
                   



                   

Energetic Efficiency opera dal 2010 nel settore dell'Efficienza Energetica e degli Impianti Fotovoltaici, con più di 1500 impianti realizzati. A differenza 
di altre imprese che installano un impianto avente una certa potenza massima (KiloWatt), Energetic Efficiency ti garantisce tutto il quantitativo 

di energia concordato in fase di analisi energetica (KiloWattora).

A fine 2020 nasce Energetic PUGLIA specializzatasi nei lavori di efficientamento energetico, in particolare nel campo della climatizzazione. 

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI:



                   

PERCHÉ SCEGLIERE

SPECIALIZZAZIONE MULTISETTORIALE
(& Competenze Specifiche nel Solare Termico e Solare Fotovoltaico)

- Chimica Industriale (Dott. Dino Pappalardo)

- Ingegneria Elettronica con specializzazione        

in Gestione di Energia (EGE) (Ing.Giuseppe Pappalardo)

- Ingegneria Elettronica (Ing. Alessandro Scarfalloto) 



SERVIZI ESCLUSIVI

Ti Rimborsiamo L’energia Mancante!
I nostri impianti fotovoltaici sono accompagnati da un Certificato che ti 
garantisce la produzione di energia prevista con una tolleranza del 10%. Sotto 
tale soglia, ti rimborseremo, per 10 anni, l’energia eventualmente mancante.

Questa garanzia sulla produzione attualmente non è fornita da nessun altra 
azienda sul mercato, è infatti un’esclusiva di Energetic per festeggiare il suo 
decimo anno di attività nel settore fotovoltaico e risparmio energetico.

Perchè è importante il certificato?

- Massima tranquillità sul tuo Impianto

- Investimento garantito

- Impianto in continuo monitoraggio

Quando un lavoro viene svolto alla 
perfezione!
Il nostro impegno per garantire il massimo rendimento del tuo impianto 
fotovoltaico è sempre costante: lasciare i nostri clienti soddisfatti è 
fondamentale per noi ed i nostri tecnici sono altamente specializzati nelle 
installazioni e nelle manutenzioni. Tuttavia può capitare di riscontrare alcuni 
difetti sull’impianto, che possono nascere anche in un secondo momento.

Per questo motivo abbiamo pensato di dare la possibilità di accedere ad 
un’estensione di garanzia su misura per te, che aggiunge ai 2 anni standard 
(per legge), ulteriori 3 anni per un totale complessivo di 5 anni di garanzia.

Perchè è importante il certificato?

- Hai più tempo per accertarti del massimo funzionamento del tuo 
impianto fotovoltaico

- Tranquillità sulla manutenzione per 5 anni

Produzione Garantita
Estensione di Garanzia sui Difetti di 

Installazione



PERCHÉ INVESTIRE
NEL FOTOVOLTAICO?

VANTAGGI IMMEDIATI
Diminuire o annullare dal bilancio aziendale le spese per i consumi  energetici. 
Risparmiare le spese per i costi della bolletta vuol dire poter  investire il denaro per 
incrementare sempre  di più il proprio business. 

RIENTRO INVESTIMENTO
Sfrutta le  agevolazioni disponibili quali il super ammortamento, il credito di 
imposta e i nuovi incentivi per l’Agrivoltaico.

IMMAGINE  AZIENDALE
Il green piace e migliora l’immagine aziendale, il fotovoltaico è un passo 
importante verso un mondo sempre più ecosostenibile e sempre più informato ed 
interessato alle  tematiche  ambientali.

                   



I VANTAGGI
DEL FOTOVOLTAICO 
PER LE AZIENDE AGRICOLE

PARCO AGRISOLARE
Sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore 
agricolo, zootecnico e agroindustriale:

• installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi 
e degli accumulatori

• rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati

• creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di 
raffreddamento.

                   



I BENEFICIARI:

• Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
• Imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO;
• Indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che 

svolgono attività di cui all’articolo 2135 del cc e le cooperative o loro 
consorzi di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, 
n. 228.

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi 
un volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00.

                   



AGEVOLAZIONE

• 50% a fondo perduto per le Regioni del SUD
• 40% a fondo perduto per le altre regioni
• Maggiorazione del 20% per:

• i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque 
anni precedenti la data della domanda di aiuto;

• gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati 
da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei 
prodotti agricoli per la vendita;

• gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

L’intervento principale e obbligatorio è l’acquisto e posa in opera di pannelli 
fotovoltaici sui tetti di fabbricati, con potenza di picco non inferiore a 6 
kWp e non superiore a 500 kWp

                   



IL SUD ITALIA 
AVVANTAGGIATO

                   

Almeno il 40% delle risorse impegnate
Devono essere spese nelle regioni del
Sud italia tra cui Sicilia e Puglia

                   



    

 
    

 
    

 
    

 
    

 

SOPRALLUOGO E STUDIO FATTIBILITÀ
Il nostro staff effettuerà un'attenta ispezione del sito al fine di configurare al meglio
il collocamento dell'impianto.

PROGETTAZIONE
I nostri ingegneri sono in grado di elaborare la soluzione tecnica più adeguata 
alle esigenze aziendali.

BUSINESS PLAN E FINANZIAMENTO
Affianchiamo il cliente nell'elaborazione del piano economico dell'impianto e offriamo 
formule di finanziamento consigliando eventuali forme di agevolazioni e/o incentivi 
statali.

INSTALLAZIONE
Installiamo a regola d'arte ogni tipologia di impianto fotovoltaico, nel rispetto 
delle tempistiche e del budget stabilito.

GESTIONE E MANUTENZIONE
Il tuo impianto in mani sicure: forniamo un'assistenza totale per la gestione 
e la manutenzione dell'impianto in esercizio.

IL TUO PROGETTO
CHIAVI IN MANO IN 5 STEP

                   



Siamo nella classifica delle aziende che sono cresciute più velocemente durante il 2022, come testimoniato i dati del Sole 24 Ore. 
Dati che certificano la serietà con cui affrontiamo il lavoro quotidiano e il nostro valore professionale.

INQUADRA IL QR-CODE E SCOPRI L’INTERA CLASSIFICA

                   



INQUADRA IL

QR-CODE
OPPURE 

CLICCA QUI

PRENOTA UN APPUNTAMENTO
CON IL NOSTRO ESPERTO

https://energeticefficiency.com/richiedi-preventivo/

