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IL RELATORE
Giovanni Colombera ha unito le sue competenze in ambito professionale con la passione per i sistemi Off-Grid
derivata dai camper, in effetti, se ci pensiamo, un camper è una casa su ruote che deve essere autonoma dal
punto di vista energetico.
Siamo nell’anno zero per i sistemi di Storage fotovoltaici.
Infatti i primi sistemi stanno arrivando sul mercato proprio ora, i clienti sono molto confusi sia a livello normativo
che a livello tecnico e non sono in grado di districarsi tra le varie offerte e tra i vari prodotti che vengono lanciati
continuamente.
Se per esempio tu come installatore dovessi visitare una fiera di settore, improvvisamente ti ritroveresti
catapultato in mezzo a tantissime novità che dovranno essere comparate, ma con quali strumenti e con quali
informazioni potrai essere in grado di scegliere la migliore soluzione?
Aggiornarsi e rimanere sempre sul pezzo rappresenta un costo in termini di impegno e di tempo.
LO STORAGE SELECTION™ È UNO STRUMENTO PER GLI INSTALLATORI NATO PER OFFRIRE LA MIGLIORE
SOLUZIONE TECNICA PIÙ FACILE DA VENDERE E INSTALLARE.

QUESTO È IL PRIMO CORSO IN CUI SI
FA CHIAREZZA SOTTO MOLTI PUNTI DI
VISTA RIGUARDO LA TEMATICA DELLO
STORAGE NEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Da subito si è appassionato al mondo dello storage, occupandosi di sistemi per immagazzinare l’energia di un
impianto fotovoltaico, collaborando con i principali importatori, distributori e installatori di Storage a livello
nazionale e ritagliandosi così un ruolo di prestigio all’interno di queste importanti aziende si è via via specializzato
nella ricerca di nuovi prodotti.
Al fianco degli installatori si è trovato anche a dover risolvere criticità e problemi per cui non c’erano soluzioni
precedenti su cui basarsi, infatti il mondo dello storage è presente nel mercato da pochi anni.
Dalla formazione diretta sul campo e dall’esperienza che ne è scaturita è nato il progetto Storage Selection™,
per poter divulgare e trasferire le sue scoperte e semplificare la vita agli installatori e ai progettisti.
Giovanni è una persona che si tiene in continuo aggiornamento frequentando seminari avanzati all’interno delle
fabbriche produttrici e condividendo la sua esperienza in qualità di speaker nelle fiere di settore.
La ricerca costante, il vantaggio competitivo ed essere sempre un passo avanti sono i suoi punti di forza.
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GLI ESPERTI
DELLO STORAGE

LE RISPOSTE AI
DUBBI DEI TUOI
CLIENTI

PRECHÉ
SCEGLIERE
STORAGE
SELECTION™?
L’ installatore che ha partecipato al corso Storage Selection™ può offrire soluzioni di prestigio oppure al miglior
rapporto qualità-prezzo, se invece ha già un’ impianto di una marca specifica può offrire la migliore soluzione
compatibile.
Storage Selection™ offre un sistema di proposte che aumenta le possibilità di vendere offrendo al cliente le
soluzioni migliori senza imporne una specifica.

Abbiamo selezionato le
migliori soluzioni per l’accumulo
energetico presenti sul mercato.

Con il nostro progetto sarete in
grado di rispondere al 90% delle
richieste di storage residenziale dei
vostri clienti.

LIVE TESTING &
COMMISSIONING

UN CONFRONTO
CONCRETO E REALE

Quando parliamo di soluzioni per accumulo abbiamo molte componenti fondamentali che devono interagire
tra di loro:
•
•
•

la BATTERIA
il REGOLATORE DI CARICA E SCARICA che può essere integrato o esterno all’inverter fotovoltaico
il METER che “dice” al sistema di accumulo cosa fare: se caricarsi o scaricarsi per massimizzare l’ utilizzo
dell’autoconsumo.

Ci sono una serie di optional:
• le prese radiocontrollate,
• i sistemi che fanno da backup in caso di black-out
• l’alimentazione di emergenza parziale.
Con questo corso potrai padroneggiare le varie interazioni senza essere preso di sorpresa da
malfunzionamenti imprevisti.

Simuliamo dal vivo un impianto
fotovoltaico ed eseguiamo il
commissioning delle varie soluzioni.

Testiamo e confrontiamo
continuamente i prodotti
selezionati per offrire una scelta
pienamente consapevole.

PROGETTISTA

TAPPE IN
ITALIA

A CHI SI
RIVOLGE?
Ci rivolgiamo essenzialmente agli INSTALLATORI e
ai PROGETTISTI.
Il cliente percepisce che chi ha seguito uno dei nostri
corsi padroneggia le nozioni tecniche di base ed è
un professionista affidabile.

LOMBARDIA
21.05.18

MILANO
-

L’obiettivo di Storage Selection™ è quello di fare
chiarezza in maniera professionale.

04.05.18

VENETO
-

Gli installatori saranno facilitati nella vendita dei
sistemi completi.

28.09.18

ROMAGNA
-

UPCOMING EVENTS

26.10.18

PAST EVENTS

EMILIA
-

MARCHE
-

12.10.18

I progettisti avranno la possibilità di conoscere sul
campo i componenti che andranno a scegliere per
gli impianti che stanno disegnando.

23.11.18

MODUGNO (BA)
21.05.18

LAZIO
-

09.11.18

FASANO (BR)
-

Accedendo a un’area riservata sono disponibili una
serie di servizi aggiuntivi. Se si trattano più prodotti
di vari brand servono delle video-pillole subito utili
che si possono usare direttamente in cantiere.

25.05.18

06.07.18

Storage Selection™ vuole selezionare le soluzioni migliori
disponibili sul mercato e renderle semplici da vendere e da
installare.
Svolgiamo il lavoro d’ufficio sgravando l’installatore da
pratiche o perdite di tempo.
Chi partecipa ai nostri corsi ha infatti un investimento di
tempo minore.
Ci vuole molto tempo per partecipare alle varie Solar Academy
in particolare se sono distanti, ad esempio spostarsi dalla
Sicilia a Biella. Il nostro corso è itinerante e ci permette di
raggiungere gli installatori nel luogo in cui operano. Inoltre
caricheremo i materiali didattici sul sito per renderli sempre
disponibili.
In una sola giornata scoprirai una visione di insieme che
ti permetterà di approcciarti ai vari prodotti disponibili sul
mercato. La giornata sarà dedicata ad acquisire le competenze
dagli specialisti di settore per installazione e configurare i
sistemi ad hoc.

22.05.18

MAGLIE (LE)
CAGLIARI
-

I progettisti vedranno gli scenari che si
presenteranno in futuro, partecipando a
questi corsi acquisiranno le competenze
complementari. Avendo la possibilità di
consultare gli schemi di montaggio delle
varie soluzioni, anche quando queste
co-esistono nello stesso impianto.

CASARANO (LE)
24.05.18

INSTALLATORE
L’ installatore che fa parte di questo
progetto è assistito e aggiornato grazie
alla formazione continua. Storage
Selection™ è uno strumento in più nella
sua cassetta degli attrezzi, un simbolo da
poter esibire a garanzia del suo operato.

QUANDO STAI SCEGLIENDO UN FORNITORE
FAI ATTENZIONE:
• A CHI PROMETTE FUMO O DISCONTINUITÀ
DI CONSEGNA DEL PRODOTTO
• A CHI RICHIEDE UN INSOSTENIBILE ORDINE
MINIMO DI PEZZI
• A CHI NON HA COME AREA DI BUSINESS L’ITALIA
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PER MAGGIORI FORMAZIONI
www.storageselection.com
info@storageselection.com
+39 022594171
@storageselection
linkedin.com/company/storageselection/

