
RENDI LA TUA CASA EFFICIENTE
produci l’energia che ti serve, 
grazie al sole.

srl



Southenergy srl
a sostegno delle energie rinnovabili

Dal 2008 forniamo soluzioni volte a valorizzare le fonti 
rinnovabili per l’utilizzo di energia pulita “self-made”, 
garantendo il corretto funzionamento degli impianti, come 
se fossero i nostri.

La nostra Mission è essere il partner di riferimento per 
accompagnare le persone nel percorso di transizione 
ecologica, creando valore e proteggendo il loro investimento.

www.southenergy.it



Southenergy srl
la forza della natura!

Scegliere di investire in un impianto fotovoltaico risponde 
a due necessità:

- risparmio sul costo dell’energia
- responsabilità verso il futuro del pianeta

Southenergy dal 2008 fornisce, con competenza 
e professionalità, impianti solari chiavi in mano, 
garantendone l’efficienza nel tempo grazie ad una attenta 
manutenzione ed un’assistenza costante.
Con noi dai un taglio al caro-bolletta, grazie al sole, fonte 
illimitata di energia.  

www.southenergy.it



Progettazioni   AD HOC

Southenergy è la presenza costante al tuo fianco 
per il massimo rendimento del tuo impianto.
Con noi non dovrai pensare a nulla.
Mettiamo a tua disposizione un team di lavoro in-
terno altamente qualificato, mezzi e attrezzature di 
proprietà, e servizi completi per la gestione del tuo 
impianto.

NOI VALORIZZIAMO IL TUO SPAZIO 
SOLARE, TU ABBATTI I COSTI 
IN BOLLETTA.

Southenergy progetta soluzioni fotovoltaiche, adeguan-
do ogni singola scelta alle tue esigenze di consumo.

Siamo il partner ideale che ti garantisce ogni singolo pas-
saggio, con esperienza e serietà:
dalla valutazione delle tue esigenze, alla scelta progettua-
le, all’installazione, alla manutenzione, accompagnandoti 
prima e dopo l’installazione dell’impianto per garantirti 
nel tempo una costante e perfetta efficienza dell’impianto.

www.southenergy.it



Un investimento  DI VALORE

MAGGIORE INDIPENDENZA:
produci l’energia per la tua casa in autonomia
RISPARMIO GARANTITO: 
abbatti i tuoi costi in bolletta
VALORE DELL’IMMOBILE: 
incrementa il valore della tua casa
SOSTENIBILITÀ: 
migliora il tuo impatto ambientale, rendi la tua casa 
sostenibile

Generiamo l’energia che ti serve, 
quando ti serve.

Un impianto perfettamente funzionante permette ri-
sparmi sicuri, nessuna brutta sorpresa in bolletta, 
la tranquillità di utilizzare energia autoprodotta meno 
esposta a possibili shock di prezzo relativi al merca-
to dell’energia. E grazie al sistema di monitoraggio 
dell’impianto, sarai direttamente tu a decidere come 
utilizzare la tua energia.

www.southenergy.it
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