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Fotovoltaico
Photovoltaic systems



Ecoenerg è un’azienda dinamica che ha sviluppato una grande 
competenza nella realizzazione di impianti solari fotovoltaici 
che favoriscono la produzione di energia elettrica riducendo le 
emissioni di CO² e di altri inquinanti, rispetto alla produzione di 
energia da fonti tradizionali.
Il mercato delle energie alternative è in continua espansione 
e richiede un aggiornamento costante. La professionalità di 
Ecoenerg si rileva sia nel piccolo impianto civile che nel grande 
impianto industriale, anche con megawatt differenti. Tutti i 
prodotti sono certificati secondo le più restrittive normative in 
vigore garantendo rese elevate e una durata di oltre vent’anni. 
Per tutelare tutte le esigenze dei Clienti, Ecoenerg fornisce 
impianti fotovoltaici perfettamente integrati nel territorio 
offrendo un’accurata assistenza anche relativamente alle pratiche 
amministrative e alle richieste di autorizzazioni.

  Servizi

•	 Realizzazione di impianti fotovoltaici in conto proprio 
e per conto terzi

•	 Commercializzazione dei migliori materiali certificati 
per impianti fotovoltaici

•	 Consulenza sulla tecnologia fotovoltaica
•	 Studio degli incentivi disponibili per il fotovoltaico per uso 

privato e industriale
•	 Progettazione accurata per un’alternativa energetica efficiente
•	 Assistenza tecnica per la manutenzione dell’impianto

Ecoenerg is a dynamic company that has developed great 
expertise in the production of solar photovoltaic systems that 
allow for the production of electricity at a lower rate of emission 
of CO² and other pollutants with respect to methods of energy 
production using traditional sources. The alternative energy 
market is constantly expanding and requires constant updating. 
The professionalism of Ecoenerg can be found in small civil and 
large industrial plants presenting different levels of megawatt 
ratings. All products are certified according to the most stringent 
regulations, guaranteeing high yields and a duration of more than 
two decades. In order to meet the needs of its clients Ecoenerg 
provides photovoltaic systems fully integrated within the local 
environment, and offering appropriate assistance also in relation 
to administrative procedures and requests for permits 
and authorisation.

  Services

•	 Production of photovoltaic systems on its own account and for 
third parties

•	 Trading of the best materials certified for photovoltaic systems
•	 Consultancy concerning photovoltaic technology
•	 Analysis and assessment of incentives available for PV systems 

for both private and industrial uses
•	 Careful planning for efficient alternative energy sources
•	 Technical assistance for system maintenance

Fotovoltaico
  Soluzioni dalla natura



Photovoltaic systems
  A natural solution
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