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Il Gruppo Conergy
Il Gruppo Conergy, con sede ad Amburgo, è presente da oltre 

20 anni nel settore e serve con successo più di 10.000 clienti nel 

mondo. Dagli anni 90 ha prodotto e venduto più di 2,5 GW di 

energia solare pulita, operando in 40 paesi nei 5 continenti. 

Il grande successo di Conergy è dovuto ad una capacità 

di offerta unica per il mercato di riferimento, nel quale l’azienda 

rappresenta un’eccellenza come fornitore di prodotti, servizi 

e soluzioni complete per il fotovoltaico. L’azienda garantisce 

supporto, competenze e servizi completi, curando tutte le fasi di 

sviluppo dell’impianto, dal sopralluogo al collaudo, dalle soluzioni 

di finanziamento alla manutenzione dell’impianto installato.

La filiale italiana è nata nel 2005, ha sede a Vicenza, un’unità in 

Puglia per la gestione della manutenzione degli impianti chiavi 

in mano (O&M), una rete tecnico-commerciale distribuita in 

tutte le regioni. È una delle realtà più consolidate nel panorama 

fotovoltaico italiano, con oltre 500 MW di impianti targati Conergy. 



Fotovoltaico, il nuovo partner per il tuo business
Nell’economia di un’azienda la gestione dell’energia ha assunto 
un’importanza decisiva. 
Un’accorta politica di controllo delle risorse e dei consumi 
garantisce un risparmio continuo, che si trasforma in liquidità 
da reinvestire.

I vantaggi del fotovoltaico
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Grazie al Fotovoltaico 

il cliente può svincolarsi 

dalle fluttuazioni 

del costo dell’energia, 

con un notevole 

risparmio. Un impianto 

fotovoltaico ben 

progettato e installato 

può produrre energia 

ben oltre 20 anni ed 

il risparmio sui costi 

di energia elettrica può 

essere elevato. Inoltre, 

le soluzioni Credito 

Energia® e Noleggio 

Energia® offerte da 

Conergy consentono 

di scegliere l’approccio 

al risparmio in modo 

personalizzato. IN
DI

PE
ND

EN
ZA

L’autoproduzione 

e l’autoconsumo 

rappresentano 

le frontiere della 

rivoluzione energetica 

e oggi ognuno di noi 

ha l’opportunità di 

diventare produttore 

di energia, riducendo 

la dipendenza dalla 

rete. Un impianto 

fotovoltaico è lo 

strumento migliore 

e più accessibile per 

rendere concreta 

questa possibilità. AM
BI

EN
TE

La produzione 

di energia attraverso 

il fotovoltaico 

rappresenta una scelta 

di etica ambientale: 

contribuisce ad 

abbattere le emissioni 

di CO2 e altre sostanze 

inquinanti. 

Installare un impianto 

capace di coprire il 

consumo medio di 

un’azienda, significa 

non immettere in aria 

volumi importanti 

di CO2. Inoltre lo 

smaltimento dei 

pannelli a fine vita è 

gratuito e garantito da 

appositi consorzi. TE
CN

OL
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Il fotovoltaico, grazie 

ai bassi costi 

di distribuzione 

e un elevato tasso 

di efficienza 

rappresenta 

una tecnologia 

straordinaria per 

produrre energia nello 

stesso luogo in cui 

viene consumata. 

Un impianto 

solare fotovoltaico 

non necessita di 

una particolare 

manutenzione e ha 

una vita utile superiore 

ai 30 anni, con minime 

cadute di prestazioni 

nel tempo. 
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Il fotovoltaico offre molteplici vantaggi sotto diversi punti di vista - economico, 
ambientale, di immagine - in virtù dei quali costituisce una delle energie rinnovabili 
più diffuse. Grazie a Conergy e al suo “Noleggio Energia®” da oggi il fotovoltaico 
diventa ancora più accessibile.
Noleggio Energia® è disponibile agli utenti Partita Iva, commerciali e industriali, 
di tutta Italia che intendono risparmiare fin da subito senza dover sostenere i costi 
di realizzazione dell’impianto fotovoltaico. 

Il principio è molto semplice: 
Conergy installa l’impianto sul tetto dell’azienda. Tutta l’energia prodotta è 
del Cliente che la utilizza in base alle esigenze, quindi l’autoconsuma o la scambia 
sul posto. Il Cliente paga un canone fisso per il periodo concordato al cui termine 
può decidere vari scenari: acquistare l’impianto, rinnovarne il noleggio o restituirlo.

L’intera gestione tecnica e amministrativa dell’impianto è a cura di Conergy 
ed inclusa nel canone.

Zero tasse, zero accise sull’Energia consumata e risparmio garantito.

Fotovoltaico Conergy
Risparmio naturale



Con l’impiego di un impianto a noleggio, il quadro normativo 

ti riconosce come auto-produttore di energia elettrica da un sistema 

riconosciuto "efficiente" e quindi avere Zero tasse, Zero accise 

e ti consente di beneficiare della facilitazione offerta dallo scambio 

sul posto. I canoni sono interamente deducibili per competenza 

ed anche ai fini IRES e IRAP… ed in più è green!

La soluzione 
più conveniente

La formula Noleggio Energia® prevede un canone di noleggio 

da subito inferiore al risparmio ottenuto sui costi dell’energia, 

grazie anche all’assenza di anticipi ed al pagamento posticipato 

della prima rata.

Risparmi fin da subito

L’impianto fotovoltaico viene accuratamente dimensionato 

per massimizzare l’“autoconsumo”, ovvero per l’utilizzo dell’energia 

elettrica nel momento stesso della produzione; 

inoltre anche l’energia non auto-consumata verrà valorizzata tramite 

il meccanismo di cessione in rete dello “scambio sul posto”. 

Nel tempo sarà inoltre sempre possibile aumentare il risparmio 

con eventuali ulteriori accorgimenti sulla gestione dei consumi 

come, per esempio, caricare i muletti negli orari di sole, 

utilizzare sistemi di accumulo o l’impiego di semplici soluzioni 

di gestione delle utenze.

L’impianto giusto 
per i tuoi consumi

L’energia elettrica fotovoltaica avrà un costo fisso per la durata 

del noleggio, inferiore ai costi attuali. Il risparmio sui costi di energia 

salirà poi considerevolmente nel caso si decida di prolungare 

il noleggio oltre il periodo iniziale o si scelga di riscattare lo stesso 

alla fine del contratto di noleggio.

Al sicuro da rincari 
di prezzo

Non solo usufruirai della più alta qualità dei prodotti 

made-in-Germany e dell’esperienza di un grande gruppo mondiale 

pioniere del fotovoltaico, ma anche non dovrai preoccuparti della 

manutenzione dell’impianto dato che è compresa nel canone di 

noleggio. Questo vuol dire nessun onere di gestione e nessun costo 

imprevisto: sai sempre cosa spendi e soprattutto quanto risparmi!

Un noleggio 
“full service”
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Il successo può essere pianificato: 
5 fasi per il massimo risparmio 
Per ottenere il massimo risparmio di un impianto fotovoltaico è necessario che sia correttamente dimensionato in funzione dei consumi, 

realizzato con componenti di qualità correttamente integrati e siano minimizzati i rischi di eventi e costi imprevisti. 

Per questo è fondamentale rivolgersi ad aziende qualificate e specializzate che siano in grado di fornire un impianto con la massima resa 

energetica e finanziaria nel tempo. 

Conergy, una delle realtà più consolidate del fotovoltaico italiano ed internazionale, gestisce l’intero processo di realizzazione 

dell’impianto garantendo massima qualità in ogni fase attraverso le sue Divisioni: EPC (Engineering, Procurement, Construction) 

e O&M (Operation and Maintenance).

Sopralluogo e Studio di fattibilità 

|  Analisi del sito d’installazione

|  Analisi dei consumi e dei costi dell’energia elettrica

|  Consulenza su fattibilità e redditività dell’investimento

Progettazione 

|  Progetti preliminari ed esecutivi

|  Selezione dei componenti

|  Gestione pratiche burocratiche

Finanziamento 

|  Supporto nell’identificazione della migliore soluzione di finanziamento

|  Pagamento rateale

|  Noleggio

Installazione 

|  Approvvigionamento materiali

|  Costruzione, direzione cantiere e rigore in materia di sicurezza

|  Allacciamento in rete, messa in funzione e collaudo

Gestione e Manutenzione

|  Miglioramento impianto

|  Manutenzione ordinaria e straordinaria

|  Monitoraggio con report periodici di performance

|  Garanzie, assicurazioni, adempimenti

Grazie all’esperienza di oltre 70.000 impianti installati 
in Italia e nel mondo in ogni condizione climatica e geografica, 
Conergy è sinonimo di affidabilità e sicurezza per i committenti 
che richiedono certezza sul risparmio.

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 

Fase 5 



Per rispondere in maniera efficace all'evoluzione continua del mercato dell'energia rinnovabile, Conergy ha sviluppato una rete di partner 

diffusa su tutto il territorio nazionale, che condivide l’obiettivo di promuovere il fotovoltaico di qualità.

Esperienza tecnica, competenza nella valutazione e capacità d'intervento, solidità commerciale da affiancare a volontà di sviluppo 

e interesse ad innovare: con queste caratteristiche la rete dei Partner Accreditati Conergy si pone al fianco delle imprese italiane 

per liberare una nuova energia.

 
La rete dei Partner Accreditati Conergy: 
soluzioni e competenza a portata di mano

Moduli Conergy PowerPlus

|  Made in Germany

|   Elevata produzione anche  

a basso irraggiamento

|  Resistente alle sostanze

   chimiche 

|  A prova di rottura in caso  

   tempesta

|  Resistente alla neve e al vento

|  Investimento sicuro grazie ai 

  12 anni di Garanzia sul prodotto

|  Alta sicurezza di rendimento 

   grazie alla garanzia lineare 

   di 25 anni sulle  prestazioni

Inverter

|  Massima efficienza in tutte 

   le condizioni, anche 

   in situazioni di scarso 

   irraggiamento.

|  Vita di progetto oltre 20 anni

Strutture di montaggio

|  Lunga durata e minima 

   manutenzione 

|  Sistemi disponibili per ogni 

   tipo di applicazione su tetto. 

|  Strutture leggere ma robuste,

   studiate per assicurare 

   un’installazione dei moduli 

   semplice, veloce e stabile 

   nel tempo.

Componenti principali 
dell’impianto fotovoltaico

I vantaggi di affidarsi 
ad un PAC:
I  Il Partner Accreditato Conergy è il tuo consulente 

personale sull’energia più vantaggiosa e produttiva

I  Accedi a soluzioni come il Noleggio Energia®  

attraverso operatori formati sul tuo territorio 

I  tutti i servizi che Conergy offre collegati  

all’installazione e manutenzione di un impianto  

fotovoltaico sono attivabili attraverso 

 i partner accreditati Conergy

I  Attraverso il Partner Accreditato Conergy di zona  

anche la tua attività entra a far parte di un grande 

network internazionale che vede nell’energia rinnovabile  

un’occasione per lavorare meglio, con più efficienza  

e maggior responsabilità
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Il nostro mondo è pIeno dI energIa

Conergy Italia S.p.A.

Via Zamenhof 200 

36100 Vicenza

Tel. +39 0444 380131

Fax +39 0444 580122

E-Mail info@conergy.it

CONERGY.IT


