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Politec vuole aumentare la sua presenza in Italia e 
nei maggiori paesi del mondo grazie alla creazione di 
una funzionante rete distributiva capillare.

A tal fine andrà a selezionare le realtà maggiormente 
evolute che rappresentano Politec in Italia nel canale 
di vendita primario per l’Azienda: i Distributori, anello 
di congiunzione tra produzione e mercato.

La distribuzione Politec è caraterizzata da tre figure 
ben definite:

- Distributori partner Diamante
- Distributori evoluto Platino
- Rivenditori Oro

ognuna di esse si differenzia per:

Struttura e classificazione rete distributiva sul territorio

Classificazione della rete distributiva

Diamante Platino Oro

Definizione di area di competenza
Gestione  di tutta la gamma prodotti  alta rotazione 
Gestione  di almeno 3 dei 5 prodotti  alta rotazione
Ordini prodotti di alta rotazione a programma a 6 mesi
Ordini prodotti di alta rotazione a programma a 4 mesi
Visibilità  Politec  c/o tutti i punti  vendita e nelle comunicazioni /sito
Formazione al personale interno ed esterno   
Formazione per gestione in autonomia assistenze e preventivi
Affiancamento presso loro clienti per trattative o presentazioni prodotti
Organizzazione eventi a banco o corsi tecnici    
Contratto dedicato per definire tutti gli aspetti di mkt  
Contratto dedicato per definire condizioni in sell-in e indicazioni sul sell-out 
Definizione obiettivi e budget, utilizzo dei marchi, etc.     
Piano incentivazione per acquistato       
Piano incentivazione numero di clienti coinvolti ad eventi istituzionali    
Netti dedicati e sconti particolari       
Sconti e netti dedicati e calibrati al livello      
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Vincoli e benefit contrattuali

Presente
Assente



La nuova riorganizzazione commerciale prevede 
anche una nuova impostazione in sell-out che deve 
necessariamente essere rispettata. 
Sarà nostra premura monitorare e verificare tali 
azioni. 

Il distributore si impegna a seguire e rispettare 
una politica dei prezzi e strategia di vendita 
consigliata.

Tabella sconti da applicare in sell-out: 

Condizioni commerciali in sell out

TIPOLOGIA SCONTO BASE
Installatore generico 55%

Installatore di sicurezza 58%

Professionista Sicurezza 60% (max 60%+5%)

Rivenditore/Sub Distributore 65% (max 66%)

Tutte le eventuali promozioni in sell-out devono 
essere preventivamente concordate e approvate da 
Politec. 

NB: se in casi particolari, laddove sorga una 
particolare esigenza,  il rivenditore dimostrasse di 
non poter utilizzare i prezzi consigliati deve inviare 
preventivamente richiesta scritta alla Direzione 
Commerciale Politec la quale dovrà autorizzarla.

In caso di accertata violazione delle condizioni di sell 
out, verrà immediatamente ridotto lo sconto indicato 
sull’accordo a sconto rivenditore pari al 65%. 

A seguito di un successivo richiamo, la scrivente 
si avallerà del diritto di recedere dall’accordo ed 
interrompere le forniture.

Violazioni



Politec con la nuova politica commerciale considera 
il Distributore come un partner e, a tale fine, a 
seconda dei livelli di fatturato attenuti dalle vendite, 
garantisce differenti premi sugli acquisti nell’arco 
solare della durata dell’accordo commerciale 
sottoscritto.

I premi verranno calcolati al termine dell’anno 
solare con obiettivi distinti, oltre al premio extra su 
prodotto.

Obiettivi Acquisti
Al raggiungimento degli obiettivi di acquisti stabiliti 
dall’accordo verranno riconosciuti altrettanti premi.

Obiettivo Prodotto
Al raggiungimento di acquisti relativi ad un prodotto 
concordato, verrà riconosciuto un ulteriore premio.

Premio marketing e fidelizzazione
Per le attività marketing verranno aggiunti ulteriori 
premi con lo scopo di premiare il Partner per l’impegno 
nello svolgere la programmazione quadrimestrale 
concordata oltre a divulgare e rendere visibile il 
brand Politec.
Anche questi premi verranno calcolati sul fatturato 
incondizionato.

Premio visibilità brand e prodotti
Il premio si ottiene dando visibilità su: sito ufficiale, 
comunicazioni istituzionali, promozioni al mercato, 
utilizzo di strumenti espositivi.

Premio personalizzazione cataloghi
Richiedendo la personalizzazione nel catalogo e nel 
listino al mercato di Politec con l’inserimento del 
logo del distributore. 

Premio presenze installatori durante gli eventi
Con il coinvolgimento - da parte del distributore - di 
installatori, aziende, system integrator agli eventi   
finalizzati a fare conoscere il prodotto Politec, (corsi 
tecnici, presentazioni, fiere , ecc.).  

Accordi commerciali e premi a fine anno



Programma formativo
Interno per il vostro personale ma anche esterno verso 
installatori: vengono definiti in fase di sottoscrizione 
dell’accordo e concordati periodicamente ogni 6 
mesi.

Attività commerciali accordate con il distributore

Supporto commerciale
Affiancamenti con commerciali 
alla vostra clientela.

Corsi Tecnici
Sono condotti da ingegneri 

e tecnici e si svolgono 
periodicamente.

Aggiornamento Tecnico
Aggiornamenti tecnici 
attraverso Skype con nostri 
ingegneri. 

Formazione interna
Formazione a personale

distributore permettendo
autonomia sia per assistenza che 

consulenza.

Intervento di tecnici per affiancamento o 
assistenza
- ogni tipo di uscita deve essere richiesta dal 
distributore (non si accettano e trattano richieste da 
installatori) 
- ogni uscita tecnica ha un costo il quale viene 
comunicato al distributore attraverso preventivo.
Solo dopo accettazione viene organizzata l’attività 
- a tutte le attività devono partecipare i tecnici o 
commerciali del distributore salvo eccezioni da 
concordarsi con la Direzione Commerciale Politec
- il servizio sopralluogo in affiancamento al 
commerciale del distributore è da richiedere alla   
Direzione Commerciale.



Nuovo listino commerciale
E’ il listino dedicato per ogni partner sul quale 
saranno evidenziati:
- nuova gestione dei lotti in fase di ordine articolo, 
salvo ordini a programma o  riassortimento di 
magazzino con trattative specifiche 
- lotti inseriti con criterio differente in base alla 
famiglia prodotti
- netti per incentivare o spingere la vendita del 
prodotto dietro iniziative promozionali su territorio 
concordate preventivamente con Politec.

Lettura del listino

Attività commerciali accordate con il distributore

1

2

3

4

5

6

1 Prezzo di listino al mercato
2 Prezzo di acquisto da accordo commerciale
3 
4 Prezzo di acquisto con lotti dedicati*
5
6 Prezzo di acquisto dedicato alla permuta

* Per lotto dedicato si intende un lotto composto 
dallo stesso codice prodotto.

 }  



In linea generale, non solo per iniziative legate ad 
eventi, può essere necessario ricorrere a campagne 
su prodotti specifici o novità; questo, può avere lo 
scopo di informare il mercato sulla disponibilità di 
un nuovo prodotto presso il distributore.

Promozioni sul territorio a programma
- promozione sul territorio di apparenza condivisa e 
autorizzate
- condizioni particolari per il sell-in in funzione della 
promozione
- gestione e regolamentazione sul territorio con altri 
distributori
- presenza a fiere

Alcuni esempi

Attività di marketing a supporto del distributore

Campagne lancio prodotti
Lancio di prodotti o promozioni vengono organizzati 
con uscite quadrimestrali e pattuizione riservata al 
distributore con le seguenti fasi:

a) informazione con pattuizione a distributore 
b) invio al mercato da parte del distributore con 
propri riferimenti 
c) invio al mercato da parte ufficio marketing Politec
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LISTINO PREZZI

2018

Cod.  P3 
Espositore TRIS con i seguenti prodotti:

Sadrin, Nat e Ales
H 46.5 cm L 30 cm

Cod. GP-M
Espositore da banco
per linea Gapid
con prodotto  funzionante
H 60 cm L 40.5 cm

Cod. PT
Display da banco
porta depliant
H 30 cm L 25 cm

Cod. GP-FS
Espositore da terra
per linea Gapid
con 3 prodotti
H 180 cm L 80 cm
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LISTINO PREZZI

2018

TUO LOGO
Cod.  LTP
Listino personalizzato

€ 600 ogni 500 copie

Cod.  CTP
Catalogo personalizzato

€ 500 ogni 500 copie

Cod. PV 200 E
Parvis da esposizione
(corpo illuminante escluso)
H 200 cm

Cod. Prof Mana All 200
Mana da

esposizione
H 200 cm

Attività di marketing a supporto del distributore
Catalogo e listino
Possibilità di avere i seguenti materiali personalizzati 
con l’aggiunta del vostro logo.

NB: Richiesta minima 500 copie

Prodotti espositivi
Possibilità di avere nel vostro negozio materiali 
promozionali per spingere le vendite e fare 
comunicazione.

Cod. GP-XL
Espositore da terra
per linea Gapid
con prodotto  funzionante
H 180 cm L 80 cm

Cod. SD-FS
Espositore da terra
per linea Sadrin 
con prodotto
H 180 cm L 80 cm

Cod. RU
Roll Up
differenti misure



Gestione prodotti presunti difettosi
Il distributore, dietro richiesta del cliente che lamenta un 
ipotetico problema del prodotto, sottopone la richiesta 
al reparto di assistenza tecnica Politec, al fine di una 
migliore e più veloce analisi. 

I prodotti acquistati oltre 24 mesi dalla produzione o in 
garanzia verranno gestiti con le seguente modalità:

1) in garanzia = vengono sostituiti con nuovo; 
2) fuori garanzia = permutati con nuovo a prezzo netto 
dedicato.

NB non rientrano in garanzia, non saranno 
riparabili e non sarà applicata permuta  per i 
prodotti che presentano le seguenti anomalie: 

- evidente ossidazione o bruciature schede
– parti elettriche manomesse
– foratura meccaniche
– danneggiamento plastiche
- qualsiasi componente rovinato anche in modo 
accidentale.  

Per la procedura di reso è d’obbligo la richiesta e 
la compilazione in ogni sua parte del Modulo di 
Richiesta Autorizzazione Reso che deve essere 
richiesto, compilato ed inviato all’ufficio dedicato a: 
assistenza@politecsrl.it

Una volta che l’ufficio Assistenza avrà controllato il 
documento ve lo invierà per appovare la restituzione 
dei prodotti.

Con cadenza mensile il distributore restituirà a Politec 
con corriere in “porto franco” la merce sostituita, 
allegando il modulo cartaceo precedentemente  
compilato. Qualora la merce ricevuta dovesse 
risultare alterata o compromessa per negligenza 
dell’installatore o per cause da imputare ad una 
cattiva installazione, non verrà considerato prodotto 
in garanzia.

Richiesta ricambi e resi

NB: si prega di porre attenzione nella stesura 
del documento di trasporto trascrivendo i codici 
dei prodotti ed anche il DDT con cui vi sono stati 
consegnati al fine che vi sia correlazione tra il 
prodotto inviato e il documento.

In caso di errata comunicazione il materiale non 
sarà accettato.

Mod. Richiesta Autorizzazione Reso



Velocizza i cambi per fidelizzare i tuoi clienti
L’introduzione dei kit di scorta per ogni famiglia 
prodotti nasce per velocizzare l’anticipo in “conto 
sostituzione” che il Partner Politec può acquistare 
ad una condizione economica particolare, che 
comprende alcune parti di tipo elettrico ed elettronico 
e componenti.

I prodotti o componenti prelevati dai kit potranno 
essere ripristinati con la medesima logica dei 
ricambi. 

Dopo l’analisi della merce, Politec autorizzerà 
l’utilizzo di componenti del Kit*, così da risolvere 
velocemente il problema all’installatore.
Politec, si farà carico di contrassegnare come 
“utilizzata” la parte prelevata.
La parte consegnata, godrà di 6 mesi di garanzia, che 
decorerà dal momento dell’installazione.
Tale garanzia  verrà erogata con la seguente modalità:

-  per sostituzione di prodotto con più di 18 mesi , la 
garanzia sarà di 6 mesi
- per prodotti con meno di 18 mesi, la garanzia 
resterà quella totale di 24 mesi del prodotto.

Alla ricezione del materiale guasto, la Politec dopo 
aver effettuato i dovuti controlli, provvederà a 
rispedire la nuova parte al distributore, che potrà 
quindi reintegrare il kit.

Richiesta di riparazione
In caso di esplicita richiesta di riparazione con Mod. 
Richiesta Autorizzazione Reso  - se non interessati 
alla permuta - il distributore deve necessarimanete 
compilare il sudetto modulo in digitale in ogni sua 
parte ed inviarlo a: assistenza@politecsrl.it

Verrà effettuata una diagnosi del prodotto e redatto 
il preventivo per la riparazione al costo di € 40,00 
(se preventivo verrà accettato il costo sarà scontato 
sulla riparazione).

I tempi di attesa della diagnosi e preventivo verranno 
comunicati entro 20 gg lavorativi.

Kit ricambi e riparazioni



Back Office
Alessandra Fusaro

Supporto Progetti e Consulenza pre-vendita
Benedetto Santulli

Direzione Vendite Italia
Stefano Comissari

Responsabile Amministrativa
Elisabetta Maggioni

Direzione Marketing
Daniele Marcialis

Direzione R&D - Direzione Tecnica
Simone Radice

R&D - Ufficio Riparazioni
Stefano Checconi

Una struttura per le tue richieste

ordini@politecsrl.it

b.santulli@politecsrl.it

commerciale@politecsrl.it

amministrazione@politecsrl.it

marketing@politecsrl.it

simone.radice@politecsrl.it

assistenza@politecsrl.it

Potete entrare in contatto con referenti aziendali 
utilizzando i contatti di seguito.

Così facendo riusciamo ad ottimizzare i tempi di 
lavorazione, garantendo quindi ai nostri clienti 
risposte immediate.



Politec è un’azienda italiana specializzata nella 
progettazione e produzione di barriere perimetrali 
antintrusione a raggi  infrarossi attivi e sensori 
passivi espressamente studiati per assicurare 
ogni esigenza di protezione perimetrale interna ed 
esterna.

Negli anni Politec ha sviluppato un notevole know-
how in ambito ricerca e sviluppo, cogliendo le sfide 
più attuali del mercato adattandosi alle esigenze 
dei clienti, sempre più sensibili ai temi della 
sicurezza.

Politec è in grado di offrire prodotti in continua 
evoluzione tecnologica, con alti standard qualitativi 
e tecnologici, mantenendo facilità di utilizzo e di 
installazione.

Politec dispone della tecnologia e della competenza 
necessaria per progettare e realizzare sistemi 
antintrusione, offrendo soluzioni su misura per 
protezioni perimetrali interne ed esterne per ogni 
tipologia di ambiente industriale e residenziale.

WS SMA – HIBRID SMA – SOLAR SMA sono le 
tecnologie da noi sviluppate per offrire al mercato 
prodotti e soluzioni tecnologicamente avanzati 
ma anche per facilitare le esigenze in termini di 
installazione.

Politec è costantemente impegnata nello studio 
accurato di prodotti e sistemi altamente innovativi 
per assolvere le numerose richieste di soluzioni 
customizzate che pervengono anche dai mercati 
internazionali.

L’affidabilità e la qualità dei nostri prodotti, tutti 
certificati, sono riconosciute e consolidate dal 
Sistema di Qualità Aziendale ISO 9001:2015.

Politec Group 

MADE IN ITALY
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