
ADLER SMART SOLUTIONS:
IL VOSTRO PARTNER AFFIDABILE 
PER PROGETTI FOTOVOLTAICI 
DI LOCAZIONE 



DOPPIO PROFITTO



Vorrei affittare il mio tetto – quali sono per me i vantaggi?

Siete proprietari di capannoni commerciali, di stoccaggio o produzione, o di edifici 
agricoli? L’affitto del vostro tetto comporta molti vantaggi:

Noi rivestiamo d’oro i vostri tetti 

La nostra proposta: Affidateci il vostro tetto per un termine di almeno 20 anni, così 
otterrete un reddito attraente e potete ridurre i costi di elettricità fino al 60%. 
Voi stessi non dovrete fare nessun investimento e ciononostante fruite sul posto di 
un’elettricità decentrata e sostenibile.
 
Alla manutenzione del tetto e lo smaltimento dell’impianto fotovoltaico a termine 
compiuto, ci pensiamo noi. Eventuali danni sono coperti dalla nostra assicurazione 
“All Risk”, pertanto non siete esposti a nessun rischio. 
Nel caso di tetti in amianto ci prendiamo carico del risanamento e rinnoviamo il tetto 
completamente, trasformando il vostro tetto in un generatore di energia sostenibile.
Vi diamo la possibilità di ottenere l’energia pulita per la vostra elettromobilità attraver-
so colonnine elettriche installate da noi.



Un rendimento 
attraente attraverso 
l’affitto del tetto e il 
prezzo per l‘elettricità 
fisso e conveniente 

Ulteriore fonte di 
reddito dalle superfi-
ci del tetto, finora non 
utilizzate

Promozione dei propri 
investimenti operativi 
usando l’affitto del tetto

Uso della conveniente 
elettricità solare nella 
vostra impresa

Possibilità di pagamento 
anticipato da concor-
dare o reddito annuale 
sicuro per minimo 20 
anni

Installazione 
professionale di un 
impianto solare sicuro 
ed efficiente con ampia 
assicurazione e garanzia 
sul vostro tetto

Possibilità di scegliere il 
risanamento di superfici 
in amianto compensan-
do contratto di affitto

Nessun rischio per voi, 
la manutenzione e il 
monitoraggio dell’impi-
anto e del vostro tetto 
sono a cura dei nostri 
specialisti 

//

//

//

Un impianto fotovoltaico 
di alto valore più il risa-
namento professionale 
del tetto

La nostra consulenza 
professionale vi assicura 
prodotti di eccellente 
qualità ed alta sicurezza 
dell’investimento appro-
priato

Analisi gratuita del 
progetto dopo il primo 
sopraluogo

Approfittate della nostra 
competenza, acquisita 
in oltre mille complessi 
progetti fotovoltaici in 
Europa

//

//

//

Consulenza 
individualizzata

Contributo attivo alla 
protezione dell‘ambiente: 
Attivate l‘uso di energia 
solare pulita, mettendo a 
disposizione le superfici 
dei vostri tetti

Possibilità di installare 
colonnine di ricarica 
elettrica per il proprio 
fabbisogno  

Diminuzione dell’amianto

Unitevi ai nostri sforzi 
per un mondo con 
l’energia rinnovabile al 
100%

//

//

//

//

Contributo alla 
protezione dell‘ambiente 
per la vostra futura 
generazione 



Cosa mi serve per un contratto di locazione?

Nella prima analisi gratuita del sito ci occupiamo di verificare i requisiti tecnici mini-
mi come statica, orientamento e inclinazione del tetto. Per affittare con successo un 
tetto sono sufficienti questi dati:
 
// Tetti di superfici da 1000 a 5000 m2 
// Siete proprietari del tetto ed esenti da obblighi finanziari
// Tetto senza ombra  
// Durata minima del contratto di affitto del tetto 20 anni

Una volta esaminati i costi di collegamento di rete e studiata la fattibilità, siamo in 
grado di presentarvi un preventivo e concludere con voi un contratto di locazione 
vantaggioso per i vostri tetti.

Utilizzate voi stessi l‘elettricità solare dal vostro tetto, 
senza proprio investimento 

In alternativa, avete anche la possibilità di utilizzare l‘energia sostenibile provenien-
te dal vostro tetto per il proprio fabbisogno. In questo caso il contratto prevede un 
prezzo fisso e decisamente inferiore ai prezzi medi per la corrente in una media 
impresa italiana. 
Approfittate della nostra assistenza competente in materia di energia per avere 
l’energia elettrica con contratti vantaggiosi e revocabili in qualsiasi momento.



Contatto

ADLER Italia PV s.r.l. (una società di ADLER Smart Solutions) è rappresentata 
da Dipl.-Ing. Matthias Halaburda.

Cellulare Italia: 0039 351 99 72 595 // Cellulare Germania: 0049 152 24024734 // 
E-Mail: mhalaburda@adlersmartsolutions.de

Il Gruppo ADLER Smart Solutions

Adler Smart Solutions e una società tedesca di alto livello e serietà che offre alle 
medie e grandi imprese l‘assistenza più ampia sull’energia fotovoltaica in tutte le 
fasi progettuali, quali consulenza, sviluppo del progetto, EPC e gestione. La nostra 
ambizione è di facilitare ai nostri clienti l‘accesso ad energia e mobilità ecologiche. 
La nostra visione è quella di contribuire ad un mondo con fonti di energia completa-
mente rinnovabili e sostenibili. 
 
Grazie alla nostra esperienza nella realizzazione di complessi progetti in oltre mille 
impianti fotovoltaici dalla prima fase di progettazione fino alla gestione a lungo ter-
mine, i nostri clienti beneficiano delle consulenze di esperti sull‘ ottimale configura-
zione delle rispettive strategie energetiche sostenibili, sullo sfruttamento del pieno 
potenziale di risparmio e l‘accoppiamento intelligente dell‘elettricità fotovoltaica con 
la mobilità elettrica.


