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ABB Premi plus è l’operazione a incentivazione ABB che premia installatori e 

punti vendita dei distributori di materiali elettrico. Come? Più un installatore 
acquista, più viene premiato e più viene premiato il suo riferimento sul punto 
vendita! Più punti, più premi: partecipare è facilissimo: scopri come!

Potrai scegliere i premi che 
preferisci tra gift card dei brand 
più interessanti e altri regali

—
Registrati e proponi ai tuoi clienti di aderire ad 
ABB Premi Plus con il tuo Codice Plus

Dal videocitofono Welcome M alla gamma UPS Line Interactive, dai prodotti 
modulari ai sezionatori per gli impianti fotovoltaici, con ABB Premi Plus puoi 
regalare ai tuoi clienti il vantaggio di scegliere i prodotti adatti a ogni  lavoro con 

la certezza di accumulare punti per riscattare tantissimi premi! Fornisci loro il tuo 
Codice Plus da inserire in fase di registrazione sulla piattaforma.

Collegati e scopri tutti i dettagli 
della ABB Premi Plus

Hai bisogno
di più informazioni? 

Chiedi al tuo 

commerciale di 

riferimento in ABB

Codice Plus: i vantaggi 

Una volta registrato sulla piattaforma, potrai 
stampare o inviare via whatsapp o email ai tuoi 
clienti il Codice Plus con cui associare i loro acquisti 
al tuo lavoro. A quel punto la piattaforma genererà 
in automatico i tuoi punti ogni volta che uno dei 
tuoi clienti effettuerà un acquisto e caricherà i dati



—
Il regolamento integrale  

dell’operazione a premi disponibile  
sul sito www.abbpremiplus.it

ANCORA PIÙ PUNTI PER TE

2. Proponi ai tuoi clienti di 

iscriversi sulla piattaforma ABB 

Premi Plus e fornisci loro il tuo 

CODICE PLUS da inserire

3. Controlla ogni volta che vuoi quanti punti hai 
maturato grazie agli acquisti dei tuoi clienti

4. Richiedi i tuoi premi entro il
31 luglio 2022, potrai scegliere tra un'ampia selezione di 

regali e gift card delle pricipali catene al dettaglio, da 

Amazon a Decathlon e molti altri.

1. Vai sul sito abbpremiplus.it
e registrati inserendo i tuoi dati anagrafici.
Scarica il CODICE PLUS da dare ai tuoi 
clienti

Hai bisogno  
di più informazioni?
Chiedi nel tuo punto  
vendita di riferimento


