
Che cosa è Risco Stars ? 
È il nuovo programma di Risco interamente dedicato all'installatore, è molto più di 

un semplice piano promozionale, ma è una vera e propria opportunità per far crescere
il tuo business.

Scegliendo i prodotti Risco ed accumulando così punti Stars potrai usufruire di questi 
principali vantaggi:

● Aumentare la visibilità della tua attività verso potenziali clienti 
● Rendere le promozioni più efficaci e professionali

● Acquisire maggiori competenze ed essere riconosciuto per esse
● Estendere la garanzia dei prodotti installati 

● Avere sempre a portata di mano i manuali di tutti i prodotti Risco
● Effettuare in tempo reale calcoli di assorbimento corrente  



Come accumulo punti Stars? 
Acquistando i prodotti Risco e scansionando, utilizzando Handy App, i codici QR riportati 

su ogni scatola, oppure, partecipando ai corsi di formazione Risco.   

Ogni prodotto inserito nel
programma ha un numero di 

Punti Stars associati (pubblicato
sul sito e su HandyApp).

Per esempio: 
WatchOUT =  110 Stars

Accumula Punti Stars 
sulla base dei prodotti

(e dei corsi di 
formazione)

Guadagna i Punti Stars 
scansionando i codici QR 

riportati sui prodotti
RISCO, utilizzando

HandyApp

I Punti Stars possono
essere spesi in attività di 
marketing per la vostra

attività, all’interno di una
lista di premi

La richiesta dei premi è 
inoltrata attraverso il
nuovo Portale STARS

Per gli installatori Gold e 
Platinum ci sono Benefici 

esclusivi!



Come scarico Handy App?
 

1.    Andare su Apple AppStore o Google Store e cercare HandyApp RISCO

 

2.    Aprire la app e registrarsi usando user name e password di accesso al sito riscogroup.it

3.    Nuovi utenti dovranno registrarsi inserendo i propri dati e creando un nuovo account



I 6 passi fondamentali per diventare un installatore 
Platinum o Gold!

01

02

03

05

04

Scarica HandyApp, per iPhone o Android

Registrati al programma

Installa i prodotti RISCO

Scansiona i prodotti per guadagnare Punti Stars ed estendere la garanzia

Utilizza i premi RISCO per le tue attività di marketing

06 Partecipa al programma di formazione dedicato RISCO e ottieni ulteriori premi! 



Contatta il tuo referente commercialeContatta il tuo referente commerciale
  

Sicurtec e parti Sicurtec e parti 

alla volta delle STARS! alla volta delle STARS! 
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