Prova
gratuit a p
er
20 giorni!

Voi avete le competenze.
Noi gli incarichi.
www.renovero.ch

renovero è la principale piattaforma svizzera dell’artigianato. Una
piattaforma dove i committenti pubblicano gli appalti per i quali
degli artigiani qualificati presentano le loro offerte. Per voi significa meno concorrenti e più affari, in modo affidabile e diretto.
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Oltre 1 MLN di utenti
all’anno su renovero.ch
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Con successo sul
mercato dal 2007

100 MLN CHF di fatturato
realizzato nel 2020

Oltre 35 ambiti
di attività

L’abbonamento alle offerte: il modo più
diretto per ottenere maggiori incarichi
Che cosa vi offre
concretamente renovero?

In sintesi: i punti a favore
dell’abbonamento alle offerte

– Più fatturato

– Ogni anno, in tutte le regioni della Svizzera, i committenti (p. es. proprietari di
abitazioni o amministratori di immobili)
pubblicano circa 52 000 appalti.

– Acquisizione di nuovi clienti e consolidamento della clientela
– Pressione concorrenziale ridotta
grazie al numero limitato di offerenti
per ogni appalto
– Maggiore sicurezza nella pianificazione
– Mai più periodi con pochi incarichi
– Migliore reperibilità nei motori di ricerca

– renovero verifica la completezza di tutti
gli appalti e li approva, così da garantire
la massima qualità.
– L’abbonamento alle offerte consente
agli artigiani di oltre 35 ambiti di attività
di presentare offerte per un numero
illimitato di appalti, senza costi aggiuntivi (prezzo fisso annuale, nessun costo
per ciascuna offerta).
– Il committente sceglie l’offerta migliore
tra un numero limitato di proposte e
l’artigiano selezionato esegue il lavoro.
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– Non c’è dumping nei prezzi perché il
numero delle offerte è limitato.
– Ogni artigiano deve disporre di un numero d’identificazione delle imprese (IDI)
valido, per cui viene escluso chi svolge
l’attività come secondo lavoro.
– Inserimento gratuito nel più grande
elenco di artigiani professionisti di
tutta la Svizzera, accessibile al pubblico,
su renovero.ch.
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