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Studi preliminari

• Studio di opportunità mono-
sito

• Studio di opportunità multi-
sito – PV Explorer

• Studio di fattibilità 
• Analisi critica degli studi 

esistenti

Conoscere il vostro 
potenziale solare e 

dimensionare la vostra 
installazione

Fatevi accompagnare da un 
esperto di fiducia per la 
realizzazione del vostro 

progetto (PMA)

Realizzazione

• Definizione dell'espressione 
delle esigenze

• Consultazione e scelta dei 
fornitori

• Monitoraggio 
dell'avanzamento del sito

• Accettazione del lavoro e 
revoca delle riserve

Finanziamento

• Ingegneria finanziaria 
personalizzata e oneri 
amministrativi delegati ad un 
BackOffice dedicato

• Soluzioni di finanziamento su 
misura 

• Fornitura di una piattaforma 
per il monitoraggio di 
apparecchiature, budget e 
contratti

Migliorare il vostro 
flusso di cassa

UNA SOLUZIONE IN OGNI FASE DEL VOSTRO PROGETTO

#1 Valorizzare il vostro patrimonio

#3 Migliorare l’esperienza del cliente

#2 Ridurre la vostra fattura energetica

IL VOSTRO PROGETTO FOTOVOLTAICO 

INTERVENIRE RAPIDAMENTE SULL'AUMENTO 
DEI COSTI DELL'ELETTRICITÀ 

GRAZIE AD UN APPROCCIO RESPONSABILE



greenflex.com

+3M
Apparecchiature connesse e 

finanziate

+1 000
revamping, project 

management o chiavi in 
mano

Per misurare e gestire le 
vostre apparecchiature
tramite una piattaforma

Per strutturare il finanziamento dei vostri progetti

Per consigliarvi e accelerare 
la messa in opera 
dei vostri progetti

Ingegneria finanziaria

Digitale
Supporto 
operativo

+1,5MD€
Progetti finanziati da 10 anni

GREENFLEX, UNA MULTI EXPERTISE 
PER REALIZZARE I VOSTRI PROGETTI

Il nostro posizionamento come partner di fiducia 

Un supporto sull'intero progetto di solarizzazione

Una multi-expertise in performance energetica e solare

#1

#2

#3
Adattamento a qualunque sia il vostro schema di valorizzazione (cessione totale, 

autoconsumo parziale e totale) o tipologia del vostro sito (tetto di edifici, pensiline di 
parcheggi o centrali elettriche a terra)

Integrazione del vostro progetto fotovoltaico in un approccio di performance 
energetica più globale (efficienza energetica, stazioni di ricarica per veicoli elettrici) per 
ottimizzare i consumi energetici, gli investimenti e il dimensionamento in base alle reali 
esigenze

Indipendenza nei confronti di tutti i fornitori e degli installatori

Per ulteriori riferimenti e informazioni 

scriveteci a: contatti@greenflex.com


