Casa & Impresa

“Carpe Diem”
&
“Carpe Diem Ø”
Goditi subito
la tua energia
pulita ed
economica!
Realizza subito il tuo impianto a biomassa (legna,
pellet, cippato), o con pompa di calore, solare termico o
fotovoltaico e raggiungi subito l’Efficienza Energetica.

Risparmi
subito

paghi
poco

e in piccole
rate

Cos’è?

“Carpe Diem” di Sollegno Engineering è un sistema agevolato per la realizzazione
di interventi finalizzati, da un lato, all’efficienza energetica e, dall’altro, al
risparmio economico.

Cosa si può fare?

“Carpe Diem” permette la realizzazione di interventi di efficientamento
energetico mediante la realizzazione di impianti termici a biomassa, pompe di
calore, impianti solari termici, fotovoltaici e interventi di efficientamento in
genere.

Come funziona?

“Carpe Diem” si compone di 3 semplici passi:
• Impianto di proprietà;
• Valido per tutte le tipologie di
impoianto e di cliente.

• Impianto a noleggio;
• valido principalmente per
impianti fotovoltaici.

1. Cessione del credito GSE
(incentivi in Conto Termico ai
sensi del D.M. 16/02/2016,
etc.);
2. Rateizzazione della parte
restante in piccoli contributi
mensili;
3. Manutenzione programmata.

1. Diagnosi energetica;

1.Risparmi subito

con un impianto
più efficiente ed
ecologico grazie ai
prodotti

2. Canoni mensili comprensivi di
manutenzione ed assicurazione;
3. Riscatto dell’impianto dopo 7 o
12 anni.

Cosa ottieni?
2.
3.Hai la sicurezza di un
Godi fin da subito
di una bolletta più
leggera.

Il risparmio supera il
costo della rata.

impianto progettato,
realizzato, monitorato
e mantenuto nel
tempo da

e partecipi subito al benessere del pianeta.

Acqua calda sanitaria

Riscaldamento + ACS

Nr. 1 pannello rata unica 500€
Nr. 2 pannelli rata unica 900€
Pompa di calore 300l
rata unica 800€
Pompa di calore + 2 pannelli
rata unica 1.300€

Costo			20.000 €
Incentivo Conto Termico ottenibile
subito decurtato
12.000€

Impianto per la produzione di
acqua calda sanitaria mediante
impianto solare termico e/o
pompe di calore:

Esempi

Casa

Impianto fotovoltaico

Produzione di energia elettrica
mediante impianto fotovoltaico
domestico da 4kW
Costo			7.000 €
Saldo
da pagare in 72 rate da € 100 ca.

È possibile
usufruire di
Detrazione
Fiscale
per la parte
eccedente il
Con
Termico o lad to
dove
non si possa
accedere al C
onto
Termico

Realizzazione di impianto per
riscaldamento e acqua calda
sanitaria mediante biomassa e
solare termico

Saldo
da pagare in 72 rate da € 110 ca.

Esempi

Impresa

• industrie;
• aziende agricole;
• centri sportivi;
• etc.

quando
il risparmio
supera la rata
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Riscaldamento ambiente

Impianto fotovoltaico

Costo			195.000 €
Incentivo Conto Termico ottenibile
subito decurtato
127.000 €

Costo			220.000 €
da pagare in 120 rate da € 2.000 ca.

Realizzazione di impianto in
centrale termica a biomassa,
Potenza termica 500kW

da pagare in 120 rate da € 600 ca.

Produzione di energia elettrica
mediante impianto fotovoltaico
200kWp

in alternativa,

“Carpe Diem Ø”

con impianto a noleggio

Tutti i servizi,
un unico referente
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

Certificato secondo le norme
UNI EN ISO 9001:2015 e
UNI CEI 11352:2014.

Vi accompagnamo
al successo ecologico

Contattaci subito per una proposta tecnico/economica gratuita

Main partner:

www.ecobel.it

Sollegno
Engineering Srl
via Acqui, 25
10098 Rivoli (TO)
+39.011.02.40.055
info@sollegno.it
www.sollegno.it

Local partner:

