentare 
la produttività della TUA azienda.



Cl FACCIAMO
CONOSCERE 
Campagne pubblicitarie locali mirate 
ed eventi organizzati insieme, 
con il TUO contributo e collaborazione. 

SINERGIA 
Sfruttare l’unione di imprese che operano 
in settori diversi, che collaborano, 
per prestazioni “chiavi in mano” al TUO cliente. 



EVOLUZIONE
Una marcia in più, servizi e strumenti professionali 
a TUA disposizione per differenziarti dalla massa. 

LA NOSTRA
MISSIONE
Essere lo strumento che garantisce la fidelizzazione fra te 
ed il TUO cliente, difenderti e tutelarti dalle aggressioni 
della grande distribuzione organizzata. 
Offrirti le migliori soluzioni con il miglior servizio 
che questo marchio con i propri affiliati rappresenta.
Strutturare operazioni mirate insieme,
per incrementare il TUO parco clienti.



ESSERE PARTE 
DELLA SQUADRA 
Dimostrare il rispetto di una serie di requisiti minimi di 
professionalità a garanzia della qualità e servizi offerti alla 
TUA clientela.

LA STRUTTURA
Sunlife Group si pone l’obbiettivo di diventare lo strumento 
organizzativo delle aziende che ne fanno parte. 
Sunlife Group ti affilia gratuitamente senza iscrizione ne 
vincoli contrattuali per ambo le parti, se scegli di acquistare 
i prodotti da noi rappresentati. 
Solo così potrai accedere direttamente nell’esclusivo 
mondo Sunlife Group che ti seguirà passo a passo nei tuoi 
progetti futuri.
Sunlife Group opera indipendentemente da altre eventuali 
affiliazioni.
Sunlife Group trae sostentamento dalle provvigioni 
erogate dai fornitori per le quali la nostra Agenzia ha il 
mandato.



RICEVI MAGGIORI 
INFORMAZIONI 

Contattaci via e-mail o telefono 
per fissare un appuntamento 
presso la tua sede. 

info@sunlifegroup.it
+39 0434 620652
www.sunlifegroup.it

seguici su



sunlife è un marchio registrato 
di proprietà della nostra Agenzia, 

è concesso ad uso esclusivo 
agli affiliati del gruppo.






