Una nuova alba energetica
Solarys guida il cliente nella scelta,
nell’installazione e nel mantenimento
di impianti a risparmio energetico.

Otteniamo
il massimo
Dalla natura, per la natura
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About us
Oltre 350 impianti realizzati

Nuovi orizzonti

La perfetta sinergia e complementarietà

In forza dell’esperienza pluriennale

sulle quali è stata fondata Solarys,

maturata, Solarys estende oggi

hanno negli anni consentito all’ Azienda

l’orizzonte delle proprie prospettive di

di accrescere la propria presenza sul

crescita e sviluppo al più ampio mondo

mercato, sia con riferimento al settore dei

delle Energie Rinnovabili, in un’ottica di

micro e macro impianti “chiavi in mano”,

graduale diversificazione dei servizi nei

Solarys Energie Rinnovabili s.r.l.u.

che in relazione allo sviluppo di grandi

settori del solare fotovoltaico e della

nasce nel 2007 come azienda

centrali di produzione di energia elettrica

riqualificazione energetica degli edifici.

commerciale sulla base dell’esperienza

da fonte rinnovabile.

Una nuova alba energetica

maturata da Energia Alternativa.
Nel 2007 Solarys coglie la grande

Oltre 100.000 kWp sviluppati

Sono stati siglati accordi importanti
di “Partnership” per lo studio di nuove
strutture energeticamente concepite

opportunità offerta dall’evoluzione del

Tra i quali spicca il parco fotovoltaico di

e l’ammodernamento di vecchie

programma europeo di incentivazione

Malalbergo, con una potenza nominale di

strutture, nella convinzione che la

della energia elettrica da fonte solare,

10.500,38 kWp che rappresenta ad oggi

“riqualificazione architettonica” diventi

mettendo in campo risorse eterogenee

la più grande installazione fotovoltaica

ben presto una “Business-Unit” di

e specializzate in grado di offrire la

della Toscana ed una delle poche in

riferimento.

massima efficacia ed efficienza nelle

Italia connesse alla rete di distribuzione

attività di progettazione, realizzazione e

nazionale tramite una sottostazione di

manutenzione di impianti fotovoltaici.

trasformazione AT/MT dedicata.

Organigramma aziendale

C.D.A.

SAC

SAT

SAE

Solarys Area
Construction

Solarys Area
Trade

Solarys Area
Energy

Divisione Service

Divisione E.P.C.

Solarys Area
Service (SAS)

Engineering Procurement
& Construction

Divisione
Consulenza
energetica

Divisione
Efficienza
Energetica

ENGINEERING
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Metodo

01

Studio completo di
fattibilità tecnica ed
economica
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Autorizzazione,
progettazione e gestione
amministrativa

Consulenza

Progettazione

Solarys garantisce servizi di consulenza

Solarys si occupa di tutto l’iter

Solarys mette a disposizione dei propri

tecnica preliminare gratuita nei

autorizzativo, progettuale ed

clienti personale specializzato nella

confronti di chi intenda avvalersi delle

amministrativo necessario alla

gestione delle procedure amministrative

fonti rinnovabili ai fini della produzione

realizzazione dell’impianto mediante

previste dal gestore dei servizi energetici

di energia elettrica. Solarys mette a

specifiche risorse tecniche dedicate.

per il riconoscimento degli incentivi

disposizione dei propri clienti potenziali

Il cliente affida a Solarys la richiesta

economici destinati alla produzione

una guida progettuale personalizzata,

di tutti i titoli autorizzativi necessari

energetica da fonti rinnovabili, nonché ai

che a partire da uno studio preliminare

all’installazione dell’impianto nel

fini dell’immissione in rete dell’energia

di fattibilità, finalizzato a valutare con

pieno rispetto della normativa europea,

elettrica non consumata mediante i

immediatezza la realizzabilità e la

nazionale e territoriale vigente. La

servizi di ritiro dedicato e scambio sul

convenienza del progetto, consenta in

progettazione è orientata all’ottenimento

posto. Solarys offre altresì competenze

ultima istanza di pervenire al massimo

della migliore combinazione

specializzate rispetto alle valutazioni di

soddisfacimento delle loro necessità

conseguibile in termini di produttività

bancabilità dei progetti di investimento,

energetiche, siano esse di natura

ed economicità. Le soluzioni proposte

in un’ottica di sfruttamento ottimale

privata, industriale e/o di investimento.

incorporano elevati livelli di qualità,

della leva finanziaria in project financing

innovazione ed attenzione all’impatto

o leasing finanziari.

estetico e ambientale.
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Standard costruttivi
elevati e scelta dei
migliori materiali
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Non basta la sola
manutenzione. Solarys vi
aiuta in molti più fronti

Realizzazione

Gestione

Attraverso una continua ricerca nei

La vita di un impianto inizia dall’entrata

metodi di costruzione e di materiali

in esercizio, dopo questo momento il

innovativi e performanti, Solarys riesce

vostro impianto avrà bisogno di cure

a combinare nella costruzione uno

e attenzioni per durare nel tempo e

speciale mix che rende gli impianti

per mantenere le performance attese.

solidi e sicuri oltre che al passo

Noi siamo in grado di offririvi ciò di

coi tempi. Proprio il rispetto delle

cui avrete bisogno, mantenendo i

tempistiche anche quando queste

legami con i fornitori dei materiali

diventano davvero imprevedibili fa di

che compongono l’impianto, con il

Solarys un EPC di riferimento, senza

gestore della rete e con il gestore dei

diminuire lo standard qualitativo, grazie

servizi elettrici. Tutto verrà adeguato

anche alle capacità gestionali.

in base alle normative successive, e il
nostro monitoraggio remoto di elevata
combinazione bidirezionale, permetterà
tutti i più rapidi interventi di ripristino.
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Obiettivi
Massimizzazione
del rendimento

Ottimizzazione
dei sistemi energivori

Progettazione di strutture
ecosostenibili

Crediamo che il primo passo verso un

Il passo successivo è lo studio energetico

Ad oggi è l’iniziativa più embrionale

nuovo traguardo energetico non sia

personalizzato: assieme ad altri partner

ma non più una chimera, dato che

solo quello di creare energia da fonti

stiamo sviluppando un modo per creare

diventando a tutti gli effetti un nostro

alternative, ma creare energia da fonti

all’interno di un’utenza, abitazione

progetto sta effettivamente prendendo

che tengano conto dell’energia stessa.

od impresa che sia, quell’equilibrio

forma. Gli ultimi accordi di partnership di

Usare prodotti che producono energia

energetico che consentirà di ottimizzare

Solarys prevedono infatti lo sviluppo con

nella loro vita utile pari ad N volte

i processi industriali, nel caso di

importanti competitor di questo settore.

quella consumata per produrre loro

un’impresa, o preventivare i possibili

Creare strutture, soprattutto commerciali

stessi. Diminuire al minimo l’energia

costi, nel caso di una famiglia. Studiare

ed industriali, che tengano conto di un

dispersa dalle perdite dei sistemi.

un sistema che rivoluzioni il modo di

uso consono dell’energia permetterà

Ottimizzare necessità architettoniche

usare l’energia, scegliere le ore ottimali

alla nostra industria di rilanciarsi entro

con risorse ambientali. Prevenire gli

di consumo, migliorare l’impiantistica

pochi anni e allo stesso tempo di creare

stati di alterazione dei sistemi che

esistente, aumentare le fonti energetiche

strutture che non siano appoggiate

richiedano risorse energetiche in futuro.

prive di dipendenze, diminuire le

all’ambiente che ci circonda ma che

Controllare e manovrare gli impianti

dispersioni termiche ed elettriche: questo

siano parte dell’ambiente stesso.

da remoto razionalizzando così gli

sarà l’avvento del risparmio energetico.

interventi e l’uso dei mezzi a motore.

Pensate cosa potrebbe significare per

Tutto questo lo stiamo già facendo,

un’industria italiana portare al minimo

ogni nostro impianto ha dentro questo

i consumi per la produzione, quando

piccolo segreto.

questi spesso incidono largamente in
termini di costo del materiale prodotto.
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Solarys Area Forecast

Solarys Area Service

Solarys Area Trade

Solarys Area Construction

Solarys Area Production

Offre servizi di forecast

Grazie alla collaborazione con

Le competenze acquisite in questi

La Business Unit più importante di

Solarys ha sempre realizzato anche

sull’andamento dei principali

soggetti di competenza nel

anni, insieme alle partnership

Solarys. Lavorare come EPC o EPCC

impianti in conto proprio, destinati

indici energetici utili

settore dell’elettronica, abbiamo

consolidate nella gestione delle

Contractor è quello per cui Solarys

alla produzione di energia elettrica.

all’acquisto mirato di energia

sviluppato un servizio accurato

grandi commesse, ci hanno

è nata, ma ad oggi questo settore

Questa Business Unit viene percorsa

elettrica e gas naturale per i

per la gestione degli impianti che

dato accesso ad una canale

è stato parzialmente riconvertito

anche in compartecipazione con

fabbisogni della vostra attività.

va dalla piccola manutenzione

privilegiato che stiamo sempre

con grande capacità al nuovo

soggetti terzi o da sola, nel secondo

In un mercato selvaggio e

ordinaria di controllo, alla

più riproponendo ai nostri clienti,

metodo aziendale di Find-Pro,

caso molto spesso vengono realizzati

insidioso ci poniamo come

manutenzione ordinaria

che sono soprattutto i piccoli e

dove Solarys gestisce totalmente

impianti finiti, connessi e poi ceduti

scudo tra voi ed i fornitori per

programmata, alla manutenzione

medi installatori che cercano un

la commessa, senza farsi carico

o in altri casi vengono mantenuti in

aiutarvi a pianificare la giusta

di ripristino immediata fino alla

partner solido che li affianchi

degli acquisti di tutti i materiali che

funzione.

strategia da intraprendere per

manutenzione più completa

nella scelta del materiale e li

compongono l’impianto. Questo ci

Ad oggi sono in attivo 25 impianti

ottimizzare i vostri acquisti

che permette tutto il controllo

accompagni nell’iter procedurale.

permette di calcolare al meglio le

di proprietà per circa 13.000 kWp

ed il vostro risparmio sui costi

e la gestione dell’impianto. Il

finanze e portare avanti un numero

e altri sono in costruzione.

energetici.

tutto può essere integrato con

maggiore di cantieri rimanendo

una manutenzione con garanzia

competitivi con i prezzi e celeri con

collaterale al funzionamento

le tempistiche.

minimo dell’impianto e alla
gestione dei flussi economici.
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Etica
« Lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere
una definitiva condizione di armonia, è
piuttosto processo di cambiamento tale
per cui lo sfruttamento delle risorse, la
direzione degli investimenti, l’orientamento
dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti
istituzionali siano resi coerenti con i
bisogni futuri oltre che con gli attuali »
Rapporto Brundtland (1987)

I principi fondanti
e la filosofia
La decisione di operare nel mondo

cemento e derivati, realizzazione di

delle Energie Rinnovabili presuppone la

attività di bonifica e smaltimento di

volontà di agire nel pieno rispetto di un

amianto, nonché di opere di mitigazione

ideale di sostenibilità. L’etica ambientale

ambientale personalizzate, adeguate

contraddistingue Solarys non solo

all’habitat e al microclima costituiscono

negli ideali e nelle formali statuizioni:

solo alcuni esempi di come Solarys

scelte progettuali attente all’impatto

abbia da sempre perseguito l’obiettivo

visivo ed ambientale delle proprie

di un comportamento concretamente

installazioni, selezione dei materiali

sostenibile.

finalizzata a minimizzare l’utilizzo di
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Service
A cosa serve

Perché conviene

Stipulando con noi un vero e proprio

Sapere quanto produrrà il vostro

contratto di O&M tra quelli disponibili,

impianto è un gioco di numeri, essere

vi metterete al sicuro da tutti gli

sicuri che tutti gli anni produca il

inconvenienti che si possono creare in

massimo è una certezza sulla quale

un arco di tempo così lungo come la

costruire i vostri progetti.

vita utile di un impianto.

09
sAS

SOLARYS
AREA
SERVICE

Impianti di proprietà

sAP

SOLARYS
AREA
PRODUCTION

Investimento
Realizzazione in proprio di impianti
fotovoltaici per una potenza installata
complessiva di circa 2,5 MWp.
Impianto Fv Solarys Sede
Committente:

Solarys Energie Rinnovabili S.r.l.u.
Potenza nominale: 97,20 kWp.

Impianto FV totalmente integrato
II Conto Energia.
Entrate exp./year: 60.000,00 €

Impianto Fv Gremoli

Impianto FV Montemezzo

Committente: Sunpig S.r.l.

Committente: Sunpig S.r.l.

Potenza nominale: 483,84 kWp.

Potenza nominale: 499,92 kWp.

Tariffa I Sem. Impianto Fv integrato

Tariffa II Sem IV Conto Energia.

con caratteristiche innovative

Entrate exp./year: 190.000,00 €

Titolo III IV Conto Energia.
Entrate exp./year: 230.000,00 €

Impianto FV Sunpig
Committente: Sunpig S.r.l.,

Impianto FV Panicale

partecipata 50%

Committente: Sunpig S.r.l.

Potenza nominale: 835,89 kWp.

Potenza nominale: 650 kWp.

Tariffa II Sem IV Conto Energia.

Tariffa II Semestre IV Conto Energia.

Entrate exp./year: 300.000,00 €

Entrate exp./year: 190.000,00 €
Impianto FV Dambovita
Committente: Synergo S.r.l.
Potenza nominale: 7.250,00 kWp.

Tariffa II Sem IV Conto Energia.
Entrate exp./year: 2.100.000,00 €
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Impianti realizzati

Per conto di Synergo, Solarys ha
realizzato ed allacciato in Romania nel
2013 n. 2 Impianti fotovoltaici per una
potenza nominale complessiva di circa
2 MWp:
999,92 kWp
in Brosteni, Visina (Dambovita)
999,92 kWp
in Izvoru, Visina (Dambovita)
5.270,00 kWp
in Stalpu (Dambovita)
5.270,00 kWp
in Stalpu (Dambovita)

Installazione per Impianto industriale (Izvoru- Romania)
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Impianti realizzati

Impianti Commerciali &
Industriali
Committente:
Solarys Energie Rinnovabili Srlu
Località: Strada vicinale Le Mura
Panicale (PG)
Potenza nominale: 650 kWp
Moduli: n° 2500 Sunrise Solartech
modello SR-M660260
Inverter: n° 16 Aurora Power-One
modello TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 +
n° 10 Aurora Power-One modello TRIO20.0-TL-OUTD-S2X-400
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Impianti realizzati

Impianti Commerciali &
Industriali
Committente:
Solarys Energie Rinnovabili Srlu
Località: Loc. Doganella Via Landrucci
Cortona (AR)
Potenza nominale: 483,84 kWp
Moduli: n° 2016 Solsonica modello
S610 Building integrated
Inverter: n° 24 Aurora Power-One
modello TRIO-20.0-TL-OUTD-S2X-400
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Impianti realizzati

Impianti Commerciali
& Industriali
Committente: Sunpig Srl
Località: Via Molino di Spineto - Sarteano (SI)
Potenza nominale: 835,89 kWp
Moduli: n° 3278 CEEG/CSUN modello
CSUN255-60P
Inverter: n° 3 Aurora Power-One modello
PVI-330.0-TL-IT
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Impianti realizzati

Impianti Commerciali
& Industriali
Committente: FDL-1 Srl
Località: Loc. Montemezzo - Valfabbrica (PG)
Potenza nominale: 499,92 kWp
Moduli: n° 2083 CEEG/CSUN
modello CSUN240-60P
Inverter: n° 17 Aurora Power-One modello
TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 + n° 1 Aurora
Power-One modello TRIO-20.0-TL-OUTDS2X-400
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Impianti realizzati

Mini-Centrali
Committente: Lucignano Energia s.r.l.
Località: Soriella – Lucignano (AR)
Potenza nominale: 404,80 kWp
Moduli: n°1760 Trina Solar
modello TSM-230PC05
Inverter: n°2 PowerOne Aurora modello
PVI-CENTRAL-200-TL-IT-S
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Impianti realizzati

Impianti Commerciali
& Industriali
Committente: Società Aldo Ciabatti
di Umberto Ciabatti e figli s.r.l.
Località: Grosseto
Potenza nominale: 81,6 kWp
Moduli: n°1200 Unisolar modello PVL68
Inverter: n°15 SMA
modello SMC 5000A-IT
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Impianti realizzati

Mini-Centrali
Committente: Graziella Green Power S.p.a.
Località: Fabro (TR)
Potenza nominale: 799,48 kWp
Moduli: n°3476 CEEG-SST
modello SST230-60P
Inverter: n°3 PowerOne Aurora, di cui
2 PVI-275.0-TL-IT e 1 PVI-330.0-TL-IT
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Impianti realizzati

Mini-Centrali
Committente: Alterenergy s.r.l.
Località: Trebbio –Sansepolcro (AR)
Potenza nominale: 193,44 kWp
Moduli: n°2496 First Solar
modello FS-277
Inverter: n°1 PowerOne Aurora modello
PVI-CENTRAL-220-TL-IT
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Impianti realizzati

Centrali
Committente: Graziella Green Power S.p.a.
Località: Casa del Diavolo (PG)
Potenza nominale: 996,82 kWp
Moduli: n°4334 REC modello REC230PE
Inverter: n°2 REFU
modello REDUSOL 500k
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Impianti realizzati

Centrali
Committente: Graziella Green Power S.p.a.
Località: Aeroporto(AR)
Potenza nominale: 996,82 kWp
Moduli: n°4334 REC
modello REC230PE
Inverter: n°2 REFU
modello REDUSOL 500k
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Impianti realizzati

Centrali
Committente: Malalbergo s.r.l.
(Graziella Green Power S.p.a.)
Località: Ferretto - Cortona (AR)
Potenza nominale: 10.500,38 kWp
Moduli: n° tot= 47916, di cui
n°11616 REC modello REC230PE,
n°15730 CEEG SST modello 210W-60P,
n°20570 CEEG SST modello 220W-60P
Inverter: n°33 Power-One PVI 330-TL-IT
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Impianti realizzati

Centrali
Committente: Ecologistica s.r.l.
Località: Marciano della Chiana (AR)
Potenza nominale: 2.250,00 kWp
Moduli: n°9000 CEEG SST
modello 250W-60M
Inverter: n°8 Aurora Power-One, di cui
7 PVI-330.0-TL-IT e 1 PVI-220.0-TL-IT
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Impianti residenziali

Committente: Privato
Località: Madonna di Mezzastrada (AR)
Potenza nominale: 2,87 kWp
Moduli: n°13 BISOL modello BMU
215-1/221
Inverter: n°1 SMA modello Sunny
Boy-3000-IT
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Impianti residenziali

Committente: Privato
Località: Collepietro, Torri in Sabina (RI)
Potenza nominale: 7,92 kWp
Moduli: n°45 SUNTECH modello STP
1755-24AC
Inverter: n°1 SMA modello Sunny
Boy-3800-IT
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Impianti residenziali

Committente: Privato
Località: Via dei Girasoli, Fabro (TR)
Potenza nominale: 2,80 kWp
Moduli: n°10 SUNTECH modello STP
280 24/VB
Inverter: n°1 SMA modello Sunny
Boy-2500-IT
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Impianti residenziali

Committente: Privato
Località: Rigutino Nord (AR)
Potenza nominale: 4,80 kWp
Moduli: n°20 SUNRISE SOLARTECH
modello SRP 660 230
Inverter: POWERONE PVI 4200
OUTD-S-IT
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Mini-Eolico

Committente: GWind
Località: Ruoti (PZ)
Potenza nominale: 960,00 kWp
Aerogeneratore: n°16 pale Ghrepower
da 60 kWp
Altezza: 36 metri

Più di un consulente:
un Alleato.
Proponiamo ai nostri clienti le soluzioni migliori nel campo della realizzazione
e manutenzione di impianti energetici ad alta efficienza, oltre ad offrire servizi
mirati ad ottimizzare la resa di impianti già esistenti.
Non ci limitiamo a suggerire una soluzione: guidiamo il cliente in tutte le fasi
dell’intervento, dalla progettazione alla realizzazione, facendoci carico di tutte
le incombenze tecniche e burocratiche.

Solarys Energie Rinnovabili S.r.l.u.
Zona Ind.le Rigutino Ovest, 253/B
52100 Arezzo, Italy
P.Iva 01909930511
Tel: +39 0575 977031
Fax: +39 0575 979093
info@solarys-solutions.it
www.solarys-solutions.it

