
Vivere e usare l’energia diversamente è 
semplice.
L’impianto fotovoltaico si adatta a qualsiasi 
dimensione abitativa.
Grazie ai vantaggi del CONTO ENERGIA 
qualsiasi famiglia può pensare di 
approfittare dell’opportunità che 
ENERECO offre. 
La casa diventa luogo in cui l’energia 
pulita e rinnovabile si fa veicolo di un 
nuovo e maturo stile di vita finalmente in 
linea con un progresso intelligente.
Niente è lasciato al caso: ENERECO 
dimostra con prove certe l’intero percorso 
che va dall’installazione al concretizzarsi 
del guadagno economico che la scelta 
del fotovoltaico comporta.
Ogni abitazione è l’abitazione giusta.
E ogni scelta sarà gestita in comunione e 
con l’aiuto di ENERECO che anche in tutti 
gli aspetti pratici, burocratici e finanziari si 
fa garante di essere la via per migliorare 
non solo il rapporto con l’energia ma 
anche quello con la qualità della vita in 
senso generale.
Anche tu puoi farti l’energia da solo!P
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Un’azienda, piccola o grande che sia, è 
costantemente costretta a rapportarsi 
al concetto di consumo e di bilancio 
economico.
La scelta del fotovoltaico per un’impresa 
è un’opzione che racchiude in sè più di 
una soluzione.
Un investimento assistito e agevolato che 
garantisce inoltre sgravi fiscali.
Un netto risparmio del consumo dalla rete 
elettrica.
Una disponibilità di energia decisamente 
superiore.
Un ritorno in termini finanziari reale 
e duraturo una volta ammortizzato 
l’investimento iniziale.
Non ci sono reali motivi per non prendere 
in considerazione la proposta di 
ENERECO.
Vantaggi concreti con un impegno 
minimo e in ogni caso assistito sempre da 
ENERECO che mai si allontana dal cliente 
e anzi con chiarezza e professionalità non 
offre solo energia innovativa e guadagni 
economici ma diventa un vero e proprio 
partner per l’azienda che vuole crescere 
e migliorare e vuole farlo con meno 
preoccupazioni possibili.
Il fotovoltaico è già una decisione 
necessaria per imprenditori, artigiani, 
professionisti, lavoratori che credono sia 
fondamentale vivere il presente con uno 
sguardo nel futuro e fare le scelte migliori 
per il proprio budget.
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› RIMANERE VIVI

Un globo terrestre
rivestito di moduli fotovoltaici 
è un cuore pulsante di energia 
rinnovabile e pulita.
Un’energia
che come un secondo sole 
illumina il nostro futuro.

STAYING ALIVE

Il fotovoltaico è l’unica seria risposta 
alla domanda di energie rinnovabili, 
pulite, volte al risparmio e che portano 
in tempi brevissimi a guadagnare 
producendo energia autonomamente.
Con vent’anni di esperienza alle spalle, 
lo staff di ENERECO srl sa di dover e 
di poter prendere per mano il cliente fin 
dal momento della scelta iniziale.
E la scelta è una sola: spendere meno 
e consumare meglio.
ENERECO seleziona i prodotti e 
progetta i sistemi su misura per le 
esigenze del cliente puntando sempre 
ad un rapporto prezzo/qualità il più 
possibile adeguato alle richieste e alle 
possibilità della committenza.
ENERECO è la risposta bilanciata e 
seria per lo sfruttamento della risorsa 
principe del futuro.
Il futuro è oggi.
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FOTOVOLTAICO

› FINANZIAMENTI AGEVOLATI
Con la cessione del Credito (quota Incentivo GSE) 
è possibile accedere a finanziamenti agevolati  sul 
costo chiavi in mano del vostro impianto fotovoltaico.

› COPERTURA ASSICURATIVA
Polizze assicurative “ALL RISKs” che proteggono
il vostro impianto fotovoltaico da:
 › Danni meteorologici
 › Mancata o ridotta produzione (perdita   
 incentivi GSE e vendite energia)
 › Furto
 › Atti vandalici

› ENERECO FORNISCE IMPIANTI 
CHIAVI IN MANO
comprese le pratiche burocratiche per l’ottenimento 
delle tariffe di incentivazione previste dal 
“DECRETO CONTO ENERGIA ITALIANO”.

› TUTTI GLI IMPIANTI FORNITI E INSTALLATI 
DA ENERECO SRL HANNO OTTENUTO LE 
TARIFFE DI INCENTIVAZIONE PREVISTE 
DAL DECRETO CONTO ENERGIA .

STAYING  ALIVE


