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Energia solare
Potenziare la propria attività con energia  
rinnovabile al 100% generata in sito



Centrica Business Solutions Energia solare

La potenza dell'energia solare

Potenziare la resilienza
L'energia solare riduce la dipendenza dell'azienda 
dall'energia elettrica di rete consentendo di generare 
energia pulita ed efficiente in sito. Se abbinata allo 
stoccaggio in batterie, l'energia solare assicura una 
maggiore resilienza energetica, riducendo ulteriormente 
il rischio di interruzioni delle operazioni.

Potenziare il futuro
L'energia solare può aiutare le aziende nel percorso verso 
la sostenibilità. L'energia prodotta in sito è rinnovabile 
al 100%, affidabile e priva di emissioni di carbonio. 
Installando un impianto solare, l'azienda produce un 
impatto positivo sull'ambiente e fa un passo importante 
verso il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Potenziare le performance
L'energia solare migliora le prestazioni dell'azienda 
e contribuisce a renderla più sostenibile. Con la 
generazione in sito, un'organizzazione può ridurre i costi 
operativi o persino trasformare l'energia in eccesso in un 
nuovo flusso di entrate.
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1 Si prevede che il consumo energetico globale aumenterà del 28% entro il 2040. Fonte: US Energy Information Administration International Energy Outlook 2017

In che modo l'energia solare può aiutare l'azienda 
 
Per molte organizzazioni, la risposta giusta per migliorare le 
prestazioni energetiche e ridurre la dipendenza dalla rete è l'energia 
solare. Questa fonte di energia rinnovabile installabile in sito 
può aiutare l'azienda a controllare i costi operativi riducendo al 
contempo la carbon footprint.

Con una soluzione solare fotovoltaica (PV) è possibile raccogliere 
energia dal sole, generare energia elettrica rinnovabile e ridurre la 
dipendenza dalla rete. 

La resilienza operativa può essere ulteriormente migliorata 
abbinando l'impianto solare a soluzioni di immagazzinamento 
che consentono di conservare l'energia elettrica in eccesso per 
un utilizzo futuro, sia in caso di guasti alla rete elettrica, sia per 
ridurre i costi dell'energia nei periodi in cui le tariffe della fornitura 
energetica sono più elevate. 

Assumere il controllo dell'energia con un impianto solare
Tutte le aziende hanno obiettivi legati al controllo dei costi, al raggiungimento dei target di 
di sostenibilità e alla disponibilità costante di energia per far funzionare l'organizzazione. La 
crescente domanda di energia1 a livello globale, fa sì che la generazione tradizionale alimentata 
da combustibili fossili non sia più considerata un'opzione praticabile per il futuro. Eppure è solo 
quando si verifica un'interruzione di corrente elettrica che ci si rende conto di quanto sia necessario 
dotarsi di una fonte di energia affidabile.

L'energia solare può, di norma, sostituire 
con energia pulita il 50% dei consumi 
dalla rete elettrica

50%

L'energia solare può ridurre i costi 
dell'energia elettrica anche del 30%30%

Gli impianti solari in genere hanno un 
periodo di recupero dell'investimento di 
5-8 anni

5-8 
anni
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Vantaggi dell'energia solare

Essere un'azienda sostenibile
L’energia solare è rinnovabile al 100%, 
non produce emissioni di carbonio ed è 
praticamente silenziosa: è quindi un’opzione 
ecologicamente responsabile che aiuta a 
combattere il cambiamento climatico.
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Ridurre la dipendenza dalla rete
L'affidabilità e la resilienza energetica 
dell'azienda vengono migliorate generando 
energia elettrica in sito, indipendentemente 
dalle condizioni meteorologiche.

Generare nuovi flussi di 
entrate
La vendita alla rete dell'energia solare in 
eccesso produce ricavi per l'azienda.
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Ridurre i costi dell'energia
L'energia solare genera risparmi energetici 
riducendo il consumo di energia elettrica 
di rete dell'azienda e consentendo stime 
prevedibili delle spese operative future.
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Pannelli solari
I pannelli solari sono 
composti da celle 
fotovoltaiche che 
convertono la luce 
del sole in energia 
elettrica a corrente 
continua (CC).

Generation meter
L'energia elettrica CA 
generata dall'impianto 
solare passa attraverso 
un generation meter di 
arrivare al quadro elettrico.

Contatore del sito
Il contatore del sito 
misura l'energia elettrica 
esportata alla rete o la 
riduzione del quantitativo 
di energia elettrica 
acquistato, a seconda del 
carico del sito.

Inverter
Gli inverter 
convertono l'energia 
elettrica CC in 
energia elettrica a 
corrente alternata 
(CA), ossia il tipo 
di energia elettrica 
utilizzata dalle 
aziende.

Quadro elettrico
Il quadro elettrico 
distribuisce l'energia 
necessaria all'azienda. 
Sensori di qualità e 
stabilità monitorano 
la rete elettrica 
per garantirne il 
funzionamento sicuro. 

Rete nazionale
L'eccesso di energia solare 
generato viene inviato 
alla rete, affinché venga 
utilizzato nelle utenze. 
L'eventuale fabbisogno 
aggiuntivo di energia 
elettrica viene ottenuto 
dalla rete.

Come funziona l'energia solare?

Durante il giorno, un impianto solare converte la luce 
del sole in energia senza emissioni di carbonio per 
alimentare le attività dell'azienda. Un'installazione 
completa è completamente automatizzata e ottimizzata 
in modo da ottenere il massimo dall'energia generata.
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Il percorso dell'azienda verso l'energia 
solare

Esame e diagnosi
Centrica collabora con l'azienda cliente per comprenderne gli 
obiettivi in termini di energia solare e svolgere una verifica iniziale 
a supporto della pianificazione.

Progettazione
Il team di progettazione dedicato esegue una valutazione dettagliata 
del sito su cui basare la definizione delle specifiche tecniche e 
commerciali. 

Realizzazione e installazione
I team leader di settore nella progettazione e costruzione di Centrica 
implementano l'impianto solare, integrandolo completamente nel 
sito esistente.

Gestione operativa e manutenzione
Dopo la messa in funzione, il team operativo di gestione e manutenzione 
di Centrica garantisce che i pannelli solari funzionino in modo 
efficiente, monitorando tutti i componenti ed eseguendo interventi di 
manutenzione proattivi per assicurarne la sicurezza e la conformità.

Identificazione delle opportunità e pianificazione
Gli esperti di Centrica presentano una proposta su misura, 
collaborando con il team del cliente per stabilire le priorità e 
l'ambito del progetto e per soddisfare gli obiettivi aziendali.

Finanziamento
Centrica può fornire finanziamenti diretti o di terze parti e supportare 
l'azienda nella creazione di un business case per l'energia solare.

Ottimizzazione
Grazie al monitoraggio proattivo delle risorse, Centrica fornisce 
l'intelligenza energetica necessaria per apportare miglioramenti 
all'infrastruttura energetica, continuando a garantire il supporto e la 
consulenza per tutto il ciclo di vita dell'impianto fotovoltaico installato.

Centrica Business Solutions supporta l'azienda in ogni fase del 
percorso verso l'energia solare, dalla comprensione degli obiettivi 
aziendali all'ottimizzazione del funzionamento dell'impianto solare.
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Tipologie di impianti solari disponibili

Impianto solare su tetto
I pannelli solari vengono installati sul tetto. Questa 
opzione molto semplice è generalmente la più 
conveniente.

Da 100 kW a 5 MW
Gli impianti solari forniti da Centrica in genere hanno una 
potenza compresa tra 100 kW e 5 MW behind-the-meter.

Impianto solare a terra
I pannelli solari vengono installati a terra, presso la propria 
azienda o in altre ubicazioni. Questa opzione versatile è ideale 
quando il tetto non è adatto e si dispone di terreni inutilizzati.

Impianto solare su pensilina
Consente di monetizzare il parcheggio e generare energia 
solare in sito, fornendo un valore aggiunto per l'azienda 
ed energia solare per veicoli e dipendenti. Una soluzione 
energetica completa può includere illuminazione a LED e 
punti di ricarica per veicoli elettrici.

Acquisto capitale
Una spesa in conto capitale per acquistare e possedere un 
impianto solare fotovoltaico installato in sito.

Centrica Business Solutions sviluppa, fornisce e installa 
l'impianto solare, la cui proprietà viene trasferita al cliente dopo 
la messa in opera. Se richiesto, Centrica Business Solutions 
può poi fornire anche servizi operativi e di manutenzione per 
garantire che l'impianto solare venga gestito e mantenuto in 
condizioni ottimali.

Contratto di acquisto di energia (PPA)
Un accordo di finanziamento utilizzato per fornire energia 
elettrica di origine solare generata in loco a un prezzo fisso per 
tutta la durata del contratto, in genere a una tariffa scontata 
rispetto ai prezzi di utenza, senza bisogno di un investimento di 
capitale per acquistare un impianto solare.

Centrica Business Solutions sviluppa, gestisce e provvede 
alla manutenzione dell'impianto solare e il cliente accetta di 
collocare l'impianto sulla sua proprietà e di acquistare l'energia 
elettrica generata per la durata del contratto PPA.

Questo accordo di finanziamento consente all'azienda 
di consumare energia elettrica stabile e a basso costo, 
contribuendo a mitigare i rischi legati ai prezzi di mercato 
dell'energia di rete.

Finanziamento su misura per l'azienda
Sono disponibili diverse opzioni adatte ai requisiti e agli obiettivi finanziari di ogni azienda:

7



Centrica Business Solutions Energia solare

Per ottimizzare le performance energetiche di ciascun cliente, 
Centrica offre una soluzione solare end-to-end creata secondo 
le specifiche esigenze dell'azienda cliente. Il percorso inizia 
con un esame degli obiettivi del cliente per verificare che 
l'impianto solare sia la soluzione di energia distribuita più 
adatta all'azienda e continua con lo sviluppo, la proposta e la 
realizzazione della soluzione.

Lungo il percorso, Centrica massimizza la convenienza 
economica dell'impianto solare proposto, a partire dalla 
progettazione di una soluzione in grado di ottimizzare 
l'utilizzo dello spazio e la produzione di energia e che utilizza 
apparecchiature di Livello 1, garantendo così l'alta qualità 
dell'impianto.

Ogni impianto solare installato da Centrica 
Business Solutions è personalizzato in 
base alle esigenze aziendali dei clienti, 
ottimizzando il ritorno sull'investimento.

Centrica vanta un'ampia esperienza 
nella progettazione e nella realizzazione 
di soluzioni solari personalizzate che 
massimizzano la produzione di energia e 
assicurano un reale risparmio.

Il team specializzato di gestione e manutenzione di Centrica 
Business Solutions garantisce che l'impianto solare sia sempre 
attivo e che operi in condizioni ottimali.

Il team interno di gestione e manutenzione degli impianti 
solari di Centrica monitora costantemente ogni impianto e 
risolve tempestivamente i problemi per garantirne il corretto 
funzionamento e le massime prestazioni.

Centrica offre garanzie relative all'azienda produttrice e alla 
lavorazione, oltre a garanzie di disponibilità e prestazioni leader 
del settore.

Una volta che la soluzione solare è stata installata ed è 
operativa, è possibile visualizzare e monitorare il consumo 
energetico e l'utilizzo dell'energia. PowerRadarTM, la 
piattaforma software per la gestione dell'energia di Centrica, 
offre una visibilità completa della produzione di energia, dei 
risparmi e delle prestazioni. 

PowerRadarTM è la piattaforma software per la gestione 
dell'energia leader del settore di Centrica che sarà al centro 
della strategia energetica dell'azienda. 

PowerRadarTM offre le informazioni e la visibilità necessarie 
per comprendere e analizzare l'intera infrastruttura 
energetica dell'azienda, consentendo di esaminare e 
monitorare le prestazioni dell'impianto solare in una singola 
visualizzazione. 

Soluzione end-to-end

Investimento senza preoccupazioni

Prestazioni future 

Visualizzazione delle prestazioni 

Una soluzione solare completa
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Obiettivo
Annabelle Candy Company è uno dei più grandi produttori di dolciumi 
degli Stati Uniti. L'azienda desiderava realizzare i risparmi a lungo 
termine offerti dall'energia solare per proteggersi dall'aumento dei 
costi dell'energia elettrica e ridurre il budget destinato alle utenze.

La soluzione di Centrica
Centrica Business Solutions ha creato una proposta 
economicamente interessante che comprendeva tecnologia 
solare di alta qualità, incentivi fiscali statali e federali e interventi 
aggiuntivi sul tetto. Il risultato è un progetto che produce un valore 
innegabilmente elevato.

Centrica Business Solutions ha progettato un impianto 
personalizzato in grado di soddisfare gli obiettivi di produzione 
di energia solare di Annabelle Candy, proteggendo e isolando 
nel contempo il tetto dell'edificio. L'impianto ad alta capacità è 
composto da pannelli solari piatti e leggeri che non richiedono 
forature e possono essere installati in modo sicuro, e in più 
proteggono il tetto da condizioni atmosferiche avverse, esposizione 
ai raggi UV e cicli termici.

Regolare la temperatura dell'edificio è un vantaggio fondamentale 
per un produttore di dolciumi, poiché un ambiente più fresco 
contribuisce a garantire la produzione ininterrotta di cioccolatini e 
caramelle di Annabelle Candy durante i caldi mesi estivi

Successo comprovato con l'energia solare

Annabelle Candy risparmia 6,5 milioni di dollari 
sul costo dell'energia elettrica

Percentuale della bolletta 
elettrica sostituita 
dall'energia solare

90% DI 
SOSTITUZIONE

$ 6,5 
milioni
RISPARMIATI

Proiezione per il ciclo di vita 
dell'impianto di 25 anni

646.000
kWh

Produzione di energia 
dell'impianto prevista per il 

primo anno
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Il più grande impianto solare fotovoltaico 
collegato a una fabbrica del Regno Unito

pannelli fotovoltaici 
installati

17.000

5%

del fabbisogno energetico 
dello stabilimento fornita 

dal sole

4 mesi

dall'incarico al 
completamento

Obiettivo
Per ridurre i costi dell'energia elettrica e la carbon footprint, Toyota 
cercava un partner in grado di creare un progetto "chiavi in mano" 
per il più grande impianto solare fotovoltaico collegato a una 
fabbrica del Regno Unito presso il suo impianto sostenibile di 
Burnaston, nel Derbyshire.

La soluzione di Centrica
Centrica ha installato un impianto solare composto da quasi 
17.000 pannelli fotovoltaici. L'impianto produce energia solare 
anche nelle giornate nuvolose, riduce il costo dell'energia elettrica 
e genera nuovi flussi di entrate grazie all'immissione in rete 
dell'energia solare prodotta in eccesso. L'impianto sta aiutando 
Toyota a dimostrare la propria responsabilità aziendale ed è stato 
completato in soli quattro mesi.
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Perché scegliere Centrica Business Solutions?

L'esperienza di Centrica Business 
Solutions nei progetti solari e nel più 
ampio mercato dell'energia, insieme 
alla sua portata e alla sua solidità 
finanziaria, garantisce una soluzione 
solare economicamente affidabile.

Gli esperti di Centrica vantano una 
serie di successi comprovati nel 
settore e hanno sviluppato migliaia  
di progetti per l'energia solare. 

Lavorando con Centrica Business Solutions, 
le aziende possono contare su:

• Il suo rapporto con i fornitori di attrezzature di Livello 1

• Le sue garanzie relative alla lavorazione e al prodotto

• Le sue garanzie in termini di prestazioni e disponibilità

•  I suoi pacchetti di gestione e manutenzione, 
personalizzati in base alle esigenze del sito

•  Il suo team Health & Safety, che assicura il benessere 
dei dipendenti, dei visitatori e della comunità locale

•  La sua ampia gamma di tecnologie energetiche 
che offrono soluzioni pienamente integrate 
senza rivali per tutti gli asset dell'azienda

Centrica Business Solutions fa parte di Centrica 
plc, un'azienda fondata 200 anni fa che conta 
28 milioni di clienti, principalmente nel Regno 
Unito, in Europa e in Nord America.

20 anni 

Livello 1

Centrica ha 20 anni di esperienza 
nel campo dell'energia solare in 

tutto il mondo

Gli impianti solari di Centrica 
sono progettati utilizzando solo 

componenti di Livello 1 per 
assicurare un'infrastruttura della 

massima qualità

225 MW 

24/7

Centrica ha progettato, ha 
installato e continua a provvedere 

alla manutenzione di oltre  
225 MW di impianti solari in  

tutto il mondo

Il team di Centrica fornisce  
un supporto end-to-end per  
tutto il ciclo di vita di ogni 

soluzione solare
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Informazioni su Centrica Business Solutions
Collaborare con Centrica Business Solutions può aiutare le Collaborare con Centrica Business Solutions può aiutare le 
aziende a diventare sostenibili. aziende a diventare sostenibili. 

Il ruolo di Centrica è comprendere le attività e gli obiettivi dell'azienda e aiutarla a Il ruolo di Centrica è comprendere le attività e gli obiettivi dell'azienda e aiutarla a 
trarre il massimo vantaggio da una nuovissima soluzione energetica. trarre il massimo vantaggio da una nuovissima soluzione energetica. 

Può identificare le opzioni disponibili per aiutare il cliente a migliorare il proprio Può identificare le opzioni disponibili per aiutare il cliente a migliorare il proprio 
impianto e raggiungere i propri obiettivi aziendali. Centrica sviluppa un piano basato impianto e raggiungere i propri obiettivi aziendali. Centrica sviluppa un piano basato 
sull'intero ciclo di vita dell'impianto, comprendente progettazione, installazione, sull'intero ciclo di vita dell'impianto, comprendente progettazione, installazione, 
manutenzione, misurazione e pianificazione finanziaria.manutenzione, misurazione e pianificazione finanziaria.

Infine, Centrica collabora con il cliente per implementare la soluzione, fornendo Infine, Centrica collabora con il cliente per implementare la soluzione, fornendo 
assistenza in ogni fase della realizzazione: dalla messa in esercizio ai permessi e dal assistenza in ogni fase della realizzazione: dalla messa in esercizio ai permessi e dal 
finanziamento alla comunicazione.finanziamento alla comunicazione.

centricabusinesssolutions.it


