
I VANTAGGI DI ENERGEKO:
PERCHÉ PUNTARE SU DI NOI
Esperienza: da anni operiamo nel settore delle
energie rinnovabili e del risparmio energetico.
La garanzia del risultato è dimostrata dai nostri
clienti soddisfatti → oltre 200 impianti realizzati dal
2008 nel centro Italia corrispondenti ad oltre 
1 Mega Watt di pannelli fotovoltaici installati.

Professionalità: il nostro reparto tecnico, a dispo-
sizione della clientela, è costituito da ingegneri e
tecnici professionisti del settore che garantiscono
costantemente la necessaria competenza tecnica.

Integrazione: Siamo gli unici responsabili di
tutto il progetto! Dalla progettazione, alla posa
in opera fino al disbrigo di tutte le pratiche buro-
cratiche per l’ottenimento dei titoli abilitativi necessari
per gli incentivi statali. L’azienda dispone  di una strut-
tura operativa costituita interamente da personale in-
terno. Ciò significa che  il cliente ha un solo
interlocutore in tutte le fasi di lavoro ed è il prota-
gonista in tutte le fasi di progetto. 

Qualità: La nostra esperienza ci consente di operare
con prodotti selezionati che nel corso degli anni
hanno dimostrato di rispettare i migliori standard
europei di qualità.  I nostri impianti sono realizzati
con i più rigorosi criteri di affidabilità e sicurezza. 

Alcuni dei riconoscimenti ricevuti più importanti:
• pioneer partner autorizzati SOLON
• installatori accreditati CONERGY IFAC
• distributori e service SOLARLOG e 4-Noks

(sistemi di monitoraggio)
• pro partner SAINT GOBAIN SOLAR ITALIA

L’azienda inoltre è in fase di ottenimento della
certificazione ISO 9001:2008 e OHSAS18001
rispettivamente per la qualità e per la sicurezza:
processo molto ambizioso per una azienda che
opera in questo settore.

Energeko srl
Via di Dragone, 122 - 00126 Roma

Tel. 06.45506717 - Cell. 393.3160425 - 346.3896433
www.energeko.it - energeko@gmail.com

...Non esitare ancora!
“Affidati solo a professionisti del settore 

e garantisci sin da subito, a te e a chi ti sta vicino,
una rendita interessante per il prossimo futuro”.

F O T O V O L T A I C O



L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO:
UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO
Chiunque abbia un tetto esposto ai raggi solari
dovrebbe installare un impianto fotovoltaico per i seguenti
motivi:

• per fare una scelta etica e responsabile a beneficio
della collettività;

• per ottenere un guadagno, grazie all’incentivo 
statale che oltre a ripagare del costo dell’impianto
riesce a garantire una generosa rendita per gli
anni avvenire;

• per diventare piccoli produttori di energia elet-
trica capaci di soddisfare autonomamente il
fabbisogno energetico della propria famiglia;

• per aumentare sensibilmente il valore dell’im-
mobile e conseguentemente il comfort abitativo;

• per risparmiare in bolletta;
• per contribuire significativamente ad abbattere

le emissioni inquinanti nell’aria;
• per rimanere indifferenti ai continui aumenti

del costo dell’energia elettrica imposti dai
consueti distributori (es. Enel).

Un impianto fotovoltaico utilizza il sole per
produrre energia elettrica ed Il sole, lo sap-
piamo tutti, è una fonte sovrabbondante e pra
ticamente illimitata di energia.

Nel realizzare un impianto fotovoltaico
si diventa dei veri e propri produttori di
energia elettrica capaci di soddisfare pie-
namente il fabbisogno elettrico della
famiglia. Gli impianti fotovoltaici di tipo
domestico sono tecnicamente definiti “Grid
connected” ovvero connessi in parallelo
alla rete elettrica: l’utilizzatore preleva ener-
gia in primis dal proprio impianto fotovol-
taico e allo stesso tempo dal proprio fornitore
secondo necessità. 

Lo stato incentiva economicamente la realiz-
zazione degli impianti fotovoltaici attraverso
il “conto energia” o la detrazione fiscale.

Nel quinto “conto energia” è stata introdotta
la tariffa omnicomprensiva, variabile sulla
base della potenza e della tipologia di
impianto, attraverso la quale verrà incentivata
la produzione netta immessa in rete. 

Viene inoltre attribuita una tariffa-premio sull'au-
toconsumo che incentiva la parte di energia
elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e con-
sumata in sito; tale beneficio economico si va ad
aggiungere al sensibile e conseguente abbatti-
mento della bolletta elettrica.

Da qui si capisce immediatamente che chi acquista
oggi un impianto fotovoltaico fa un vero e proprio

investimento dal rendimento sempre molto vantag-
gioso che consente il “ritorno” del capitale investito
nei primi anni e un interessante guadagno per tutti
gli anni successivi.
Ma come si fa a capire quanta corrente produce
un impianto fotovoltaico? Dipende dall’esposizione
solare del sito d’installazione. Un impianto fotovol-
taico infatti è caratterizzato da una potenza nomi-
nale, definita di picco. Basta moltiplicare la
potenza di picco per le ore equivalenti di insola-
zione, per ottenere i kWh prodotti dall’impianto in
un anno. Ci sono diversi enti autorevoli, tra cui
l’ENEA, che forniscono dati sulla radiazione solare
media mensile per territorio di rilevazione.
Sono delle stime molto precise che provengono da
elaborazioni statistiche di dati rilevati negli anni
precedenti.

Attraverso questi dati si può determinare, ad esem-
pio, che un impianto da 2kWp a Roma, corretta-
mente esposto, produrrà circa 2.700kWh tutti gli
anni, un impianto da 3kWp produrrà circa
4.050kWh e così via. 


