
FOTOVOLTAICO

ENERGIA È CAMBIAMENTO: SCOPRI IL MODO DI VIVERE IL TUO.

L’installazione di un 
impianto fotovoltaico 
riduce i costi energetici 
dell’azienda e permette 
di intraprendere una 
politica di rispetto 
dell’ambiente.

L’installazione di un impianto
fotovoltaico permette a

piccole, medie e grandi
aziende di autoprodurre in

tutto o in parte l’energia
elettrica necessaria.

PERCHÉ SCEGLIERE
               VIVIESCO?

IL SERVIZIO
               COMPRENDE

Approccio snello, flessibile
e indipendente dalle tecnologie

Soluzioni personalizzate
a seconda delle reali necessità

Possibilità di finanziamento 
dell’investimento

Monitoraggio dell’impianto
a garanzia di un rendimento costante

Sopralluogo gratuito

Valutazione fattibilità e rendimento
del progetto

Progettazione dell’impianto

Realizzazione dell’impianto
e direzione lavori

Possibilità di sistemi di accumulo

Gestione delle pratiche autorizzative

Modalità di pagamento “chiavi in mano”
o finanziamento dell’investimento
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Posizione Provincia di Verona

Consumo elettrico annuo 90.000 kWh

Potenza impianto 55 kWp

Beneficio energetico totale annuo* 12.600 €

Locazione dell’impianto

Anticipo una tantum 3.300 €

Canone annuo 12.400 €

Durata 6 anni

Allevamento Avicolo

Manifatturiera Produzione Valvole
Posizione Provincia di Piacenza

Consumo elettrico annuo 2.845.000 kWh

Potenza impianto 350 kWp

Beneficio energetico totale annuo* 71.000 €

Locazione dell’impianto

Anticipo una tantum 0 €

Canone annuo 70.000 €

Durata 6 anni

Servizi aggiuntivi Installazione impianto sopra nuove pensiline
per copertura parcheggio aziendale.

Lavorazione Carni
Posizione Provincia di Fermo

Consumo elettrico annuo 338.700 kWh

Potenza impianto 120 kWp

Beneficio energetico totale annuo* 28.700 €

Locazione dell’impianto

Anticipo una tantum 0 €

Canone annuo 23.800 €

Durata 6 anni

Servizi aggiuntivi Rimozione e smaltimento amianto con contestuale rifacimento 
della copertura con pannello sandwich isolante.

* Beneficio comprensivo del risparmio energetico e della quota
 di cessione in rete dell’energia prodotta e non autoconsumata in sito

Manifatturiera Settore Automotive
Posizione Provincia di Teramo

Consumo elettrico annuo 1.430.000 kWh

Potenza impianto 700 kWp

Beneficio energetico totale annuo* 143.000 €

Locazione dell’impianto

Anticipo una tantum 0 €

Canone annuo 142.000 €

Durata 6 anni

Servizi aggiuntivi Rimozione e smaltimento amianto con contestuale rifacimento 
della copertura con pannello sandwich isolante.
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