
FOTOVOLTAICO



Progettazione e installazione 
Investimento alla luce del sole 

Perché scegliere il fotovoltaico

Cosa possiamo fare in ambito fotovoltaico



I pannelli 
fotovoltaici 
favoriscono 
l’autonomia 
energetica 

riducendo i costi 
e le emissioni di 

gas serra
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Prodotti da fonti 
rinnovabili in un anno

Di combustibili fossili 
risparmiati in un anno

+5 Mln

2 Mln+
Kwh

Kg



3

Ci occupiamo di progettare impianti 
fotovoltaici per siti aziendali ed edifici 

industriali.  
 

In seguito a un sopralluogo esecutivo per 
definire eventuali vincoli o problematiche, 

redigiamo il progetto di fattibilità passando poi 
alla parte esecutiva.

Progettazione e installazione 
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I nostri impianti fotovoltaici sono realizzati 
“chiavi in mano” così da sollevare il cliente da 
qualunque incombenza tecnica, gestionale e 

amministrativa. Tra le forniture e le attività 
incluse vi sono anche le strutture di sostegno 

per l’installazione e il collaudo finale.  
 

A seconda di specifiche richieste possiamo 
aggiungere nel servizio elementi accessori e 

attività di manutenzione, altrimenti da 
prevedere a parte. 
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Per la progettazione e l’installazione degli 
impianti fotovoltaici possiamo inoltre proporre 
un investimento che si ripaga letteralmente 

alla luce del sole.  
 

Una volta costruito, installato e allacciato 
l’impianto alla rete, il cliente pagherà il 

corrispettivo in 7 anni attraverso un canone 
mensile.  

Investimento alla luce 
del sole
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Oltre a non a�rontare un esborso iniziale, la 
prima rata è prevista dopo 60 giorni così da 

garantire un ulteriore risparmio in bolletta per i 
primi due mesi. 

 
In questo caso, oltre al progetto, alla 

realizzazione e all’installazione, il pacchetto 
prevede una serie di servizi accessori come la 

manutenzione, il monitoraggio, 
l’assicurazione e il lavaggio dei moduli per 7 

anni. Concluso questo periodo, l’impianto 
diventerà di proprietà del cliente che potrà 

quindi rinnovare o meno il suo abbonamento.
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Per un’azienda o un polo industriale, dotarsi di 
un impianto fotovoltaico significa: 

 
Tagliare i costi della bolletta 

Puntare all’autonomia energetica 
Recuperare risorse economiche  
Ridurre le emissioni di gas serra 

Perché scegliere il 
fotovoltaico



8

La tecnologia alla base del fotovoltaico è oggi 
comprovata e a�dabile. I pannelli in silicio sono 

durevoli e con alti livelli di e�cienza. Inoltre, 
non vi è il problema dello smaltimento dei 

moduli a fine vita: nel loro prezzo è già 
compresa l’ecotassa che ne include lo 

smaltimento come RAEE.  
 

In quanto bene strumentale, i pannelli 
fotovoltaici godono inoltre di vantaggi fiscali 

come credito di imposta e ammortamento. 



Dipendenti

+50
Collaboratori

+40
Certificazioni

+ 15

Interventi 
a basso impatto

Perché scegliere Ecotec

Accesso 
ad agevolazioni

Esperienza 
consolidata



Il nostro metodo: trasformare 
ogni spesa in una resa

Il metodo che adottiamo in ogni servizio  
o combinazione di servizio è quello  
di suggerire gli incentivi, i bonus  

e i bandi più indicati  
per rendere “ogni spesa una resa”.  

 
A partire dalle necessità dei nostri clienti, 

individuiamo le agevolazioni migliori  
per a�rontare nel modo più vantaggioso  

i lavori essenziali e quelli correlati.



Agevolazioni per montare un 
impianto fotovoltaico

Credito d’imposta



www.ecotec.bio


