
Oltre a garantire autonomia 
energetica nel rispetto dell'ambiente, 
permette di ridurre notevolmente i 
costi in bolletta.

FOTOVOLTAICO

L'impianto fotovoltaico permette di 
trasformare l'energia solare in energia 
elettrica per la casa. 

VANTAGGI
Il fotovoltaico garantisce l'indipendenza 
energetica della tua famiglia: qualsiasi cosa 
accada avrai sempre la tua energia!

Autonomia energetica

Utilizzo di energie a impatto 0

Risparmio e valore

RISPARMIO
Il fotovoltaico permette un doppio risparmio:

RISPARMIARE 

L'AMBIENTE
RISPETTANDO 

Consumando l'energia prodotta dal tuo 
fotovoltaico sei libero dalle bollette.

La parte di energia prodotta e non 
consumata può essere immessa in rete 
garantendo ulteriori vantaggi economici
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Considerando entrambe le forme di risparmio (autoconsumo e 
immissione in rete con scambio sul posto) si va a pagare in 
media il 77% in meno in spese energetiche

Utilizzi una fonte di energia rinnovabile a 
impatto zero: sei 100% ecofriendly.

Hai un doppio risparmio, dall'autoconsumo 
allo scambio sul posto: puoi risparmiare fino al 
77% dei costi energetici e la tua casa aumenta 
di valore.

Costo annuale

23%

Risparmio annuale
77%

Ma il vantaggio non è solo nel 
risparmio: grazie al fotovoltaico puoi 
anche aumentare il valore della tua 
casa.



 

 

 

Valuta l'accumulo

Richiedi lo sconto in fattura
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L'OFFERTA SEED

LA CHECKLIST

Prima di iniziare con l'installazione del tuo fotovoltaico, recati in Comune 
per scoprire se ci sono particolari concessioni da rispettare: poni particolare 
attenzione alla parte burocratica

Valuta se hai bisogno di concessioni

Studia il tuo fabbisogno energetico: sapere quanto consumi è 
indispensabile per risparmiare con il fotovoltaico. L'energia 
consumata in più può infatti essere rimessa in rete.

Conosci il tuo fabbisogno energetico

Valuta tutti gli aspetti tecnici: grandezza, 
orientamento, dimensionamento e le

Valuta bene gli aspetti tecnici

50% SCONTO IN 
FATTURA

++
ACCUMULO VIRTUALE
IN OMAGGIO

PER L'INSTALLAZIONE
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4 Con l'offerta Seed hai accesso allo sconto in 
fattura del 50%: ottieni tutti i vantaggi 
dell'ecobonus e sei libero dallo stress

Con Seed hai il fotovoltaico per la tua casa con 
accesso diretto allo sconto del 50% in fattura e 
il sistema per l'accumulo virtuale in omaggio .

Con finanziamento mensile in piccole rate

altre caratteristiche. Potrai avere un 
risparmio ancora maggiore

Con l'offerta Seed l'accumulatore è in omaggio: con 
l'installazione è incluso un sistema di accumulo virtuale 
per garantirti un ulteriore risparmio grazie allo scambio 
sul posto dell'energia avanzata


