
V 7  G R O U P
P A R T N E R      C O M M E R C I A L I



V7 Group Srl è un’azienda che realizza ville
di altissima qualità, completamente 
autonome sotto l’aspetto energetico e 
proposte con la formula ‘’Chiavi in mano’’.

V7 Group Srl dal 2010 è presente in Italia, 
Svizzera e San Marino.

La nostra offerta comprende più di 
200 progetti di ville in vari stili, tradizionali 
e moderni.
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CHI SIAMO
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PARTNER
PROVINCIALE

Puoi diventare il nostro partner 
commerciale, stipulando il contratto di
collaborazione autonoma ed indipendente.

In questo modo avrai a disposizione un 
archivio di visualizzazioni dei nostri progetti 
dai quali i Tuoi clienti potranno scegliere la 
villa più idonea alle loro esigenze.
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COSA PROPONIAMO

1. Una collaborazione autonoma
Puoi stipulare un contratto autonomo ed
indipendente. 

2. Un modo innovativo di realizzare le ville 
autonome
Questo consiste in un know-how aziendale che è 
il risultato di 10 anni di esperienza.

3. Possibilità di utilizzare visualizzazioni 
esterne ed interne dei nostri 200 progetti di 
ville
Avrai a Tua disposizione un archivio di 
visualizzazioni esterne ed interne dei nostri 
progetti dai quali i Tuoi clienti potranno scegliere 
la villa più idonea alle loro esigenze.
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COSA PROPONIAMO

4. Inserimento dei Tuoi nominativi 
all’interno del nostro portale nazionale 
(rete commerciale)
In questo modo qualsiasi cliente che si trova nel 
territorio di Tua competenza, potrà contattarti 
direttamente.

5. Aggiornamenti professionali successivi 
Sono previsti aggiornamenti professionali 
periodici, nei quali verranno illustrate tutte le 
novità tecniche e commerciali.

6. Formazione professionale e commerciale
V7 Group Srl terrà dei corsi di formazione 
professionale per illustrare tutte le caratteristiche 
dei progetti e le modalità di esecuzione.
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COSA PROPONIAMO

7. Possibilità di crescita professionale
Acquisire le conoscenze di V7 Group Srl significa 
fare una forte crescita professionale.

8. Kit di partenza
Saranno messe a disposizione riviste, brochure, 
cataloghi ed altri materiali informativi.

9. Competenza territoriale
La rete commerciale sarà costituita da un numero 
di Partner con un rapporto tra gli stessi ed i clienti 
di 1 ogni 50.000 abitanti. 
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• Architetti
• Ingegneri
• Geometri
• Imprese edili
• Agenzie Immobiliari
• Produttori di case in legno
• Rivenditori
• Altri

CHI CERCHIAMO
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* Solo per i professionisti del settore

1. Avere l’esperienza di almeno 2 anni nel 
settore edile;

2. Possedere una partita IVA; 

3. Essere un Libero Professionista iscritto
all’Ordine Professionale*

REQUISITI PARTNER
COMMERCIALE
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La nostra azienda è in cerca dei Partner 
che operano nelle città con più di 10.000
abitanti su tutto il territorio nazionale, 
comprese le Isole.

La rete commerciale sarà costituita da 
un numero di Partner con un rapporto 
tra gli stessi ed i clienti di 1 ogni 50.000 
abitanti.

Nostra sede
Desenzano del Garda (BS)

DOVE CERCHIAMO
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@V7GROUPITALIA

SCOPRICI SU

@V7GROUP.IT @V7GROUPSRL

Oppure visita i nostri siti:
www.v7group.it
www.villemoderne.it



Sede operativa

DESENZANO DEL GARDA
via Tomaso Albinoni 123
tel. 030 911.07.58
mail: info@v7group.eu
www.v7group.it
www.villemoderne.it
www.catalogoprogettidicase.it
Iscrizione Camera di Commercio di Brescia: REA 41441

Il documento è stato preparato da V7 Group Srl. Tutte le informazioni riguardanti i progetti di ville presentate in questo documento o altro rientrano sotto la protezione dei Diritti d’Autore 
ed appartengono esclusivamente all’azienda V7 Group Srl. L’assoluto divieto di copiare, interamente o in parte, o utilizzare materiali ed informazioni presentati in questo 
documento senza il permesso da parte di V7 Group Srl. La villa presentata sulla prima pagina: Villa V727


