
 

 
 

 

 

Q-CELLS, un fornitore di successo a livello mondiale di soluzioni di energia 

pulita , è stato insignito del sigillo di massima reputazione da Focus 

Money per l'eccezionale orientamento al cliente e l'eccellente 

reputazione tra i consumatori. 

 

In tempi di crescente trasparenza del mercato e ampie opportunità di 

confrontare la qualità di prodotti e servizi, non è più sufficiente per i 

consumatori acquistare semplicemente un prodotto decente. Un 

rapporto qualità-prezzo ottimale, la massima qualità e la buona 

reputazione del marchio sono da tempo requisiti di base per il successo 

commerciale. 

 

Lo studio Highest Reputation è stato commissionato da Focus Money e 

Deutschland Test ed è stato condotto dall'Istituto IMWF per la gestione e 

la ricerca economica. 

 

Per lo studio, sono stati valutati 15,7 milioni di menzioni nel contenuto 

dei media digitali di oltre 5.000 marchi di 270 settori in relazione a vari 

fattori di reputazione tra marzo 2019 e febbraio 2020. Lo studio ha 

dimostrato chiaramente che la maggior parte dei consumatori si aspetta 

molto di più di un semplice prodotto . 



 Oltre alla pura qualità del prodotto e ad un prezzo interessante, i 

consumatori attribuiscono valore anche ad attività quali protezione 

ambientale, sostenibilità, buon servizio, gestione e comportamento del 

datore di lavoro e prestazioni economiche eccezionali. 

Q CELLS ha ottenuto il primo posto nella categoria industria elettrica con 

100 punti, ottenendo così il punteggio più alto in assoluto. 

 

Quale fornitore completamente integrato di soluzioni per l'energia pulita, 

Q-CELLS è chiaramente una società particolarmente impegnata nella 

società e nella sostenibilità, sia in termini di attività commerciali che di 

impegno sociale. Ciò si riflette nel portafoglio di prodotti e servizi 

dell'azienda, nonché nei suoi vari sforzi per creare valori sociali tra cui la 

creazione di posti di lavoro locali e le azioni globali per il cambiamento 

climatico. 

 

Maengyoon Kim, Head of Sales EU di Q CELLS, ha dichiarato: “È un grande 

onore e una conferma incoraggiante per noi ottenere il sigillo di Focus 

Money per la più alta reputazione.  

Q-CELLS è un azienda nel settore energetico che combina il portafoglio 

completo di prodotti verticalmente integrato, creando valore aggiunto 

attraverso la ricerca e lo sviluppo. 
 


