
Il cardine tra i committenti ed EM sono tutti gli installatori elettricisti che 
lavorano in Svizzera. Gli obiettivi di EM ecowin si possono realizzare in 
modo efficace, duraturo e a vantaggio di tutti, unicamente con il loro 
impegno competente. Anche voi potete beneficiare di questa iniziativa. 

Ecco una panoramica dei vostri vantaggi:

Vantaggio competitivo e ritorno di immagine
Stupite i vostri clienti con la vostra conoscenza completa delle soluzioni di 
efficienza energetica e, se necessario, ricorrete al consulente energetico 
EM ecowin. Con gli incentivi del Fondo EM ecowin potete anche praticare 
prezzi più vantaggiosi in generale.

Consulente energetico EM ecowin
Il consulente energetico EM ecowin rappresenta una figura centrale 
dell’iniziativa EM ecowin. È il vostro interlocutore per tutte le questioni 
relative alle misure di risparmio energetico, ai potenziali di ottimizzazione, 
all’efficienza energetica e all’incentivazione con EM ecowin. Egli fornisce 
supporto e assistenza per i progetti di efficienza elettrica e su richiesta 
interviene attivamente anche presso i vostri clienti. Il consulente energetico 
può anche assistervi in compiti complessi, che si tratti di un secondo 
parere indipendente o della stesura di analisi congiunte.

EM ecowin Award
Un’ottima consulenza paga anche dal punto di vista finanziario. Ogni anno, 
EM assegna l’EM ecowin Award, corredato di una somma complessiva  
di CHF 10’000.–. Il vincitore della competizione è l’installatore elettricista 
con il maggior numero di chilowattora risparmiati nell’ambito di progetti 
EM ecowin. Nella cerimonia annuale di premiazione, il vincitore e i progetti 
vengono resi noti e presentati nei canali di comunicazione EM. 

Che cosa dovete sapere in 
qualità di installatori elettricisti?
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And the winner is... forse voi? L’efficienza energetica deve essere gratificante. 
Pertanto, ogni anno EM conferisce il premio EM ecowin Award, del valore di  
CHF 10’000.–, all’installatore elettricista che dimostra di aver risparmiato più 
chilowattora nell’ambito dei progetti EM ecowin inoltrati.

Inviate ora la vostra candidatura e con un po’ di fortuna sarete il nostro prossimo 
vincitore: e-m.info/061

AWARD
Inviate la vostra candidatura 
e vincete 10’000 franchi!


