
Il vero obiettivo in ogni impianto fotovoltaico è 
quello di azzerare i consumi. 
Il modo migliore è quello di autoconsumare il più 
possibile l’energia prodotta dal proprio impianto.
Installiamo sistemi d’accumulo d’energia 
intelligenti che portano ad autoconsumare fino 
al 70% dell’energia prodotta, scegliendo prodotti 
con la massima qualità:

• Garanzia di 10 anni sui difetti di fabbricazione

• Utilizzo di Batterie al Litio Ferro Fosfato
   (garantite per uso all’interno degli immobili)

• 10.000 cicli di carica e scarica delle batterie

• Progettate per una vita di oltre 20 anni

I nostri tecnici, partendo da un’attenta analisi dei consumi,
studiano la miglior soluzione per ogni cliente

1. RILEVAZIONE DEI CONSUMI
Analisi preventiva dei consumi

energetici (Diagnosi energetica)

3. PROGETTAZIONE
Progettazione della soluzione

tecnica personalizzata

5. GESTIONE BUROCRAZIA
Gestione adempimenti
burocratici obbligatori

7. INSTALLAZIONE IMPIANTO
Installazione, collaudo

e messa in funzione

2. ANALISI DELLA CONVENIENZA
Valutazione preventiva sulla necessità

d’installazione di un impianto fotovoltaico

4. BUSINESS PLAN
Creazione ed analisi del business plan

economico

6. FINANZIAMENTI
Valutazione di possibilità di
finanziamenti e contributi

8. MANUTENZIONE
Manutenzione e monitoraggio

postvendita

Il Team tecnico di Project Group ti propone una soluzione su misura

SISTEMI D’ACCUMULO D’ENERGIA

GLI STEP PER UN PROGETTO PERFETTO
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IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Energia dal sole per
ridurre i consumi

®
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Progettiamo e installiamo impianti fotovoltaici 
estremamente innovativi, con l’obiettivo di ridurre o 
azzerare il fabbisogno energetico dell’immobile sia 
nel campo produttivo, terziario e residenziale

PER RIDURREI FABBISOGNI ENERGETICI 
DEGLI IMMOBILI

• MAGGIORE COMPETITIVITÀ SUL MERCATO
L’installazione di un impianto fotovoltaico 
industriale è uno strumento per aumentare la 
competitività sul mercato

• BENEFICI ECONOMICI NEL TEMPO
Maggiore è la resa energetica, maggiore è il 
beneficio economico per l’azienda

• MAGGIORE MARGINALITÀ OPERATIVA
Si abbassa l’incidenza dei costi fissi, aumentando 
la marginalità operativa, accrescendo il valore 
dell’immobile

• BRAND REPUTATION
Si trasmette un’immagine aziendale GREEN, di 
attenzione e rispetto verso l’ambiente

• QUALITÀ
Scegliamo per i nostri impianti prodotti ad altissima 
qualità anche grazie all’esperienza pluridecennale 
nel settore.

• VERSATILITÀ
Realizziamo impianti su coperture sia di fabbricati 
industriali o civili, che di tettoie carport, oltre a 
impianti a terra, scegliendo la migliore soluzione di 
fissaggio e supporto dei moduli fotovoltaici.

• EFFICIENZA
Grazie ad oltre 10 anni di Partnership con Sunpower 
Italia, possiamo proporre i moduli fotovoltaici con 
la maggiore efficienza al Mondo, con garanzie di 
25 anni sui difetti di fabbrica e di resa energetica, 
abbinati ai migliori inverter sul mercato.

I MIGLIORI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

I VANTAGGI PER LA TUA AZIENDA



A supporto dell’installazione di impianti fotovoltaici esistono agevolazioni fiscali 
economiche importanti, Project Group offre un servizio post vendita completo, basato 
sulle esigenze del cliente che consentono di rientrare dall’investimento in tempi brevi.

Mettiamo a disposizione dei clienti la nostra rete di Partner finanziari 
per agevolare l’investimento:

• Scambio sul posto
• Iva agevolata

• Detrazioni fiscali Irpef

• Superammortamento
• Bandi Regionali
• Finanziamenti

• Società Es.Co.
Energy Service Company

(Investimenti diretto a carico della Es.Co.)

• Istituti di credito
per l’acquisto
(leasing o rateale)

• Finanziarie
di Credito al consumo

(con rilascio finanziamento in 48h)

• Contratti
di noleggio operativo

(evitando l’aumento del carico finanziario)

PER CHI SCEGLIE DI PASSARE AL FOTOVOLTAICO
INCENTIVI E AGEVOLAZIONI FISCALI

FINANZIAMENTI



Project Group offre un servizio post vendita completo, basato sulle esigenze del cliente

MANUTENZIONE
Pulizia e ispezione 

periodica dei moduli e 
controllo inverter

MONITORING
Monitoraggio produttivo

giornaliero da remoto

ALERTING
Servizio di alerting per

anomalie o fermo impianto

COMPLETA E PERSONALIZZATA
ASSISTENZA POST-VENDITA

I NOSTRI PARTNER

COLONNINE RICARICA AUTO ELETTRICHE


