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SOLUZIONI SETTORI ECONOMICI
Sede Legale: Largo Salvo D’Acquisto, 24 – 37012 Bussolengo (VR)

Sede Operativa: Via Piave, 44 – 25080 Serle (BS)

Sito internet: www.energypointtrade.it e-mail: info@energypointtrade.it

OGGETTO: COMMERCIALIZZAZIONE MODULI FOTOVOLTAICI USATI.
Energy Point Trade nasce dall’ esperienza acquisita negli anni da Energy Point Garda, società che opera da
tempo nella progettazione, installazione e fornitura di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di
calore ed energia elettrica, come impianti fotovoltaici, geotermici e solari termici.
Energy Point Trade mette in relazione domanda e offerta nei settori economici che innovano con prodotti e
processi produttivi ecosostenibili.
Siamo specializzati nella commercializzazione di moduli fotovoltaici usati e nella mediazione di impianti
fotovoltaici già connessi e/o incentivati, impianti eolici ed idroelettrici di qualsiasi taglia e tipologia
installativa.
La nostra azienda si è sempre distinta per il continuo rinnovamento ed accrescimento della qualità dei
servizi offerti, investendo a tal fine molte risorse nella creazione di uno staff di professionisti con esperienza
decennale creando sinergie con installatori esperti e aziende produttrici.
Grazie alle risorse umane attentamente selezionate e formate, Energy Point Trade ha raggiunto elevati
standard di qualità ed ha creato una rete di conoscenze a 360 gradi nel settore energetico.
Con il supporto della rete di collaborazioni e con le altre società del gruppo, forniamo eventuali consulenze
per la progettazione e la realizzazione impianti per la produzione di energia.
In collaborazione con aleo solar offriamo i seguenti servizi:
•
•
•

Commercializzazione moduli fotovoltaici usati in Italia ed Estero
Magazzino per stoccaggio
Supporto per Revamping

Il tutto previo sopralluogo gratuito dedicato finalizzato ad una valutazione attenta dell’opportunità.
Trattiamo ogni consulenza/trattativa a noi affidata con la massima serietà, perizia, professionalità e
discrezione, prestando particolare attenzione alla relazione che vorremmo nascesse con i nostri Clienti: un
rapporto solido e duraturo; il nostro punto di vista è non perdere mai di vista il Vostro!
Referente Nord Italia: Michele Bolari 328 1082490
Referente Centro/ Sud Italia ed Isole: Marco Leonelli 328 0389315
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