
5 MOTIVI (+1) per 
scegliere il fotovoltaico di 
Centrica Business Solutions

• Il nostro team di esperti si occupa 
personalmente del sopralluogo e dello 
studio di fattibilità 

• Proposta di preventivo dettagliato in 
base all’esito della valutazione di fattibilità

• Velocità di fornitura del progetto

APPROCCIO OPERATIVO DIRETTO 

INTEGRAZIONE CON IMPIANTO 
DI COGENERAZIONE
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SOLUZIONE TAILOR-MADE

FINANZIAMENTO DIRETTO 
PERSONALIZZATO

• Progettazione personalizzata in base ai 
consumi del cliente

• Rispondente alle superfici disponibili e 
a nuove superfici (tetti, terreni, pensiline)

• Ampia selezione di moduli e inverter tra i 
top leader del mercato, in accordo con il cliente

Cogenerazione e fotovoltaico sono due tecnologie perfettamente 
integrabili, che non solo possono coesistere ma che combinate 

incrementano considerevolmente i vantaggi per le aziende: 

VENDITA IN CONTO 
CAPITALE

 

 
 
 
 

Finanziando l'impianto solare con un acquisto
diretto in conto capitale si ottiene il migliore 
ritorno sull'investimento (ROI). 
Questo metodo di finanziamento è ideale per 
le aziende che vogliono investire nell'energia 
solare e ricavarne un profitto. 
Con l'acquisto, il cliente diventa proprietario 
dell'impianto solare ed è responsabile della
sua manutenzione per garantire prestazioni
ottimali. Questo approccio si ripaga da solo
sotto forma di maggiori risparmi e profitti,
che possono quindi essere reinvestiti 
nell'azienda.

I vantaggi di questa opzione includono:

• Maggiore risparmio su un periodo di 25 anni
• Massimo ritorno sull'investimento
• La manutenzione dell'impianto viene svolta 
attraverso una soluzione di gestione e manutenzione 
fornita da Centrica Business Solutions

CONTRATTO DI ACQUISTO DI 
ENERGIA (PPA)

Un contratto di acquisto di energia, o PPA, è 
un'opzione meno impegnativa per passare 
all 'energia solare e ridurre i costi delle 
bollette energetiche. Questa opzione è ideale 
per le aziende che non sono in grado di
sostenere una spesa di capitale. 
Il cliente acquista l'energia solare a basso 
costo generata dall ' impianto installato 

per la durata del contratto. In questo caso 
presso la propria sede a una tari�a scontata

l'impianto rimane di proprietà di Centrica 
Business Solutions, che provvede anche alla 
sua manutenzione.

I vantaggi di questa opzione includono:

• Nessun esborso di capitali
• Risparmio immediato sull'energia elettrica
• Nessuna responsabilità legata alla proprietà
• Semplice acquisto dell'energia generata

Sostituzioni di moduli e inverter 
e rifacimento impianti esistenti 
soggetti a usura

REVAMPING

• Aumentano l’indipendenza dalla rete

• Mettono al riparo dalle fluttuazioni dei       
prezzi di mercato

• Garantiscono un’immagine ancora più   
green agli occhi dei consumatori o della   
supply chain di cui fanno parte

• Monitoraggio del flusso di potenza in 
tempo reale

• Monitoraggio del consumo di energia 
da parte del sito

• Rilevamento immediato di eventuali 
guasti a livello di modulo, stringa e 
impianto
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MONITORAGGIO DELL’AUTOPRODUZIONE 
E DEL CONSUMO DI ENERGIA 5


