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SOLARPRO
Solare fotovoltaico e sistemi di accumulo
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

La nostra offerta per abbattere i costi energetici in modo sostenibile

I vantaggi del solare fotovoltaico
• Sostenibilità ambientale

Diminuisci il tuo impatto sull’ambiente producendo energia pulita

• Investimento sicuro

Risparmia subito e aumenta il valore della tua casa

• Risparmio in bolletta

Consuma l’energia che produci e rivendi quella che non utilizzi

• Agevolazioni fiscali e incentivi

Grazie al Superbonus recuperi tutto il costo dell’impianto, mentre se hai un’azienda e autoconsumi la tua energia ricevi
l’incentivo c.d. FER

Perchè abbinare un sistema di
accumulo al fotovoltaico?
• Valorizzare l’energia pulita e maggiore autonomia

Con l’accumulo consumi di sera tutta l’energia che produci, risparmi e sei
indipendente dalle oscillazioni del mercato energetico

• Sicurezza

La batteria garantisce di poter usufruire della propria energia accumulata
anche in caso di blackout

• Revamping? Valutazione preliminare al GSE

Se hai già un impianto incentivato elaboriamo i documenti per richiedere
l’autorizzazione a installare il sistema di accumulo

Pavimento solare? PLATIO
• Mattonelle fotovoltaiche

ECOPRO è il distributore esclusivo in Italia di Platio Solar Paver
il sistema di pavimentazione innovativo perchè oltre a essere una
mattonella costruita con materiali riciclati ha una superficie
fotovoltaica ideale per terrazzi, piazze, marciapiedi e pontili:
produci energia dove ne hai bisogno

ECOPRO è il tuo
consulente per la sostenibilità
Produrre energia rinnovabile

CONTATTACI

PER INFO E QUOTAZIONI
Email info@eco-pro.it

è la priorità e la sfida del futuro, perchè solo se saremo
in grado di rendere più efficienti le nostre case, aziende e città
saremo in grado di competere sul mercato globale

La soluzione

è l’auto-consumo dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico,
affidati alla consulenza professionale di ECOPRO che si occupa di
fotovoltaico da oltre 15 anni

Scegli l’energia solare per la tua casa, per la tua azienda e per la tua comunità

I nostri servizi
• ANALISI DEI CONSUMI IN BOLLETTA

Grazie al fotovoltaico puoi abbattere i consumi energetici e produrre energia
pulita utile per la tua casa o per la tua azienda

• VALUTAZIONE DEL RITORNO ECONOMICO

In base ai tuoi consumi e al tuo profilo energetico configuriamo l’impianto
fotovoltaico adeguato

• PRATICHE BUROCRATICHE E AUTORIZZATIVE

Ci occupiamo di tutti gli adempimenti burocratici e telematici per la
realizzazione dell’impianto fotovoltaico (Terna Gaudì, Gestore di Rete,
GSE, Comune) e per l’ottenimento di incentivi

• AGEVOLAZIONI FISCALI

Grazie al Superbonus recuperi tutto il costo dell’impianto

Le novità del fotovoltaico?
AGRIVOLTAICO

con il PNRR si sostiene l’integrazione tra colture agricole e allevamento con la produzione di energia da fonte solare grazie a
impianti cosiddetti agrivoltaici

RICARICA AUTO ELETTRICHE

recenti disposizioni normative favoriscono l’installazione di una
colonnina di ricarica per auto elettriche a casa o in azienda: produci energia pulita dal fotovoltaico, accumula in batteria e di sera
ricarica la tua auto elettrica

MONITORAGGIO CON SMART METER

per tenere sottocontrollo costante dal tuo smartphone la produzione dell’impianto e i consumi della tua utenza, installiamo il
sistema di monitoraggio Fronius con uno Smart Meter:
ECOPRO è Fronius Service Partner!

