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Il Programma Certificato Bona 
per il parquettista



Prendi parte ad un team di successo, diventando un 

Parquettista Certificato Bona. Come Parquettista Certificato 

Bona puoi beneficiare a pieno del vantaggio grazie alla forza 

del marchio Bona e alla nostra competenza sui pavimenti in 

legno.

Con l'adesione al Programma Certificato Bona, otterrai 

conoscenze preziose ed il supporto di marketing, nonché 

l'opportunità di creare relazioni a lungo termine con i clienti.

Diventare un Parquettista Certificato Bona assicura ai clienti 

la più alta qualità di performance e di servizio - per essere 

più focalizzato sul lavoro e per offrirti una migliore redditività - 

garantendo così risultati strepitosi.

Come un Parquettista Certificato Bona  

beneficia della forza del marchio Bona.

Vantaggi dal marchio Bona

Training Certificato

Supporto di Marketing

Estende la tua offerta

Vivi l'esperienza Bona: cogli il massimo vantaggio



Supporto di Marketing

Il Programma Bona vi offre svariati supporti di marketing.

Potrete acquisire una immagine chiara, professionale ed 

attraente grazie all'abbigliamento da lavoro e agli adesivi  

appositamente progettati per l'automezzo. Fanno parte del 

pacchetto, anche tutti gli strumenti pubblicitari sul quale è 

possibile aggiungere le informazioni di contatto.

Ad un Parquettista Certificato Bona, i supporti di marketing  

contribuiranno a rassicurare i clienti che hanno scelto un 

professionista rispettabile, la cui azienda si distingue per 

esperienza e competenza nel trattamento dei pavimenti in 

legno.

Per il nostro Parquettista Certificato Bona, facciamo un ulteriore 

passo in avanti nel marketing e nella pubblicità anche sul nostro 

sito internet, infatti il parquettista sarà consigliato al cliente e al 

proprietario di grandi aree.

Cosa ti offre il 
Programma di Bona

Materiale di marketing 

Campagne pubblicitarie

Visibilità online



Adesivi e materiale di marketing

Estendi l'offerta del tuo business

Come Parquettista Certificato Bona beneficerai a pieno dei 

vantaggi Bona grazie alla forza del marchio e alla nostra 

esperienza sui pavimenti in legno. 

Viene fornito anche un supporto attivo nel creare e mantenere 

la tua attività, come gestire la fedeltà dei clienti e come ottenere 

il massimo dalle relazioni nel mercato.

Il programma del Parquettista Certificato Bona ti aiuta a 

costruire relazioni con i clienti a lungo termine. I buoni clienti 

sono sempre preziosi da fidelizzare. Bona ti aiuta a tenere il 

contatto con i tuoi clienti ideali - attraverso regolari lavori di 

manutenzione e piccoli trattamenti - creando così  continue 

connessioni di valore.

.

Formazione Certificata

Bona offre un esteso programma di formazione con vari corsi 

di moderno artigianato per ampliare le conoscenze ed abilità 

professionali e di portafoglio.

Offriamo brevi corsi intensivi di "best practice" per tutte le fasi 

di cura e manutenzione dei pavimenti in legno, così come la 

introduzione alle più recenti soluzioni innovative e di prodotto.

Ogni corso di formazione termina con una prova scritta, 

riceverai un diploma che certifica le abilità e competenze.

Adesivi auto per il Parquettista 
Certificato Bona

Supporto Pubblicitario

Materiale corporate di 
supporto

Abbigliamento da lavoro con logo 

Il cliente viene guidato attraverso il sito

Supporto continuo

Servizio Bona Deep Clean

Gestione del rapporto con il cliente

Applicazioni di prodotto

Nuove Tecniche

Pianificazione del progetto



Visibilità online per il parquettista

Costruisci il tuo futuro con Bona

Attraverso la vasta presenza nel mercato di Bona siamo 

in grado di guidare e consigliare i proprietari interessati 

a conoscere il miglior trattamento per il loro pavimento. 

Potranno mettersi in contatto con Parquettisti bravi e 

attenti alla qualità.

Così un Parquettista Certificato Bona beneficia il vantaggio 

di essere stato consigliato dal sito.

Sarai riconosciuto come un professionista certificato al 

trattamento dei pavimenti in legno - diventa un Parquettista 

Certificato Bona.

.

"Servizi globali forniti da un Parquettista Certificato 

Bona, soddisfano tutte le esigenze del vostro 

pavimento in legno, durante tutto il suo ciclo di vita."

Il Supporto è continuo

Come Parquettista Certificato Bona beneficerai della 

promessa "Lifetime support" essendo una importante 

parte della forza del mercato Bona. Con ciò, i clienti 

possono aspettarsi il pieno supporto.

Le affermazioni a livello mondiale sono il modo di 

condividere esperienze e competenze per rendere più 

semplice la manutenzione di un pavimento in legno- per 

tutta la sua vita utile.

Esempi di come Bona aiuta ad ampliare il proprio business



Levigare senza polvere– con Bona DCS collegato alla macchina, la levigatura diventa salubre e pulita. 

Nuovi concetti di servizio

Bona Deep Clean System è un nuovo concetto esclusivo 

inventato e sviluppato da Bona. Tra i grandi lavori di 

ristrutturazione, esiste un servizio per ravvivare il pavimento, 

veloce e senza problemi, il quale permette di ottenere 

dai clienti esistenti, un maggiore business e consente di 

continuare a lavorare con pavimentazioni che si conoscono 

bene.

Clienti soddisfatti, meno preoccupati dai costi, permettono 

di concentrarsi sullo sviluppo di un rapporto proficuo come 

un complemento alla ricerca di nuove prospettive. Con 

Bona Deep Clean System, è possibile aprire la porta a 

nuovi progetti continuando ad avere i propri clienti.



Come funziona
Con l'adesione al Programma Parquettista Certificato Bona, 

sei supportato nell'acquisire e mantenere nuovi contatti. 

Faremo pubblicità non solo per i nuovi prodotti e servizi, ma 

realizziamo anche campagne pubblicitarie che indirizzano e 

sensibilizzano l'attività direttamente su di te.

Direzioniamo i clienti locali attraverso le nostre attività 

online. Approfitta della forza di Bona, insieme costruiamo 

fiducia e sicurezza per i proprietari di aree commerciali, di 

ambienti pubblici e privati, per tutte le fasi del ciclo di vita 

del pavimento.

Attività di Marketing 

Presenza nella rivendita

Come Parquettista Certificato Bona, diventi parte della 

forza globale del marchio Bona. Corsi, formazione e 

supporto professionale ti aiuteranno ad essere tra i migliori 

parquettisti per tutta la tua carriera.

Il marchio aiuta i clienti a capire ed apprezzare la tua abilità 

e competenza di parquettista, ed aiuta te ad ottenere grandi 

risultati grazie all'attenzione della qualità dei prodotti  eco-

sostenibili e alle più moderne tecnologie.

Lifetime support
L'affermazione di Bona nel mercato, la promessa 

e la guida di Lifetime Support, costituisce il 

fulcro delle attività di Bona, assicurando 

la fiducia in tutte le argomentazioni 

dei pavimenti in legno ai proprietari di 

pavimenti.

Servizio online di supporto a te e al tuo cliente



Le pavimentazioni risultano dall'aspetto estetico 
professionale e dall'alto valore di qualità

Sono disposti a pagare una quota annuale per 
accedere alla certificazione

Devono passare il training formativo

Sono membri di un'associazione professionale 
locale (opzionale)

Parquettista Certificato Bona

Gli artigiani specializzati dedicati nell'arte del trattamento dei 

pavimenti in legno, che hanno una storia finanziaria stabile, 

ed una professionalità comprovata, sono invitati a diventare 

Parquettisti Certificati Bona. In cambio, chiediamo che essi 

soddisfano i seguenti criteri:

Formazione Parquettista Bona

Ai parquettisti attenti alla qualità vengono proposti corsi per 

aumentare il livello professionale nel trattamento dei pavimenti 

in legno. Per ogni corso completato, vengono rilasciati dei 

diplomi come prova delle competenze acquisite.

Usare Bona System

Lavorare in assenza di poivere con Bona DCS

Il Parquettista Certificato Bona ha un ampio programma con 

molte opportunità. Offriamo due livelli di partecipazione. Tutti 

i parquettisti con una buona condizione ed una base stabile 

possono beneficiare dei nostri corsi ed ottenere un diploma 

come parquettista formato da Bona.

Un numero limitato di parquettisti specializzati sono invitati a 

partecipare e a vedere da vicino i benefici della cooperazione 

con Bona, come Parquettista Certificato Bona.

Come partecipare

Prendi parte al successo di Bona



Prendi parte ad un team di successo, diventando un 

Parquettista Certificato Bona. Dal 1919, Bona è stato un 

innovatore leader nel mondo con un sistema unico per il 

trattamento dei pavimenti in legno. Un lungo impegno per 

l'innovazione, combinata con una forte presenza locale, ha 

portato noi vicino alle esigenze dei nostri clienti.

Il nostro lungo impegno e la passione per pavimenti in legno 

ci permettono di offrire risultati duraturi e sostenibili, in grado 

di soddisfare tutte le esigenze del pavimento in legno per i 

professionisti e per i proprietari di pavimentazioni.

Il logo Parquettista Certificato Bona garantisce ai clienti le 

migliori qualità e prestazioni nel servizio - dando così un solido 

sostegno alla consegna di risultati strepitosi.

Il successo di Bona nel mondo

S us ta i na bi l i t
y

On Track for



La nostra passione sono i pavimenti in legno

Bona, azienda svedese fondata nel 1919, offre un sistema per il trattamento dei pavimenti 

in legno assolutamente unico e innovativo. Grazie ad un’estesa rete di filiali e distributori, 

vanta una presenza locale in oltre 50 Paesi, che consente all’azienda di essere sempre 

vicina ai propri clienti.

La passione per i pavimenti in legno e l’esperienza consolidata in oltre 90 anni di storia 

permettono a Bona di offrire a professionisti e privati soluzioni durature e sostenibili per 

risultati eccezionali.

For more information visit bona.com/certified

Distributore ufficiale:
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