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PROGETTO IMPRESA

SOLUZIONE DOMOTICA

DESTINATA ALLE IMPRESE EDILI

La rivoluzione Smart o meglio IoT sta cambiando rapidamente il mondo residenziale sia in termini di strumenti
e prodotti disponibili, che in termini di accettabilità sociale e aspettativa degli utilizzatori.
Questa rivoluzione pone le imprese edili sotto pressione, soprattutto dalle spinte del mercato e dalla necessità di
proporre appartamenti adeguati alle esigenze competitive moderne.
Questa è la sfida che ci ha spinto ad intraprendere un business di grandi emozioni e soddisfazioni, strutturato e
pensato appositamente per le imprese edili.
Con un’esperienza quarantennale nel settore delle costruzioni, la Cedit in collaborazione con Easydom, leader
mondiale nella domotica, si propone al fianco delle Imprese, Progettisti, Architetti e Installatori quale partner, con
un progetto moderno innovativo e con tutte le competenze necessarie.
Lo abbiamo chiamato Progetto Impresa, un compendio di attività rivolte ai costruttori per poter dare un valore
aggiunto alla propria offerta, dotando gli appartamenti di soluzioni domotiche intelligenti e di facile fruibilità.
La Cedit mette competenze tecniche, strumenti, prodotti e servizi a disposizione dell’impresa che sarà in grado di
offrire un nuovo modello di business il quale prevede la vendita di abitazioni tecnologicamente avanzate.
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IL PROGETTO
Cedit mette a disposizione dei prorpi partner la Easydom Experience, un appartamento demo completo sito
presso la propria sede, per permettere al potenziale acquirente di toccare con mano il valore aggiunto ed i reali
vantaggi che la nostra tecnologia è in grado di offrire. Le sinergie commerciali attuate con il costruttore e con i
nostri partner permettono inoltre di dotare le case di una tecnologia che garantisce alti livelli di performance.
La Home Automation rappresenta una realtà tangibile nel settore Edilizio ed è in rapida espansione in molti
ambiti applicativi, da quello domestico e residenziale a quello industriale e dei servizi.
Scegliere Easydom significa anticipare le tendenze in atto e investire in una partnership di lungo periodo
con un player riconosciuto a livello internazionale e in grado di garantire al Cliente finale il massimo in termini di
qualità, innovazione tecnologica e flessibilità.

PROGETTO IMPRESA
Il Progetto Impresa Cedit è dedicato alle iniziative edili che vogliano dotare
le abitazioni del confort e vantaggi di un impianto domotico di capitolato.
Il Progetto prevede la possibilità di attivare una serie di benefici a supporto
dell’Impresa e dei suoi partner.

Supporto Tecnico

Supporto Commerciale

Supporto Marketing

Supporto Tecnico

Formazione tecnica degli
installatori dell’Impresa

Cedit organizza corsi di certificazione dedicati presso
la propria sede o presso la sede Easydom.

Installatori certificati
Easydom

Nel caso l’Impresa non desideri impegnare i propri
installatori e partner definiti, Cedit può referenziare i
migliori partner certificati sul territorio di competenza.

Assistenza tecnica sul
Progetto

Referenti Cedit supportano il progettista nella stesura
del Progetto per garantirne la perfetta funzionalità e
per individuare la soluzione che garantisca la migliore
economicità dei componenti domotici previsti.

Assistenza tecnica in
cantiere

Cedit garantisce in proprio o con tecnici diretti della
Easydom , l’assistenza tecnica durante la realizzazione
del cantiere.

Assistenza post-vendita
dedicata

Cedit nomina un referente tecnico per il supporto
tecnico post-vendita fino alla chiusura del Progetto.

Integrazione prodotti
terze parti

Easydom valuta la possibilità di integrare nuovi
prodotti qualora fosse necessario per la corretta
realizzazione degli impianti.

Supporto Commerciale

Sconti dedicati

Aderendo al Progetto Impresa si ha accesso ad una
vantaggiosa scontistica personalizzata e a un pronto
magazzino.

Training della
forza vendita

Un referente Cedit assiste la forza vendita della società
incaricata alle vendite attraverso demo e formazione
commerciale.

Easydom
Experience

Cedit mette a disposizione dell’Impresa e dei suoi
clienti la Easydom Experience, modello di casa
domotica realizzata e visitabile presso la propria sede.

Componenti
Extra

Prodotti extra-capitolato (da valutare secondo
l’iniziativa): es. 12 mesi Easydom Live, Ferbor Clipeo
sistema di allarme smart.

Upsell dei prodotti
integrati

Condizioni economiche vantaggiose sui prodotti di
terze parti compatibili.

Supporto Marketing

Appartamento
demo

Nei progetti con 30+ appartamenti, Cedit
fornisce i componenti necessari alla realizzazione
di un appartamento demo in loco (che resterà
come extra-sconto sull’iniziativa).

Comunicazione

Cedit può supportare attraverso la propria
divisione marketing e PR la comunicazione
dell’Impresa.

Brochure
personalizzate

Cedit realizza una brochure per l’Impresa
dedicata al Progetto, in cui vengono descritte le
funzionalità del capitolato domotico e tutti gli
extra concordati.

Partner
tecnologici

Possibilità di coinvolgere i partner Easydom nelle
attività marketing del Progetto, dalla fase di
cantiere (ad es. con loghi in facciata) alla vendita.

Eventi

“Cedit Pop-up”: una giornata di incontri con
i futuri inquilini per mostrare le funzionalità del
Progetto e le potenzialità disponibili.

Customizzazione
Glass

Personalizzazione Easydom Glass 3s con logo
dell’iniziativa edilizia (sui cantieri con 50+
appartamenti) e Easydom Glass di capitolato.

È obiettivo Cedit avere un servizio che punta a fare la differenza
nel mercato della domotica.
Con

la

consegna

al

nostro

ufficio

progettazione di una pianta 2D degli
appartamenti in cui si desidera installare
un

impianto

domotico,

si

definisce

insieme la tipologia di servizio da offrire
e sarà redatta un’offerta completa di
tutti gli azionamenti richiesti per singolo
appartamento e totale.

Su richiesta del cliente, Il nostro ufficio grafico è disponibile a realizzare una pianta in 3D che raffiguri la realtà
dell’appartamento. Questa pianta potrà essere inserita nel Glass di gestione domotica così che il cliente possa
immergersi in una dimensione virtuale ed emozionante, con la chiara visione di tulle le applicazioni installate,
divise per ambienti.

ESSERE UN PASSO AVANTI
E ANTICIPARE LE TENDENZE
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