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SOLAND: DA SEMPRE A SERVIZIO DEL FOTOVOLTAICO, DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA MOBILITÀ ELETTRICA
Per il V° anno il Torneo viene sponsorizzato da Soland, azienda piemontese operante nel campo delle energie rinnovabili a 360°
Fotovoltaico: gestione ed ottimizzazione della performance
per impianti Terzi
Dopo anni dedicati alle installazioni, la gestione degli impianti è
diventata una tematica fondamentale per garantire l’efﬁcienza ed
il ritorno dell’investimento sostenuto. Sensibile alle nuove esigenze
del mercato, Soland, con la sua esperienza nel Service su oltre
400 installazioni (30 MWp di potenza installata) ha ampliato ed
ottimizzato il proprio Servizio Post-Vendita, rivolgendo l’attenzione anche ad impianti realizzati da Terzi. In tal senso, Soland mette
a disposizione il proprio know-how, il team totalmente interno e
gli investimenti effettuati (strumentazione innovativa dedicata)
proponendo un pacchetto completo per offrire supporto a 360°
(telegestione in remoto effettuata 7/7gg-24/24h dalla Centrale
Operativa Soland, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia
della superﬁcie fotovoltaica, gestione amministrativa-burocratica
con tutti gli Enti coinvolti,…).

aziendali, in quanto verrà remunerato esclusivamente a seguito
dell’aumento di performance.
Fotovoltaico: la convenienza di impianti Residenziali e SEU
Con la chiusura del Conto Energia, il 2014 ha segnato l’inizio di
una nuova era per il fotovoltaico, legata all’autoconsumo (impianti
residenziali) ed ai SEU (Sistemi Efﬁcienti di Utenza). In ambito residenziale, grazie alla detrazione ﬁscale del 50% (tutt’ora in vigore) i
beneﬁci economici che si ottengono dall’installazione di un impianto fotovoltaico risultano paritetici all’incentivazione garantita dal
Quinto Conto Energia. Inoltre, consumando l’energia prodotta dal
proprio impianto, si è al riparo dal continuo aumento degli oneri di
sistema, oneri che incidono notevolmente sul valore della bolletta.
Per garantire il massimo beneﬁcio al Cliente (autoconsumo prossimo al 100%) negli ultimi mesi Soland ha realizzato i primi impianti
dotati di accumulo, con possibilità di utilizzo nelle ore serali dell’energia prodotta dall’impianto durante la giornata.

In particolare, Soland si è specializzata nell’attività di Revamping
(ottimizzazione): grazie ad un’analisi gratuita, è possibile individuare le criticità dell’impianto e proporre azioni correttive per
aumentarne la produttività. Tale intervento non incide sui costi

In ambito industriale, con lo sblocco della normativa sui SEU presto si ricomincerà ad investire sugli impianti commerciali per produrre e vendere direttamente l’energia prodotta agli utenti ﬁnali,
garantendo la convenienza economica sia per chi investe nel fo-

tovoltaico sia per chi decide di acquistare energia direttamente
dal produttore; questi fattori portano il fotovoltaico in grid parity,
rendendo quindi più conveniente l’acquisto di energia rinnovabile
rispetto all’acquisto da fonti tradizionali, senza fare investimento
diretto. Le imprese inoltre possono beneﬁciare dei rapporti consolidati tra Soland ed i principali Istituti di Credito, usufruendo di
innovative forme di ﬁnanziamento, senza necessità di investimenti
diretti nei SEU.
Efﬁcienza energetica: consumare di meno e risparmiare di più
L’evoluzione del mercato ed il continuo rincaro della bolletta hanno spinto Soland ad avvicinarsi sempre di più alle problematiche
inerenti il risparmio energetico. “Efﬁcienza energetica” signiﬁca
mantenere le stesse prestazioni utilizzando minor energia, sviluppando soluzioni atte ad eliminare ogni tipo di spreco. Grazie
all’Audit Energetico gratuito, Soland è in grado di offrire soluzioni
che permettono di fare del risparmio energetico un’opportunità di
crescita strutturata, con effetti permanenti. La collaborazione con
Fornitori Leader a livello mondiale in ambito energetico, unita alla
disponibilità di diverse tecnologie, ha permesso di raggiungere – a
seconda delle situazioni presentatesi ed alla tipologia di intervento
effettuato da Soland - elevate performance di efﬁcienza, non solo
in ambito industriale, altresì nei settori terziario e commerciale
(con risparmi energetici complessivi di circa il 20% riscontrati su molti interventi realizzati).
Di conseguenza l’intervento
risulterà gratuito, in quanto remunerato automaticamente dal
risparmio ottenuto, garantendo
in breve tempo il ritorno dell’investimento

Soland è energia in movimento
Il futuro della mobilità parla il linguaggio delle rinnovabili: “Mobilità Sostenibile” signiﬁca non solo veicoli ad alimentazione elettrica ma anche
infrastrutture, pensiline fotovoltaiche e colonnine di ricarica. Anche in
quest’ambito Soland offre un servizio chiavi in mano, grazie al proprio
kit mobilità (pensilina fotovoltaica comprensiva di stazione di ricarica
intelligente) utilizzabile sia in ambienti urbani che aziendali e privati.
Grazie alla soluzione “Ricarica Rapida”, ove la rete di distribuzione ne
permetta l’utilizzo, il tempo di ricarica dell’auto è inferiore a 60 minuti.
A conferma della ﬁducia nella E-Mobility, Soland ha ampliato la propria ﬂotta aziendale acquistando due auto elettriche Zero-Emission,
usufruendo degli incentivi statali nuovamente disponibili. Il costante
utilizzo delle stesse da oltre da 2 anni conferma il risparmio in termine
di consumi (100 km con meno di un euro) e l’afﬁdabilità raggiunta dai
mezzi elettrici, unite all’attenzione rivolta a salvaguardia dell’ambient
Per maggiori informazioni su Fotovoltaico, Efﬁcienza e Mobilità:
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