
Cari garagisti CheckEnergeticaAuto! 
 

Anche nel 2017 l’UPSA continuerà a puntare sul CheckEnergeticaAuto (CEA / 

www.checkenergeticaauto.ch) e a sostenere i propri soci sulla strada per diventare 

consulenti di mobilità.  

I seguenti servizi di sostegno vi aiuteranno a rendere la vostra offerta CEA ancora più 

allettante. 

1. Nel quadro di una nuova azione di give-away per clienti, sosterremo i garagisti CEA 

attivi con una pratica borsa frigo con design CEA. Per ogni check svolto dal mese di 

giugno 2017, incluso colloquio di consulenza, i garage riceveranno con validità 

retroattiva una borsa frigo. Queste misure vi faciliteranno nella vendita del CEA ai 

vostri clienti e nella copertura dei vostri costi. 

2. Inoltre rimarrà sempre valido il bonus speciale: il totale di check svolti a livello 

nazionale nel mese in questione continuerà a essere suddiviso in franchi svizzeri tra i 

tre migliori garagisti CEA del mese. Vale quindi la pena di motivare anche i vostri 

colleghi a partecipare attivamente all’azione.  

 

 

Cogliamo l’occasione per elencare ancora alcune importanti avvertenze: 

- L’azione give-away per clienti sarà valida sino a esaurimento delle scorte (6'000 

borse frigo).  

-  

- Per poter partecipare all’azione, è necessario svolgere un numero minimo di check al 

mese. Il numero minimo di check dipende dal numero di collaboratori (persone in 

formazione escluse) ed è rilevabile nella tabella allegata. 

- Il premio di “Garagista CEA del mese” verrà conferito per tutto l’anno 2017 sulla base 

del numero di collaboratori e dei check svolti. 

- L’importo dei bonus è inteso IVA inclusa e verrà pagato dall’UPSA mese per mese.  

- Le misure di sostegno sotto forma di omaggi per i clienti verranno consegnate 

periodicamente ai garagisti tenendo conto dei check svolti nei mesi precedenti 

(incluso colloquio di consulenza). 

- Ai fini del controllo qualità, l’UPSA si riserva la facoltà di svolgere alcune prove a 

campione. 

 

 

Il seguente esempio fornisce una panoramica sui contributi/bonus:  

Il garage CEA “Pincopallino” con 5 collaboratori svolge nel mese di giugno 20 check, di cui 

18 con colloquio di consulenza. Il garage risponde così alle condizioni di partecipazione e 

riceve retroattivamente per il mese di giugno 18 borse frigo.  

Tutti i garagisti CEA svolgono nel mese di giugno complessivamente 600 CEA. Il garagista 

che ha svolto il maggior numero di CEA nel mese di giugno riceve quindi un bonus di 300 

franchi. Il secondo classificato riceve 180 franchi e il terzo classificato 120 franchi.  
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Per poter accedere all’area riservata del sito CEA dovete utilizzare gli stessi dati che 

utilizzate per accedere al sito dell’UPSA. Il nome utente e la password per entrare sul sito 

web del CEA (www.checkenergeticaauto.ch) sono infatti identici a quelli che utilizzate per 

accedere al sito web dell’UPSA (www.agvs-upsa.ch).  

 

 

Nel caso abbiate bisogno di ulteriori informazioni, non esitate a contattare il vostro 

consulente clienti UPSA del servizio esterno.  

http://www.checkenergeticaauto.ch/
http://www.agvs-upsa.ch/
http://www.agvs-upsa.ch/it/unione/sede-centrale

