
 

a) Scegliere dei prodotti di ottima qualità forniti da aziende nel settore da molti anni e 

con buona tiratura di mercato. 

Soluzioni Energetiche tratta solo prodotti primarie ditte tedesche che produ-
cono ottimi moduli fotovoltaici da decenni nel settore e inverter di aziende leader 

nel mercato mondiale. 

b) Scegliere un’azienda con esperienza dimostrata da anni di attività specifica nel setto-

re mediante realizzazioni di impianti similari a quello proposto. 

Soluzioni Energetiche ha realizzato più di 1.000 impianti fotovoltaici collo-
candosi nel TOP 10 del settore grazie a un fatturato sviluppato di circa 

€10.000.000.  

c) Scegliere un’azienda con competenza in tutta la parte impiantistica, dalle cabine di 

connessione alla posa dei moduli, alle pratiche per i vigili del fuoco sino a quelle pre-

viste dall’Agenzia delle Dogane. 

Soluzioni Energetiche ha realizzato impianti di piccola e grossa taglia occupan-
dosi direttamente di tutta la parte impiantistica comprese le molte cabine di 
connessione realizzate. Gestisce direttamente tutte le pratiche previste per il 

fotovoltaico. 

d) Scegliere un’azienda completa di studio interno di progettazione adeguatamente for-

mato con specifiche competenze nel settore fotovoltaico per garantire una corretta 

progettazione gestione fluida e curata delle pratiche. 

Soluzioni Energetiche ha uno studio di progettazione interno formato da in-
gegneri specializzati presso l’ENEA, adeguatamente aggiornato sul fotovoltai-

co per ottenere la massima produzione dal proprio impianto. 

e) Scegliere un’azienda preparata, attrezzata e strutturata per la manutenzione degli 

impianti con personale proprio. 

Soluzioni Energetiche ha  un centro di controllo e supervisione degli im-
pianti composto da numerosi esperti che controllano in modo continuativo la pro-
duzione di energia. Vi sono molte squadre di tecnici, attrezzati con le strumenta-
zioni moderne e con mezzi di sollevamento propri, che presidiano il territorio per 
una efficiente manutenzione degli impianti assicurando continuità di servizio degli 

stessi. 

f) Scartare le aziende che dimostrano prezzi straordinariamente convenienti e proven-

gono da lontano. 

Soluzioni Energetiche è presente nel territorio per essere vicino al cliente. 
Crede negli impianti di qualità che NON POSSONO rincorrere il prezzo più 

basso garantito solamente da speculatori. 

L’AZIENDA GIUSTA FA LA DIFFERENZA 

 

V
A

D
EM

EC
U

M
 F

O
TO

V
O

LT
A

IC
O

V
A

D
EM

EC
U

M
 F

O
TO

V
O

LT
A

IC
O

  

Soluzioni Energetiche s.r.l.—Via XX Marzo, 26—37044 Cologna Veneta (VR) - Tel. 0442411350 

 REGOLE PER UN BUON FOTOVOLTAICOREGOLE PER UN BUON FOTOVOLTAICO  


