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FATTI & NUMERI SUL GRUPPO ADLER 

//  20+ anni di esperienza nei servizi   
 immobiliari e  l’energia rinnovabile
 
// Attuazione di progetti in diversi paesi 
 europei 

// Realizzazione di più di 1300 progetti 

// 100+ imprese grandi e medie soddis - 
 fatte coi nostri servizi 

//  800+ impianti solari 
//  200+ Megawatt installati 
//  200+ colonnine di ricarica 
//  80+ dipendenti 

SELEZIONE DELLE REFERENZE 
Questi clienti ci hanno già affidati progetti per energia 
e mobilità: 

Centro commerciale 
175 KWP

Impianto fotovoltaico 
749,52 KWP 

Terreno 
12.250 KWP 
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VOGLIAMO UN MONDO IN CUI IL 
100% DELL’ENERGIA PROVENGA DA FONTI 
RINNOVABILI.

ADLER Smart Solutions è stata fondata nel 2011 
in Germania e tramite il suo concetto di Full-Ser-
vice 360° opera sul mercato energetico offrendo 
soluzioni ad un livello massimo in termini di qua-
lità ed affidabilità. La nostra azienda offre una 
vasta gamma di servizi nelle quattro fasi proget-
tuali: idee pertinenti su misura per l’energia e la 
mobilità, sviluppo di progetti, EPC (Engineering, 
Procurement and Construction) e gestione tec-
nica, proponendo soluzioni individualizzate che 
aprono ai clienti nuove prospettive di efficienta-
mento energetico e mobilità sostenibile.

PERCHÉ SCEGLIERE ADLER? 

In noi troverete allo stesso tempo massimi standard 
qualitativi europei, affidabilità e un’offerta esaustiva 
di consulenza e service: Dalla progettazione attraverso 
la consulenza, lo sviluppo fino alla realizzazione e ge-
stione a lungo termine, ADLER provvede a tutto dalla 
stessa fonte. 
ADLER parla da vicino al cliente e fin delle prime ana-
lisi del sito cerca soluzioni ottimali per sfruttare al 
meglio l’intero potenziale del vostro progetto, assi-
stendovi con precisione e competenza. 
Aiutiamo i nostri clienti a perfezionare la propria stra-
tegia sostenibile che va oltre l’impianto fotovoltaico 
offrendo anche soluzioni per l’elettromobilità e i si-
stemi di accumulo di energia. Vi invitiamo inoltre a 
consultarci per quanto riguarda gli incentivi statali e le 
vostre domande di finanziamento, proponendoci an-
che per il finanziamento completo del progetto con 
tutta la nostra consolidata esperienza e competenza 
tecnica. 

PARLIAMO DI NOI



ADLER Smart Solutions ha fondato in Italia una socie-
tà, la ADLER Italia, per sviluppare in tutto il paese pro-
getti fotovoltaici sia su tetti che su terreni. Grazie ai 
dati di irradiazione solare e al contesto politico, l’Italia 
offre condizioni ideali per la diffusione di energia so-
lare decentralizzata a livello nazionale. 
La varietà dei nostri servizi si rivolge a proprietari di 
tetti e terreni, ma anche a soggetti pubblici. La nos-
tra idea è quella di sostenere le imprese alla transi-
zione energetica e assisterle nel conseguimento degli 
obiettivi di politica climatica ed energetica dell’UE. Qui 
ci posizioniamo in primo piano per mettere in prati-
ca azioni volte a ridurre le emissioni nazionali di CO2 
tramite l’utilizzo di energie rinnovabili e l’aumento 
dell’efficienza energetica. Il nostro gruppo di esperti 
conosce il potenziale del mercato italiano e propone 
soluzioni e servizi alle seguenti categorie di clienti: 

Proprietari di superfici di tetti: 
Imprese, proprietari di immobili, proprietari di magaz-
zini, capannoni di produzione e commercio, offren-
do una consulenza individuale per la realizzazione dei 
progetti. 

Aziende agricole / proprietari di terreni:
Le nostre soluzioni innovative portano alla svolta ag-
raria unita a quella energetica, offrendo soprattutto 
impianti sviluppati sui terreni. 

Sviluppatori di progetti:
Allo stesso tempo, siamo interessati anche ad acqui-
sire progetti già sviluppati. Siete in cerca di un partner 
solido per realizzare i vostri progetti fotovoltaici? 
ADLER Smart Solutions offre qualità, affidabilità e 
competenze per tutte le esigenze. 

ADLER SMART SOLUTIONS IN ITALIA 
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I SERVIZI DI ADLER SMART SOLUTIONS PER LA 
VOSTRA IMPRESA IN ITALIA

//  Consulenza: Progetti energetici sostenibli,   
 analisi in sito e calcoli di redditività.
// Pianificazione e progettazione di impianti   
 fotovoltaici nel B2B
// Consulenza per l‘investimento: Modelli   
 innovativi per finanziamento e affitto
// Integrazione di sistemi di accumulo    
 energetico
// Consulenza per modelli innovativi di in-  
 vestimento e gestione
// Esame delle opportunità di finanziamento
// Consulenza e acquisizione di sistemi hard-  
 ware, componenti e servizi 
// Gestione progettuale fino all’allacciamento   
 alla rete elettrica CA 
// Integrazione ottimizzata degli impianti foto-  
 voltaici con l’infrastruttura di ricarica  
// Mediazione con le compagnie assicurative,   
 contratti per elettricità verde, contratti   
 per servizi e manutenzione. à verde, contratti 
per servizi e manutenzione

FOTOVOLTAICO

ADLER Smart Solutions si è specializzata nell’inte-
grazione di impianti fotovoltaici in immobili industria-
li e aree aperte. Qui vi offriamo soluzioni complete 
o modulari adattate alle vostre esigenze e pertinenti 
all’autoconsumo o all’alimentazione in rete. 

SERVIZI ED OBIETTIVI AZIENDALI

OBIETTIVI AZIENDALI DI 
ADLER SMART SOLUTIONS IN ITALIA 

ADLER Smart Solutions difende a livello europeo le 
tecnologie energetiche rinnovabili e la generazione di 
energia decentralizzata. Per l’Italia nei prossimi anni i 
nostri obiettivi sono i seguenti: 

// Nel periodo 2021-2025 intendiamo conclude- 
 re tramite finanziamenti progetti su terreni e  
 tetti per un volume di 50 MW. 

// Vogliamo estendere i nostri progetti agli auto- 
 finanziamenti e ai finanziamenti esterni e   
 costruire solide business partnership.
 
// Il nostro obiettivo è di acquisire grandi pro-  
 getti per impianti su aree aperte e consolidare  
 le cooperazioni a lungo termine con i nostri   
 partner. 

// Ci impegniamo per motivare le imprese italia- 
 ne a prestare un contributo determinante al  
 conseguimento degli obiettivi attuali della po- 
 litica energetica e ambientale dell‘UE.
 
// Sensibilizziamo il binomio tra l’impianto foto- 
 voltaico abbinato all’elettromobilità nelle   
 aziende italiane contribuendo così nella cre- 
 scita dei settori. 
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Immessa in rete 
della restante produzione

Prelievo di residuo 
fabbisogno

Inverter

kW/h kW/h

Locazione del tetto 
per kWp

DOPPIO PROFITTO

La nostra offerta: affidateci il vostro tetto per una durata 
fino a 30 anni, otterrete un reddito considerevole e se vo-
lete risparmiate fino al 60% della vostra spesa per l’elettri-
cità. Voi stessi non dovete investire, tuttavia approfittate di 
elettricità solare decentralizzata e generata da fonti pulite. 
Ulteriori informazioni sono fornite dalla nostra offerta di af-
fitto, o su richiesta diretta. 

 

CONCETTI DI LOCAZIONE DI TETTI 
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Le vetture elettriche sono quasi prive di emissioni: i 
BEV (battery electrical vehicle) non emettono in corsa 
quasi nessuna sostanza nociva dovuta all’uso. Questa 
interpretazione, tuttavia, trascura un aspetto impor-
tante della vista complessiva: la fornitura di energia. 
Infatti, se l’auto elettrica si ricarica da una miscela di 
elettricità convenzionale, l‘equivalente CO2/km risul-
ta appena impercettibilmente inferiore a quello di un 
motore classico a combustione. Il nostro concetto e la 

INTEGRAZIONE OTTIMIZZATA DEL FOTOVOLTAICO 
CON L’ELETTROMOBILITÀ 
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nostra ambizione è quella di alimentare dove e quan-
do possibile l’elettromobilità direttamente con energia 
rinnovabile. I nostri clienti fruiscono della competen-
za adeguata combinando l’elettricità fotovoltaica con 
l’elettromobilità. Le soluzioni che proponiamo sono ad 
alto livello qualitativo: per ogni progetto fotovoltaico 
esiste la possibilità dell’impianto, effettuato da noi, 
di colonnine di ricarica elettrica, per ottenere energia 
pulita per la vostra mobilità. 



TAJO ADLER
CEO

adler@adlersmartsolutions.de // +49 40 22866217

DIPL. - ING. ADAM HALABURDA 
Direzione fotovoltaico Germania 

halaburda@adlersmartsolutions.de // +49 152 0279 8509

DIPL. - ING. MATTHIAS HALABURDA 
Direzione Italia

mhalaburda@adlersmartsolutions.de // +39351 99 72 595 // 
+49 152 24024734

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

Oppure seguiteci su 
LinkedIn.

CONTATTI


