
COME  PARTECIPARECOME  PARTECIPARE

COS’È IL 
PROGRAMMA 
INSTALLATORI

PERCHÉ 
PARTECIPARE

I NOSTRI VALORI

PROGRAMMA

             1.Scrivi a 
marketing@fantinicosmi.it 

oppure registrati a questo link 
www.fantinicosmi.it/

programma-installatori 

2. Incontra il team incaricato 
della selezione

3. Partecipa alla formazione 
e ritira il kit omaggio
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COS’È IL 
PROGRAMMA 
INSTALLATORI

I NOSTRI VALORI

PERCHÉ 
PARTECIPARE

Si tratta di un percorso 
di formazione, servizi e 
assistenza 
che Fantini Cosmi ha 
deciso di riservare
ad una selezione di 
installatori, orientati ai
prodotti di qualità e alle 
tecnologie smart.

 Una linea di prodotti orientati
 ad un nuovo concetto di comfort:
 il multicomfort

 Eventi di formazione riservati, 
 a numero chiuso

 Un canale di comunicazione 
 con contenuti esclusivi

 Anteprime sui prodotti
 Promozioni particolari
 Welcome kit (borsa, felpa, gilet)
 Estensione di garanzia

Affidabilità, spirito 
di innovazione, 
riconoscibilità, 
orientamento alle 
soluzioni.
Questi sono i nostri 
valori, questo 
cerchiamo nei nostri 
super installatori.

Senza titolo-2   2 19/02/2020   11:59:59



COS’È IL 
PROGRAMMA 
INSTALLATORI

I NOSTRI VALORI

PERCHÉ 
PARTECIPARE

Si tratta di un percorso 
di formazione, servizi e 
assistenza 
che Fantini Cosmi ha 
deciso di riservare
ad una selezione di 
installatori, orientati ai
prodotti di qualità e alle 
tecnologie smart.

 Una linea di prodotti orientati
 ad un nuovo concetto di comfort:
 il multicomfort

 Eventi di formazione riservati, 
 a numero chiuso

 Un canale di comunicazione 
 con contenuti esclusivi

 Anteprime sui prodotti
 Promozioni particolari
 Welcome kit (borsa, felpa, gilet)
 Estensione di garanzia

Affidabilità, spirito 
di innovazione, 
riconoscibilità, 
orientamento alle 
soluzioni.
Questi sono i nostri 
valori, questo 
cerchiamo nei nostri 
super installatori.

Senza titolo-2   2 19/02/2020   11:59:59



COS’È IL 
PROGRAMMA 
INSTALLATORI

I NOSTRI VALORI

PERCHÉ 
PARTECIPARE

Si tratta di un percorso 
di formazione, servizi e 
assistenza 
che Fantini Cosmi ha 
deciso di riservare
ad una selezione di 
installatori, orientati ai
prodotti di qualità e alle 
tecnologie smart.

 Una linea di prodotti orientati
 ad un nuovo concetto di comfort:
 il multicomfort

 Eventi di formazione riservati, 
 a numero chiuso

 Un canale di comunicazione 
 con contenuti esclusivi

 Anteprime sui prodotti
 Promozioni particolari
 Welcome kit (borsa, felpa, gilet)
 Estensione di garanzia

Affidabilità, spirito 
di innovazione, 
riconoscibilità, 
orientamento alle 
soluzioni.
Questi sono i nostri 
valori, questo 
cerchiamo nei nostri 
super installatori.

Senza titolo-2   2 19/02/2020   11:59:59



COME  PARTECIPARECOME  PARTECIPARE

COS’È IL 
PROGRAMMA 
INSTALLATORI

PERCHÉ 
PARTECIPARE

I NOSTRI VALORI

PROGRAMMA

1. Registrati a questo link 
www.fantinicosmi.it/

programma-installatori 

2. Incontra il team incaricato 
della selezione

3. Partecipa alla formazione 
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