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Chi siamo
Siamo un gruppo di professionisti, con competenze tecniche ed organizzative; operiamo in supporto all’Imprenditore o Amministratore Pubblico interessato al Risparmio Energetico e alle Energie Rinnovabili.

I nostri settori operativi








SISTEMI ANTIFURTO PER CAVI DI RAME IN IMPIANTI E CANTIERI
CONSULENZA per RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA,
AUDIT e DIAGNOSI ENERGETICHE di MEDIO e LUNGO PERIODO,
ILLUMINAZIONE LED,
FOTOVOLTAICO ed EOLICO,
COGENERAZIONE,
CONSULENZA sulla SICUREZZA del LAVORO, AMBIENTE e QUALITA’,

CHI SIAMO
Siamo una società, dinamica, piena di esperienza derivante da oltre 50 anni di attività nel mondo del risparmio energetico e delle energie rinnovabili, fotovoltaico, eolico, termico ed idroelettrico.
In questi anni abbiamo progettato e fornito migliaia di impianti fotovoltaici, sia grid-connected sia ad isola,
impianti solari termici, impianti eolici di piccola e media taglia.

COSA FACCIAMO
Usiamo la nostra esperienza per reperire prodotti che rappresentino il giusto connubio fra prezzo e qualità e
li forniamo a persone competenti che ne sappiano apprezzare il valore.
Abbiamo acquisito una notevole esperienza nel mondo del risparmio energetico, facciamo diagnosi energetiche e proponiamo sistemi di efficienza, dalle soluzioni illuminotecniche, alla gestione degli impianti di aspirazione industriale, a sistemi di risparmio energetico per piscine; tutte soluzioni innovative, affidabili e che consentono grandi risparmi di energia.
I nostri prodotti e servizi di diagnosi energetica consentono, a costi contenuti, di acquisire grande consapevolezza dei consumi e di ottenere risparmi sensibili e costanti nel tempo.

CHE COSA CERCHIAMO
Cerchiamo collaboratori che abbiamo voglia di essere partner attivi per creare una rete diffusa di specialisti in
grado di proporre prodotti innovativi, lavorare in team ed installare impianti in modo impeccabile.
Cerchiamo clienti che aspirino ad avere prodotti di qualità ed interlocutori esperti e competenti.
Il mercato è sempre più difficile, solo organizzandoci potremo aggredirlo in modo costruttivo e profittevole.

CHE PRODOTTI e SERVIZI TRATTIAMO







Moduli fotovoltaici
Generatori Eolici di piccola e media taglia
Sistemi di illuminazione a LED
Servizi di diagnosi energetica per aziende
Colonnine di ricarica per veicoli elettrici
Veicoli elettrici








Inverters di tutte le taglie
Prodotti speciali per domotica
Sistemi di accumulo per impianti FV
Gassificatori e cogeneratori di ogni potenza
Servizi di gestione amministrativa impianti
Sistemi per aumento di autoconsumo per FV

Pannelli fotovoltaici

QUALI PANNELLI VENDIAMO

Abbiamo contatti diretti con numerosi produttori italiani e stranieri e
siamo in grado di offrire quotazioni di sicuro interesse sia per piccole
quantità sia per forniture importanti.

Perché comprare tramite la nostra società?
La nostra esperienza ci consente di fornire prodotti selezionati con
competenza e soprattutto con cognizione tecnica delle esigenze del
cliente, qualunque sia la tipologia di installazione. Nessuno può vantare un’esperienza come
la nostra nel settore fotovoltaico ad isola e grid-connected e delle tecnologie di produzione
di celle e pannelli.

Possiamo fornire pannelli fotovoltaici anche in piccole quantità,
direttamente al Tuo indirizzo a prezzi molto competitivi.
Prodotti italiani ed europei di qualità elevata con il produttore vicino a casa Tua per avere
assistenza e garanzia quando ne dovessi avere bisogno, oppure prodotti internazionali selezionati per qualità ed affidabilità del produttore TIER 1 e certificazioni ineccepibili.

Pannelli fotovoltaici italiani
Con alcune aziende italiane abbiamo un rapporto preferenziale che ci consente di praticare ottime condizioni e favorire il lavoro italiano.
I vantaggi di un prodotto nazionale sono evidenti:






Prodotti di qualità elevata;
Bassa incidenza dei costi di trasporto;
Facilità di ottenere prestazioni in garanzia
Lavoro a nostri connazionali

Possiamo gestire anche piccoli ordini,

con consegna presso la Vostra sede e con prezzi di sicuro interesse.
Provate a chiedere un’offerta, riceverete le documentazioni dettagliate, la quotazione del prodotto, i costi di trasporto per avere la merce
direttamente alla Vostra sede o in cantiere.

Pannelli fotovoltaici europei
Abbiamo stipulato contratti con alcune aziende europee produttrici di pannelli fotovoltaici per poter offrire prodotti made in EU.
Una produzione europea consente numerosi vantaggi:





Prodotti di qualità elevata;
Bassa incidenza dei costi di trasporto;
Facilità di ottenere prestazioni in garanzia

Possiamo gestire anche piccoli ordini,

con consegna presso la Vostra sede e con prezzi di sicuro interesse.

Provate a chiedere un’offerta, riceverete le documentazioni dettagliate, la quotazione del prodotto, i costi di trasporto per avere la merce
direttamente alla Vostra sede o in cantiere.

Pannelli fotovoltaici extra-europei
Il contatto con i produttori extraeuropei è diretto, quindi potrete accedere ai migliori prezzi disponibili
sul mercato interagendo direttamente con il produttore
La produzione extra-europea consente offre alcuni importanti vantaggi:





Prezzi molto contenuti;
Disponibilità di grandi quantità;
Qualità elevata

Possiamo gestire anche piccoli ordini,
con prezzi di sicuro interesse.

con quantitativi minimi anche di un singolo pallet con consegna presso la Vostra sede e

Provate a chiedere un’offerta, riceverete le documentazioni dettagliate, la quotazione del prodotto, i costi di trasporto per avere la merce
direttamente alla Vostra sede o in cantiere.

Coperture fotovoltaiche integrate
Per tutti gli impianti fotovoltaici in zone soggette a vincoli architettonici o quando si desidera un risultato estetico di particolare pregio,
FV-TEAM propone propone la TEGOLA SOLARE 100W
Disponibile come standard in colore rosso mattone, può essere realizzata, su richiesta, anche in altri colori (Verde, Ardesia, Arancione
e Testa di Moro).
LA FORMA: la cornice in resina termoindurente (SMC) è sagomata in modo da riprodurre, in scala ingrandita, la forma del tetto tradizionale, per una integrazione architettonica rispettosa dei più stretti vincoli paesaggistici e architettonici.
IL COLORE: le celle rosse, inserite nella cornice color cotto, creano un effetto cromatico che si avvicina a quello dei tetti in laterizio.
IL CONNETTORE: le FV100 si collegano elettricamente una all’altra grazie ad un connettore brevettato a contatto (senza cavi), che rende rapido e semplice il montaggio sul tetto.
LA STRUTTURA: la struttura e il materiale conferiscono alla FV100 una elevata resistenza meccanica. La FV100 è calpestabile, resiste alla
neve e ai carichi accidentali e non si deforma sotto sollecitazione termica dei cicli di caldo-freddo.
LA GARANZIA: La tegola FV 100 è coperta da garanzia per 25 anni.


Ottimo impatto estetico grazie al colore simile
al tetto tradizionale;



Assenza di cavi di collegamento tra le tegole;



Collegamento semplice e rapido con connettori
elettrici integrati brevettati;



Fissaggio diretto ai travetti del tetto.

Tegola con celle

Tegola senza celle

Altri tipi di copertura con elevata integrazione architettonica

Pannello Termo-Fotovoltaico
Un pannello ibrido in grado di produrre contemporaneamente ENERGIA ELETTRICA e ACQUA CALDA
Si tratta di un prodotto consigliabile in tutti i casi in cui, per ragioni di ingombro, non sia possibile installare due impianti separati per
la produzione di elettricità ed acqua calda.

APPLICAZIONI






Edifici residenziali
Centri sportivi
Edifici commerciali, industriali e agricoli
Centrali fotovoltaiche
Altre applicazioni

L’energia termica generata da un impianto termo-fotovoltaico può essere
utilizzata per soddisfare molteplici esigenze, quali un’integrazione parziale o
totale del riscaldamento di:

Piscine

Impianti radianti a bassa temperatura

Uso in abbinato con pompa di calore

Acqua calda sanitaria

Impianti industriali di processo

Realizzato con 60 celle in silicio mono cristallino.
Potenza fino a 300W
Fornito in versione ALL BLACK

Pannelli fotovoltaici colorati
I moduli fotovoltaici rossi rappresentano la soluzione
ideale ai problemi legati all’installazione di impianti in
zone soggette a vincoli storici, paesaggistici o ambientali,
in alternativa alle tegole fotovoltaiche.
Realizzati con celle Red Tile, cornici e backsheet in color
rosso coppo, i moduli di colore rosso si integrano perfettamente nei tetti delle abitazioni, conferendo all’edificio un armonioso aspetto estetico.
Realizzati con 60 celle di colore rosso
Potenza 250W
Prodotti in Europa

Inverter per impianti connessi in rete
Trattiamo molti marchi interfacciandoci con i produttori o con i primari distributori e le forniture vengono sempre effettuate direttamente, senza doppi passaggi di fatturazione, quindi il cliente riceverà merce e fattura direttamente dal produttore.
La gamma spazia dagli inverter di stringa da 1 a 60 kW e versioni centralizzate da 100 kW fino ad 1 MW
Abbiamo inoltre le Power Stations già assemblate e trasportabili via camion, con potenze da 500kW fino a 4MW

Inverter per impianti ad isola
Disponiamo di una gamma ampia per realizzazione di impianti ad isola con potenze da 200W a 6kW per singola macchina, con possibilità
di parallelo per raggiungere potenze maggiori o per realizzare anche impianti con uscita in alternata trifase.

Possiamo gestire anche piccoli ordini, con quantitativi minimi anche di un singolo esemplare
con consegna presso la Vostra sede e con prezzi di sicuro interesse.
Provate a chiedere un’offerta, riceverete le documentazioni dettagliate, la quotazione del prodotto, i costi di trasporto per avere la merce
direttamente alla Vostra sede o in cantiere.

Telai metallici di supporto
Forniamo telai metallici di supporto per ogni tipo di installazione fotovoltaica e per ogni tipo di copertura.







Profili in alluminio estruso
Accessori di aggancio al piano di copertura
Morsetti di aggancio per pannelli con cornice e vetro-vetro
Viteria e bulloneria
Staffe ancoranti
Ancoranti per travi in legno, ferro e cemento.








Tettoie in appoggio a parete
Pensiline per auto





Supporti triangolari premontati e con varie inclinazioni
Supporti per coperture a shed in lamiera grecata
Supporti per coperture con cupolini in fibrocemento

Telai per impianti a terra
Telai di fissaggio su palo
Armadi porta-batteria per palo

Zavorre in calcestruzzo per tetti piani e impianti a terra
Zavorre in calcestruzzo per installazione di
impianti fotovoltaici su coperture piane
oppure installazione a terra.
Le zavorre in calcestruzzo consentono una
grande rapidità di installazione senza necessità di forature.

Inseguitori solari monoassiali
Sistemi di inseguimento solare ad un solo asse per la realizzazione di impianti con pannelli orientati Est-Ovest.
L’inseguitore solare monoassiale rappresenta la soluzione ideale
per la realizzazione di campi fotovoltaici ad elevate prestazioni.
L’inseguimento solare alba-tramonto lungo l’asse Est-Ovest consente una aumento della produzione energetica, stimabile in oltre
un 20% rispetto ad un impianto fisso.
Questo incremento può raggiungere e superare il 30% nel caso di
abbinamento con pannelli fotovoltaici bifacciali.



Struttura meccanica ottimizzata per i carichi del vento



struttura leggera ma rigida con costi ottimizzati



Backtracking 3D a file indipendenti e ampio raggio di rotazione



massimizzazione della produzione di energia annuale del
sistema fotovoltaico



Elevate tolleranze di installazione



Lavori sul campo ridotti al minimo



minimo, o nullo, livellamento del terreno grazie alle ampie
tolleranze di installazione



Componenti esenti da manutenzione



Controllo remoto

Sistemi di accumulo di energia elettrica
La fine del periodo delle tariffe incentivanti ha fatto emergere l’esigenza di sfruttare al meglio l’energia prodotta dal
proprio impianto fotovoltaico ed il migliore sfruttamento possibile è quello di UTILIZZARE l’energia prodotta e non cederla al
proprio distributore, che la pagherebbe ad un prezzo molto basso.
L’autoconsumo invece consente numerosi vantaggi:


Ridurre il proprio acquisto di energia e, poiché molte
tariffe sono strutturate a scaglioni, questo significa andare
a tagliare la parte più costosa dei propri acquisti,
aumentando il risparmio economico e parità di energia
prodotta,

Avere un’alimentazione continua per le proprie utenze,
anche in caso di blackout,

In caso di impianti fotovoltaici già connessi in rete si
ottiene un sensibile aumento del consumo dell’energia
autoprodotta.

Tipologie di sistemi di accumulo
La nostra gamma comprende TRE distinte tipologie di prodotto che possono essere suddivise secondo le seguenti caratteristiche:
KIT AUMENTO AUTOCONSUMO DELLA PROPRIA ENERGIA da utilizzare per impianti fotovoltaici esistenti e connessi in rete;
con l’installazione di questo impianto, senza fare alcuna modifica all’impianto esistente, si ottiene un aumento del rendimento del proprio impianto, portando l’autoconsumo della propria energia, da un valore medio, spesso inferiore al 40% ad
un valore che si attesterà intorno al 70-80%.
KIT RIDUZIONE DEI CONSUMI ENEL mediante realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, dotato di un proprio sistema di
accumulo, che provvederà ad alimentare tutte le utenze dell’abitazione.
La rete viene usata solo come emergenza e si consuma fino al 100% dell’energia prodotta dal fotovoltaico.
KIT RISPARMIO TERMICO un sistema più economico, in grado di accumulare l’energia in eccesso sotto forma di calore.
Possiamo quindi proporre la soluzione più idonea per ogni tipo di esigenza per ottenere il massimo risultato con il minimo
investimento.

Sistema di accumulo per impianti esistenti
Si tratta di un sistema economico, molto efficiente e che consente di elevare l’autoconsumo per tutti gli impianti fotovoltaici domestici esistenti. L’uso di batterie al Litio consente di sfruttare a fondo la capacità disponibile e contare su
una vita operativa molto lunga. E’ comunque possibile corredare il sistema anche con batterie al piombo senza necessità di apportare modifiche in quanto il sistema riconosce il tipo di batteria collegata e si adatta automaticamente.

Disponiamo di prodotti di questo tipo costruiti da tutti i
principali produttori e possiamo consigliare il nostro cliente
a seconda delle specifiche esigenze di costo e di prestazioni.

Questi sistemi possono integrarsi con impianti esistenti e
con inverter di qualsiasi produttore.
Possono essere utilizzati con tutti i sistemi ad energia rinnovabile connessi a rete quali, fotovoltaico, eolico, idroelettrico ecc.

Sistema di accumulo per impianti di nuova realizzazione
I sistemi di accumulo per impianti di nuova realizzazione, utilizzano l’inverter fotovoltaico per sfruttare anche l’energia
accumulata durante il giorno.
In questi casi quindi l’accumulo in batteria viene fatto utilizzando direttamente l’energia prodotta dai moduli fotovoltaici che viene accumulata senza aver subito alcuna conversione e viene prelevata dall’inverter solamente quando si
presenta una effettiva necessità energetica, che non può essere soddisfatta dal fotovoltaico.
Con alcuni di questi sistemi è possibile fare una prima installazione con il solo inverter riservandosi di integrare l’accumulo in un secondo momento, dopo aver verificato la percentuale di energia non auto-consumata e per la quale è opportuno installare l’accumulo per ridurre la quota energia della propria bolletta fino ad azzerarla completamente.
E’ inoltre possibile attivare la funzione EPS (Emergency Power Supply) grazie alla quale le utenze vengono alimentate
anche in caso di blackout.
Si tratta di una soluzione che interviene con un certo ritardo (qualche secondo) per alimentare solo alcune utenze
prioritarie e non svolge la funzione classica di gruppo di continuità senza interruzione (UPS).

Sistemi di accumulo di energia sotto forma di calore
Questo sistema permette di alimentare un boiler o un puffer (accumulo inerziale) con resistenza elettrica fino a 6kW per
il preriscaldamento di acqua sanitaria consumando l’energia in eccesso prodotta dall’impianto fotovoltaico.
In questo modo si può portare l’autoconsumo dell’energia prodotta fino al 100%, eliminare totalmente l’immissione in
rete e risparmiare sul costo del gas mediante l’uso dell’energia in eccesso.

La resistenza viene alimentata mediante un relè a stato solido che agisce come parzializzatore di potenza, inviando alla
resistenza solo l’energia prodotta in eccesso e non facendo mai prelievo dalla rete.
Accumuli inerziali per acqua calda con attacchi filettati per resistenze e
sonde di temperatura.

Serbatoio in acciaio al carbonio,

Coibentazione con funzione anticondensa

Isolamento in elastomero a celle chiuse

Idoneo per applicazioni in ambito residenziale e terziario

Temperatura massima di esercizio 95°C

AR 100 con predisposizione per fissaggio a parete

Resistenze per riscaldamento acqua con potenza fino a 9kW

Apparati e servizi per diagnosi energetica
ECS è un sistema di monitoraggio che ha l’obiettivo di misurare l’energia dove viene consumata.
Il servizio, utilizzando le migliori tecnologie oggi presenti sul mercato, permette di misurare l’energia
dove viene utilizzata, permettendo un’analisi puntuale dei consumi e dei costi generati.
Questo consente all’azienda di valutare il livello di efficienza del sistema energetico e di ottenere una
definizione dei costi energetici puntuale e consapevole.
Ideale per aziende ed esercizi commerciali di qualunque dimensione; un mercato di riferimento
pressoché illimitato che include tutti coloro che sono interessati all’efficienza ed all’uso razionale
delle fonti energetiche.
Diventa quindi possibile:

Il controllo dei consumi per fascia oraria

La gestione degli allarmi e delle derive dei consumi

La Definizione degli indici di performance (KPI), relazione tra agli andamenti dei consumi rilevati in funzione di costanti definite
dall’utente come; ore lavorate, pezzi prodotti, mq, numero presenze.

L’analisi dettagliata delle curve di carico

Il supporto nell’individuazione degli sprechi e le cause.

L'elaborazione di bechmarking normalizzati per applicazioni multi-sito

Il servizio offerto non è solo virtuale (portale
Web) ma anche diretto, mettendo a disposizione del cliente un professionista (il Partner Energy Advisor) il quale si occupa di:

inviare con cadenza MENSILE una
sintesi degli andamenti e dei principali eventi nel periodo,

segnalare gli allarmi e le derive dei
consumi,

fornire, attraverso l’assistenza telefonica al cliente, e una consulenza
presso il cliente un valido supporto
per l’individuazione dei primi interventi finalizzati alla riduzione dei
costi.

Relativamente al sistema ECS è disponibile una corposa documentazione, siti di riferimento, un CRM che consente di
stilare offerte in pochi minuti ed una lunga serie di referenze e di installazioni di riferimento consultabili online per poter
vedere il sistema all’opera.
Periodicamente vengono organizzati corsi di aggiornamento dedicati alla rete vendita.
Cerchiamo collaboratori in tutte le zone d’Italia

TA (Trasformatori amperometrici)
per misure di corrente alternata.
Disponiamo di una gamma molto ampia di TA per correnti fino a 5.000A
Tutti i TA possono essere forniti sia in versione fissa che apribile.

Corrente misurabile da 5 a 600 A con questa serie, ma disponibili modelli fino a 5.000A

Uscita in corrente 50-100-200-500 mA 1A e 5A

Uscita in tensione 0,333 V

Classi di precisione 0,5, 1,0, 3,0 e su richiesta 0,2.

Corpo in nylon classificato UL 94 V-0

Cavi di uscita 0,34mmq lungh. 24cm
E’ possibile ordinare piccole campionature di prodotti standard.
E’ possibile la produzione di prodotti con cavi e connettori speciali e con etichette custom o fornite dal cliente.

Diametro
( mm )

10

16

24

35

35

Ingresso
( Amp.)

Uscita
( mA )

Uscita
(V)

Precisione
(%)

5

0-50

0,333

0,5-3

10

0-50

0,333

0,5-3

30

0-50

0,333

0,5-3

50

0-50

0,333

0,5-3

100

0-50

0,333

0,5-3

5

0-100

0,333

0,5-3

10

0-100

0,333

0,5-3

50

0-100

0,333

0,5-3

100

0-100

0,333

0,5-3

200

0-100

0,333

0,5-3

10

0-200

0,333

0,5-3

100

0-200

0,333

0,5-3

200

0-200

0,333

0,5-3

250

0-200

0,333

0,5-3

400

0-200

0,333

0,5-3

20

0-500

0,333

0,5-3

100

0-500

0,333

0,5-3

250

0-500

0,333

0,5-3

400

0-500

0,333

0,5-3

600

0-500

0,333

0,5-3

100

5 Amp.

1

200

5 Amp.

0,5

250

5 Amp.

0,5

300

5 Amp.

0,5

400

5 Amp.

0,5

500

5 Amp.

0,5

600

5 Amp.

0,5

La tabella riporta i dati di una sola serie.
E’ disponibile una gamma ampia, contattateci indicando le Vostre esigenze e
Vi faremo pervenire caratteristiche e prezzi dei modelli più idonei.

Colonnine di ricarica per Auto Elettriche

Il mondo dei veicoli elettrici è in rapidissima espansione in tutti i paesi del Nord Europa e, nell’arco di pochi anni, anche in Italia, i veicoli elettrici
circolanti saranno numerosissimi; avere colonnine di ricarica nel parcheggio del proprio esercizio commerciale, sarà un modo semplice per
attrarre clienti che avranno tutto il tempo per entrare ed acquistare.
Si tratta di una soluzione integrata composta da piattaforma di gestione delle colonnine di ricarica intelligenti, trasformazione di auto tradizionale in 100% elettrica, impianto fotovoltaico per l’auto generazione di energia e sistema domotico per la gestione e ottimizzazione automatica e
manuale dei carichi.
I principali target di clientela sono i seguenti:









Centri commerciali per attirare clienti con veicoli elettrici a fare ricarica e acquisti,
Palestre e centri sportivi per ricaricare le batterie dell’auto mentre si fa allenamento,
Negozi importanti e catene di negozi per abituare i possessori di veicoli elettrici ad identificare il marchio con un punto di ricarica,
Cliniche private e pubbliche,
Stabilimenti industriali e comunque tutti coloro che hanno una flotta di veicoli elettrici,
Tutte le attività commerciali che possono trarre vantaggio da persone che dovranno sostare per tempi relativamente lunghi,
Enti pubblici dotando i parcheggi di punti di ricarica acquisendo visibilità in tutte le APP in possesso di proprietari di veicoli elettrici,
Agenzie pubblicitarie che potrebbero donare l’impianto in cambio dello sfruttamento per un certo numero di anni, di una superficie pubblicitaria installata sul supporto della colonnina.

Colonnine di ricarica per Auto Elettriche

Gestione amministrativa di impianti fotovoltaici
Proponi questo servizio a tutti i clienti ai quali hai installato l’impianto.

Noi lavoreremo per Te
Tu manterrai un costante contatto con loro ed acquisirai una reputazione di grande professionalità.

Con il nostro SERVICE PARTNER formuliamo soluzioni ad-hoc per garantire redditività e completamento degli adempimenti nelle
scadenze fiscali con grande professionalità ed eccellenza tecnica. È determinante sapere cosa fare nel momento opportuno districandosi in qualunque variazione normativa e noi lo facciamo ogni giorno. Se vi siete chiesti:









L’impianto funziona bene ma è in linea con quanto previsto nel Business Plan dal venditore?
Quando arriverà il versamento del G.S.E. e come vengono versati?
Perché i versamenti non corrispondono a quanto prodotto?
Come si fanno le fatture per la vendita o per lo scambio?
Come faccio a fare la denuncia annua all’UTF?
Come faccio a parlare con ENEL e G.S.E.?
A quali adempimenti previsti dall’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas sono soggetto?
Quali sono le scadenze, le penali e le modalità per completare le pratiche previste dai diversi enti?

Almeno una volta ti sei fatto una di queste domande? Noi abbiamo le risposte.
Perché scegliere noi?
Le normative nel settore energetico mutano e si evolvono senza soluzione di continuità, per capirle ed interpretarle al meglio
occorrono tempo e competenze specifiche. Il ns. studio mette a tua disposizione i migliori consulenti, professionisti in materia,
con un’esperienza pluriennale, ad un costo contenuto e con disponibilità assoluta. Disporrai del contatto diretto con chi si occupa
di tutti gli adempimenti previsti per il tuo impianto, potrai contattarci per informazioni e perplessità, con risposta garantita entro
24 ore. Puoi scegliere il servizio su misura tra le 3 formule proposte oppure richiedendo Tu stesso un pacchetto che comprenda i
servizi cui sei maggiormente interessato. Potrai tenere monitorato l’andamento tecnico ed economico del tuo impianto attraverso le nostre relazioni semestrali, in cui troverai specifiche circa la produzione e gli incassi reali e previsti. Acconti, storni e conguagli del GSE non saranno più una sorpresa. La produzione reale del tuo impianto sarà comparata a quella prevista nel business
plan ed alla produzione degli anni precedenti, facilitando la pianificazione economica generale della tua azienda.
Qualche dato:






Gestione di più di 1.000 impianti incentivati in Conto Energia dal 2006 ad oggi
Dal 2012 il 100% dei clienti in portafoglio ha deciso di rinnovare il contratto in essere.
0% dei nostri clienti colpiti da sanzioni di qualsiasi ente.
Regolarizzazione delle pratiche pregresse per oltre 30 soggetti responsabili

Richiesta OFFERTA
Se desideri ricevere una offerta relativa ad un prodotto o impianto indicato nel catalogo e non sei già nostro cliente, sei pregato di compilare completamente il modulo
sottostante ed inviarlo via mail a chi Ti ha fatto pervenire il nostro catalogo.



Nome e Cognome del richiedente ________________________________________



Ragione sociale ______________________________________________________



Indirizzo ___________________________________________________________



Cap _______________________________________________________________



Località _____________________________________________________________



Provincia ____________________________________________________________



P.IVA _______________________________________________________________



Telefono ____________________________________________________________



Email _________________________________________________________________



Attività prevalente ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
Elenco dei prodotti di interesse, specificando caratteristiche e quantità almeno indicative.

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

□

Desidero un contatto da parte di un Vs. incaricato

Al numero telefonico _____________________________________ Orario preferito ____________________
Mediante skype al seguente nickname ________________________ Orario preferito ____________________

