
Il nostro player è una multinazionale presente in 20 stati al mondo e adesso in Italia sta 
concentrando il focus su investimenti per realizzare impianti fotovoltaici su tetto dedicati 
esclusivamente alle aziende, in particolare quelle che consumano molta energia. 
 
Tale investimento porterà da subito all’azienda cliente un notevole risparmio sul costo di energia e 
a quel punto una parte del risparmio resterà all’azienda cliente una piccola parte andrà a ripagare 
l’impianto con due formule semplici una a sei anni una a 10 anni, queste la formule: 
 

• L’azienda valuterà e realizzerà un progetto e a seguito dell’accordo realizzerà l’interno 
impianto fotovoltaico customizzato sul cliente, quindi valutazione, progettazione 
installazione, messa in funzione, allaccio alla rete, quindi l’espletamento di tutte le pratiche 
burocratiche a norma di legge, incluese anche le autorizzazioni in zone soggette a vincoli 
vari 

• Successivamente inizierà il rapporto economico con l’azienda cliente con una delle due 
formule a RATE e PAP (pay as produced) 

• La formula a RATE prevede il rientro dell’investimento in 72 mesi dopo la connessione in rete 
dell’impianto con rata costante pari a c.ca il 20/30% del risparmio generato dall’impianto 
fotovoltaico, dopo 72 mesi terminerà il nostro rapporto economico. Nel primo anno sono 
previste tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’impianto. Il totale 
dell’investimento, tutto incluso, sarà fatturato al cliente al momento dell’allaccio in rete, 
pertanto, il cliente potrà usufruire di eventuali sgravi o benefici di legge. 

• La formula PAP prevede il rientro dell’investimento in 10 anni con la formula semplicissima 
del costo a kw, ovvero si stabilirà un costo dell’energia, molto basso, c.ca € 0,15 (+o- in base 
alla produttività dell’impianto) garantito 10 anni, che il cliente pagherà in base alla produttività 
dell’impianto, che sarà garantita da noi installatori, il prezzo include i costi dell’impianto, 
manutenzione ordinaria e straordinaria per 10 anni, inoltre l’impianto sarà coperta da polizze 
assicurate incendio, furto, eventi atmosferici, danni da incendio fino a 5.000k di € per 10 anni. 
Trascorsi 10 anni l’impianto diventerà di proprietà del cliente al costo simbolico di 1€ a kw 
installato e comunque è previsto un piano d’ammortamento che prevede il riscatto 
dell’impianto nei vari anni. 

 
Ecco i vantaggi delle nostre formule che sono semplici e chiare: 
 

1. Nessun impegno di linee finanziarie, quindi nessun finanziamento, leasing, mutuo o altro, 
quindi nessun anticipo o altri impegni finanziari. 

2. Costi chiari e inclusi di tutti i servizi fissi e garantiti per i periodi previsti. 
3. Immediato risparmio da parte del cliente. 
4. Tutta l’immissione in rete sarà incassata dal cliente. 
5. Possibilità di accesso a eventuali leggi che prevedono sgravi o altro 
6. Possibilità di prevedere anche batterie di accumulo con la stessa formula. 
7. Saranno rilasciate garanzie di produzione, pertanto si utilizzeranno pannelli e inverter di 

marche top e modelli migliori, proprio per garantire performance e funzionalità dell’impianto. 
8. Coperture assicurative totali, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria (PAP) a 

garanzia dell’impianto per tutta la durata dell’accordo. 
9. Velocità d’installazione, con tecnici specializzati. 
10. Garanzie di produzione e funzionamento dell’impianto fotovoltaico e garanzie dei materiali 

25 anni per i pannelli 10 per gli inverter. 
11. Consegna e funzionamento impianto in brevissimo tempo, 90 gg max dopo la firma 

dell’accordo. 
 
Precisiamo che tutte le valutazioni dettagliate le potremmo fare dopo un sopralluogo dei siti e la 
valutazione dei consumi. Inoltre, tutti gli altri dettagli saranno forniti al momento della presentazione 
del progetto. 
 


