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Concetto di cooperazione
Fotovoltaico con investimento a 0%

www.sinalco-italia.com/solarbull



Paghi ancora somme enormi ogni mese al tuo fornitore di energia?

Perché non metti im piedi il tuo impianto fotovoltaico GRATIS?
(in alternativa un impianto di biogas o eolico, dipende della posizione e della disponibilità delle risorse)

Ci occupiamo di tutti i costi di pianificazione, co-
struzione e materiale del progetto e della gestione
operativa per voi. Paghi il tuo sistema tramite il ri-
sparmio del prezzo dell'elettricità (sempre 5 cente-
simi secondo l'attuale ENEL Tariffa).

Risparmiate denaro ogni mese e
alla fine del periodo avrete energia
elettrica GRATUITA dalla vostra cen-
trale elettrica sul tetto.

RISPARMI dal primo giorno!
Il nostro concetto per voi prevede
che: si disponga di un tetto adeguato
(questo vale anche per il caso che ab-
biate da smaltire eternit), si vuole rispar-
miare costi energetici e senza un oneroso
finanziamento del vostro sito produttivo per il fu-
turo e aziende orientate all´ambiente , quindi
siamo il vostro partner ideale.

Siamo felici di spiegare a voi (ovviamente gratui-
tamente)  il necessario per implementare i nostri
passi concept e soluzioni su misura per il riallinea-
mento mirato della vostra azienda nel settore

delle energie ad autoproduzione, auto-
consumo, allo stesso tempo abbassando
drasticamente i costi energetici.
Lasciateci dimostrare e implementare il
nostro portafoglio di servizi a vostro van-
taggio.

Ogni giorno regalate una quota del vostro
denaro al fornitore di energia invece di
agire per conto vostro. Questi sono costi che

non devono necessariamente avvenire in
questo senso - è più conveniente e al tempo

stesso estremamente interessante l´autonomia
energetica.
Il denaro non emesso può quindi essere utilizzato
per altri investimenti aziendali.
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Concetto di cooperazione - tuo impianto PV con 0% equity
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Concetto di cooperazione - tuo impianto PV con 0% equity

Risparmio sui costi dell'elettricità per la tua azienda
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Concetto di cooperazione - tuo impianto PV con 0% equity

Azienda tipica con circa 2500 mq di copertura
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Concetto di cooperazione - tuo impianto PV con 0% equity

I tuoi dati
Consumo di energia previsto nel 2018 + 1% p.a. 750.000 kw / h / a
L'aumento del prezzo dell'elettricità previsto è del 4,5% p.a.
Prezzo dell'energia elettrica 2017/2018 20,50 / 21,50 ct / kWh

Panoramica dei parametri di sistema essenziali:
Dimensioni del tetto 2500 m²
Potenza dell'impianto fotovoltaico pianificato 500 kWp
Energia solare termica prodotta NORD-ITALIA (nel sud + x%) 675.020 kWh / a
Autoconsumo previsto di energia generata localmente del 95%
Auto-consumo previsto di elettricità FV 675.000 kWh / a
Quota prevista del consumo di energia senza CO₂ per consumo 95%

Riduzione dei costi in centesimi di euro / kWh di energia generata per il sito

risparmiato -26% risparmiato -26% dal anno 12+

Risparmio all’anno Confronto dei costi per 12 anni

Ø21,5 cent/kWh

costo energia 
attuale

costo energia
autoconsumo

Ø15,75 cent/kWh

Ø21,5 cent/kWh Ø15,75 cent/kWh
investito nell’im-
pianto proprio

all’anno
Energia GRATIS x 

30.000€RISPARMIO
in 

12 anni

Anno 13-20

Energia GRATIS x 
900.000€

RISPARMIATO 

anno 1-12
357.000 €145.150€

buttati via
115.375 €
per vostro
impianto

PV

7.745.500€
buttati via

Cosi hai in 
12 anni un

impianto PV
1.348.500
(compresi
interessi)
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Concetto di cooperazione - tuo impianto PV con 0% equity

SolarBull© è il vostro fornitore di servizi completi per il finanziamento e l´ installazione 
di impianti energetici.

Se si decide la gestione e la logistica, ci occupiamo di tutto    
... e garantiamo il reddito giusto!

Ci occupiamo di tutto ...

Progettazione, 
costruzione e messa

in funzione

Burocrazia, Comune,
Regione, GSE

Finanziamento 
per 100% 

senza Investment

Manutenzione 
e Gestione

ilI vostri vantaggi:
• reddito sicuro per 20/25 anni
• l’impianti GRATIS dopo il rientro dell’ investmento.
• protezione dei tetti da moduli solari
• possibilità di smaltimento eternit
• il vostro contributo a cambiare il clima

Vi  off r iamo:
• Impianto per il vostro consumo reale
• investimento con capacità finanziaria a 100%
• controllo e manutenzione
• installazione certificata
• installazione dell'attrezzatura rapida e professionale



Page 7SolarBull® Engeneering · Tel 366 / 523 12 17

Concetto di cooperazione - tuo impianto PV con 0% equity

Smaltimento Eternit?
„Ci pensiamo noi!“

· GRATIS ·

Rimozione Eternit - Bonifica + Coperture Industriali
SENZA AVERE NESSUN COSTO PER VOI!
Noi progettiamo il nuovo tetto, con un impianto fotovoltaico incluso.
Il titolare del tetto (terreno) riceverà l’ energia elettrica con un costo piu basso della boletta ENEL. 

Con questo AUTOCONSUMO si paga il’investimento dell’ Impianto 
- invece di pagare ogni mese ENEL, cosi buttando soldi per sempre.

Dopo 12 anni (dipende se da bonificare il tetto) l’impianto fotovoltaico diventerà di vostra proprietà senza alcun costo e produ-
cendo energia ancora per ca. 15-20 anni GRATIS.

COME FUNZIONA, AVERE UN TETTO NUOVO ED ENERGIA GRATIS ?



SolarBull: il partner perfetto
SolarBull è un pioniere nel fotovoltaico a costo 0 con servizio completo. 
Permette Aziende, comuni e istituzioni pubbliche, la fornitura di energia de-
centralizzata privata senza propri Costi di investimento.

• Bilancio neutro, flessibile, nessuna sovrattassa EEG (al momento), risparmio immediato
• Concetto di servizio completo: costruzione, gestione, manutenzione, retrofitting inclusi
• Garanzia di prestazioni: resa del sistema garantita!
• Partner professionale con esperienza per una cooperazione a lungo termine
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Concetto di cooperazione - tuo impianto PV con 0% equity

Tetto tipico con 

ca. 8000 qm
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Concetto di cooperazione - tuo impianto PV con 0% equity

I tuoi dati
Consumo di energia previsto nel 2018 + 1% p.a. 1.500.000 kw / h / a
L'aumento del prezzo dell'elettricità previsto è del 4,5% p.a.
Prezzo dell'energia elettrica 2017/2018 20,50 / 21,50 ct / kWh

Panoramica dei parametri di sistema essenziali:
Dimensioni del tetto 6000 m²
Potenza dell'impianto fotovoltaico pianificato 999 kWp
Energia solare termica prodotta NORD-ITALIA (nel sud + x%) 1.350.020 kWh / a
Autoconsumo previsto di energia generata localmente del 95%
Auto-consumo previsto di elettricità FV 1.350.000 kWh / a
Quota prevista del consumo di energia senza CO₂ per consumo 95%

Riduzione dei costi in centesimi di euro / kWh di energia generata per il sito

risparmiato -26% risparmiato -26% da anno 12+

Risparmio all’anno Confronto dei costi per 12 anni

Ø21,5 cent/kWh

costo energia 
attuale

costo energia
autoconsumo

Ø15,75 cent/kWh

Ø21,5 cent/kWh Ø15,75 cent/kWh
investito nell’im-
pianto proprio

all’anno
Energia GRATIS x 

60.000€RISPARMIO
in 

12 anni

Anno 13-20

Energia GRATIS x 
1.800.000€

RISPARMIATO 

anno 1-12
714.000 €290.250€

buttati via
230.750 €
per vostro
impianto

PV

3.483.000€
buttati via

Cosi hai in 
12 anni un

impianto PV
2.769.000
(compresi 
interessi)



Concetto di cooperazione - tuo impianto PV con 0% equity

Energia intelligente

Fotovoltaico GRATIS a servizio completo

Rimozione Eternit - Bonifica 
+ Coperture Industriali

SolarBull© affianca aziende di tutta Italia nell'assolvimento degli 
obblighi legislativi, occupandosi di:

• Disbrigo delle pratiche burocratiche con redazione e invio del piano
di lavoro alla ASL e Dichiarazione d'Inizio Attività al Comune.

• Accesso alle pratiche incentivanti con detrazioni.

• Rimozione dell'amianto, ovvero incapsulamento, imballo, sigillatura,
etichettatura, trasporto e smaltimento di amianto in discarica.

• Attività di rifacimento di strutture in amianto e sostituzione di tetti
in eternit con coperture ecocompatibili.

• Possibilità di Installazione di Fotovoltaico Incentivato.

• Vecchie coperture e rifacimento coperture con Alluminio-Sandwich

• Avete un tetto in ETERNIT e dovete sostituirlo?

• Con i pannelli fotovoltaici lo smaltimento dell’eternit non è più un
problema!

www.sinalco-italia.com/solarbull
Progettazione  |   Parchi Solari civili   |   Parchi Solari 

industriali Eolico   |   Biogas


