AGRICOLO- ALLEVAMENTO

PROGETTI DI ENERGIA

TECNOLOGIA E NATURA
PER COGLIERE NUOVI FRUTTI.

LA NATURA REGALA SEMPRE GRANDI
OPPORTUNITÀ, PER CHI LE SA COGLIERE.
SCOPRI OGGI LE SOLUZIONI AVANZATE EB PER GUADAGNARE
E FAR CRESCERE LA TUA AZIENDA AGRICOLA E DI ALLEVAMENTO
INTEGRANDOLA CON LE ENERGIE RINNOVABILI.
DOMANI AVRAI UN MOTIVO IN PIÙ PER RINGRAZIARE LA NATURA.

FOTOVOLTAICO
SOLARE TERMICO
RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO
POMPE DI CALORE
BIOGAS- BIOMASSE
MINIEOLICO
GEOTERMIA

10 MOTIVI PER FARLO

1

Per sostituire coperture in eternit, o contenenti amianto, con impianti
energetici e redditizi;

2

Per assicurare un buon ritorno economico, oltre che di immagine;

3

Per diversificare ed integrare il reddito primario della tua attività;

4

Perché puoi usufruire di particolari benefici fiscali;
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È un‘innovazione a basso impatto organizzativo e con ridotti costi di
manutenzione ordinaria;
Per realizzare serre fotovoltaiche perfettamente integrate al contesto
agricolo;
Per sfruttare al meglio i tetti dei fienili e delle serre altrimenti
non più utilizzabili;
Perchè è possibile conciliare l’investimento con le esigenze dell’agricoltore
e della propria coltivazione;
È possibile installare impianti energetici senza intralciare la normale
attività agricola.
Perché l’utilizzo di un’ energia rinnovabile gratuita presente ovunque e
inesauribile come il sole, rende la tua attività ecosostenibile.

AZIENDA AGRICOLA TRIONFI HONORATI
Jesi (An)
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UNA SCELTA NATURALE E SEMPLICE, CON NOI
Energy Building è in grado di offrire ad ogni cliente una soluzione chiavi in mano,
seguendolo lungo tutto il percorso realizzativo: dalla consulenza iniziale sul tipo di
impianto adatto ad ogni specifica necessità e potenzialità, alla ricerca del finanziamento, dall'iter burocratico per la realizzazione del progetto, sino alla successiva
realizzazione e manutenzione dell’impianto con l’assistenza post-vendita
(monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria).
Energy Building, inoltre, ti è vicina anche per le pratiche finanziarie: istituti di credito
nostri partner propongono infatti tipologie di finanziamenti specifiche per l’acquisto e
l’installazione degli impianti.

SOCIETÀ AGRICOLA OLMO
Appignano (Mc)
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SERVIZI
Diagnosi del fabbricato e proposta operativa
Assistenza nello studio di fattibilità tecnico/economica e autorizzativa
Progettazione a vari livelli
Adempimento iter burocratici
Preparazione di tutta la documentazione per la richiesta di connessione alla rete locale
Preparazione di tutta la documentazione per la richiesta della tariffa incentivante
Preparazione di tutta la documentazione per la richiesta di detrazione fiscale
Consulenza finanziaria e assicurativa
Realizzazione dell’Opera con manodopera specializzata
Direzione lavori e adempimenti della sicurezza
Collaudo e rilascio CERTIFICAZIONI
Garanzie Opera
EB SERVICE: Post-Vendita (Monitoraggio e Manutenzione ordinaria e straordinaria)
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