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RISCO Stars è il programma di RISCO Group pensato per 

supportare la crescita di distributori e installatori attraverso 

formazione online e fornendo gli strumenti necessari per 

aumentare la propria visibilità nel mercato. Lanciato nel 

2016, ha visto lo scorso anno più che raddoppiare il numero 

di partner Gold (da 12 a 26 in soli dodici mesi) e conta 

anche 1 partner Platinum.

Il programma include tre livelli di partecipazione – Silver, 

Gold e Platinum – caratterizzati da vantaggi esclusivi e 

requisiti pensati per incentivare la crescita, la competenza 

e la formazione degli installatori. Il livello di adesione –

Silver – si consegue attraverso la semplice registrazione 

gratuita al programma, quelli Gold e Platinum raggiungendo 

rispettivamente 25.000 o 80.000 punti Stars e 2 o 4 

certificazioni.

I tre livelli permettono di riconoscere la competenza e la 

fedeltà, nonché promuovere la presenza di una rete di 

installatori professionisti di qualità che utilizzano RISCO  

sul territorio italiano. Inoltre, la premiazione favorisce la loro 

crescita, promuovendone il potenziale di vendita attraverso 

vantaggi appositamente studiati e assegnati a seconda del 

livello di programma raggiunto.

Tutti i clienti hanno inoltre la possibilità di accedere 

gratuitamente a corsi di formazione professionali online 

per migliorare le competenze sulle soluzioni RISCO anche 

con il rilascio di certificati online, elemento chiave per 
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garantire elevata qualità, competenza e professionalità 

all’interno dell’intero circuito professionale. 

Tutti i partner elencati sul sito RISCO Group dedicato 

agli utenti finali hanno conseguito le certificazioni sulle 

centrali Agility™ e LightSYS™2, ovvero le più specifiche 

per le applicazioni nel mercato residenziale, garanzia di 

professionalità anche per gli utenti finali. La possibilità 

di inserire il proprio nome all’interno della pagina è un 

riconoscimento importante per gli installatori, considerato 

che da gennaio 2018 ad oggi RISCO ha registrato più 

di 17.000 visite uniche. Inoltre, a conferma della validità 

dell’attività di sensibilizzazione dei partner sull’importanza 

del continuo aggiornamento professionale tramite le 

certificazioni, RISCO conta ad ora oltre 1.100 certificazioni 

conseguite da circa 570 aziende.
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