Una carriera adesso!
WERTHMANN® è la prima franchigia sul territorio
della Germania, nel settore della pulizia dei panelli
fotovoltaici.
Come membro dell’Associazione Tedesca della
Franchigia, prepariamo i nostri partner utilizzando
la nostra vasta esperienza accumulata negli anni,
in materia di pulizia ad alta qualità, professionale,
economica e conservando la garanzia dei panelli
fotovoltaici.

Perche la pulizia dei pannelli
fotovoltaici?
Gli impianti fotovoltaici si devono pulire ogni 5–6
anni (quelli residenziali) gli altri anche annualmente
(aziende, stazioni ferroviarie in prossimità).
Come conseguenza, per conservare
i valori di prestazione degli impianti
e per mantenere il piano di riﬁnanziamento in essere, sarà obbligatoria la
pulizia dei pannelli.

DIVENTA IL
SUO PROPRIO
CAPO!

Sei la persona adatta per un
partenariato in franchigia ?
Ti piace lavorare con le proprie mani ed è da
tempo che desideri diventare il tuo proprio capo ed
usufruire da un sistema di franchigia proﬁcuo ed in
piena accensione?

FRANCHIGIA WERTHMANN® –
UN FUTURO DI SUCCESSO.

I nostri partner prestano servizi di pulizia con
assistenza professionale che ricevano come
concedente WERTHMANN®.

Non deve essere esperta in materia fotovoltaica,
il sistema è adatto anche per chi è nuovo nel
campo.
Inizia subito! Goda da un concetto di business
consacrato su un mercato orientato al futuro.

Più informazioni:
www.werthmann-pvr.de/franchise

+49 176 633 99 570
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Franchigia WERTHMANN® ti offre

Come contribuisci

Diventerai imprenditore autonomo

Il desiderio di essere autonomo

Riceverai il know-how per costruire e
gestire un affare di successo

La gioia di lavorare con i tuoi propri mani
La disponibilità ad integrarsi nel sistema

Investi il capitale nel proprio affare di
sistema
Sei sostenuto da una squadra
potente – Non sei da solo!
Partenariato con assistenza
reciproca ed appoggio e non società
individuali, concorrenti
Istruzione e training regolare

spirito ecologico

DIVENTA IL
SUO PROPRIO
CAPO!

FRANCHIGIA WERTHMANN® –
UN FUTURO DI SUCCESSO.

apertura
la capacità di lavorare in squadra
la competenza per dirigere
la disponibilità ad imparare

Scambio di esperienza ed
informazioni con altri partner
di franchigia

Daniela Fröhlich
di franchigia ed il
nostro primo partner

Marketing sovraregionale
attraverso il concedente

Più informazioni:
www.werthmann-pvr.de/franchise
Oppure contattateci direttamente al numero:

+49 176 633 99 570

Elisabeth Hummel

Markus Hummel
Franchise partner

Grazie a tanti anni di esperienza su tutto il
territorio della Germania nel settore della
pulizia dei pannelli fotovoltaici, sappiamo
che ogni tetto è diverso e necessita l’utilizzo di
procedure e macchine diverse. Come seguito,
solitamente abbiamo a bordo sei dispositivi diversi
per pulire i pannelli ad un standard di alta qualità
e per non esporli a danneggiamenti a colpa dei
lavori inadeguati. Non utilizziamo i robot per pulizia
di principio, perche al momento non abbiamo
conoscenza su un dispositivo che non danneggi gli
impianti.

Le nostre macchine di alta prestazione utilizzano
ﬁltri a membrana. ﬁltri per calcare, cloro e resina
producendo acqua pura che rimuove la sporcizia
asciugandogli senza lasciare tracce. Se decidi
diventare il nostro partner, sarai dotato con i più
moderni sprinter allroad da Mercedes, sistemi per
rimorchiare e macchine di ultima generazione,
per diventare prestatore di servizi professionali di
pulizia per gli impianti fotovoltaici.

