
Realizzazione di impianti fotovoltaici chiavi in mano

Repowering - Revamping impianti esistenti

Servizio di O&M ed Asset Management
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INDIPENDENZA energetica crescente
RISPARMIO sui costi in bolletta
VALORIZZAZIONE dell’immobile aziendale
SOSTENIBILITÀ ambientale

UN INVESTIMENTO DI VALORE, 
DUREVOLE E CON BREVI TEMPI 
DI RIENTRO.

Le migliori soluzioni 
per la vostra azienda:
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Southenergy srl
La forza della natura!

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.

Generiamo l’energia che vi serve, quando vi serve, attraverso la valutazione, 
lo sviluppo, la realizzazione e la gestione di impianti chiavi in mano per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La nostra mission è essere il partner di riferimento per accompagnare le imprese 
nel percorso di transizione ecologica, trasformando la complessità in soluzioni 
semplici al servizio del vostro business.

Esperienza, solidità e il valore del nostro team sono i nostri principali 
elementi differenzianti. 

Vantiamo un team interno altamente qualificato, specializzato nella gestione 
efficace di ogni singola fase progettuale e di vita degli impianti, e che, 
quotidianamente, si impegna al fine di soddisfare i nostri clienti migliorando 
costantemente il servizio offerto. 

Grazie al nostro team e all’impiego di mezzi e attrez-zature di proprietà 
Southenergy, siamo in grado di gestire direttamente al nostro interno 
l’intera catena del valore dello sviluppo di un impianto, garantendo 
affidabilità e competenza in ciascuna fase del progetto, senza dover ricorrere 
ad alcun intermediario.

Il Team Southenergy
Il nostro punto di forza
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Lavoriamo ogni giorno per garantire alle aziende energia sostenibile e 
servizi, con l’obiettivo di conciliare le sempre crescenti necessità di risparmio 
energetico ed economico con la completa sostenibilità ambientale. 

Il nostro traguardo è rendere le aziende sempre più competitive 
e sostenibili, valorizzando ciò che già possiedono: il tetto.

Il Tetto
Il vostro spazio solare
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CON NOI L’ENERGIA DELLA VOSTRA 
AZIENDA COSTA MENO.

Nuovi Impianti
CONSULENZA & OPERATIVITÀ
Studio della soluzione tecnica più idonea all’impresa, progettazione preliminare, richiesta e follow-up iter di connessione.

SOLUZIONI CHIAVI IN MANO
valutazione tecnica, progettazione ed analisi energetico-finanziaria
fornitura materiali ed installazione dell’impianto fotovoltaico
finalizzazione delle pratiche di connessione
monitoraggio della produzione e dei risparmi
assistenza e manutenzione tempestiva e garantita

Impianti Fotovoltaici Esistenti
REVAMPING e REPOWERING
Ridiamo valore ad impianti fotovoltaici preesistenti al fine di preservarne la massima resa ed efficienza, valutando, a seconda del 
fabbisogno aziendale, soluzioni ad hoc volte a: 

REVAMPING - rinnovare l’impianto ed aumentarne l’efficienza

REPOWERING - aumentare la potenza dell’impianto, attraverso l’installazione di nuove sezioni

REVAMPING E REPOWERING - maggiore efficienza ed aumento di potenza

Supervisioniamo il corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico e ne monitoriamo l’operatività, al fine di ottimizzare a pieno 

le potenzialità dello stesso nel rispetto degli adempimenti previsti.

Manutenzione e Gestione Real Time

Southenergy srl
Il partner ideale che crea valore e protegge il vostro investimento



Southenergy srl
L’eccellenza dei servizi
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Consulenza e 
Progettazione

per individuare la soluzione 
più adatta all’impresa

Due Diligence 
tecnico

amministrativa

Construction
installazione dell’impianto con 
personale tecnico specializzato 

interno, mezzi e attrezzature
di proprietà Southenergy

 

Asset Management 
per gestire obblighi e 

adempimenti legati al GSE, 
all’Agenzia delle Dogane e al 

Gestore di Rete

O&M 
per garantire all’impresa il 

ritorno economico 
dell’investimento, mantenendo 

l’impianto pienamente efficiente

Monitoraggio 
analisi in tempo reale per 

interventi predittivi al fine di 
limitare i fermi impianto



Agrivento Srl 
Al Mattarello Srl 
Azienda Agricola Fiorita 
Costruzioni Edili F.lli Oranges Srl
CRA Distribuzione Srl
Eureletric Srl 
Eurodiamant Srl
Forty Fruit Srl
Frallonardo Group Srl
Geaplast Sas
Green Più
Gruppo Stamplast Spa
Il Vecchio Mulino Srl
Laf Srl 
Legnobotti Srl
Loparco Service Srl
Marmi Garofalo
Martucci Centro Edile
Milzinc Srl
Scaffsystem Srl
Soc. Cooperativa Agroambiente
Società Agricola Conocchiella
Tubifor Srl

Southenergy srl
Alcuni nostri clienti
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Siamo partner ufficiali con brand top quality di materiale:

Costantemente aggiornati e soci di:

Certificati e riconoscimenti:
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Via del Commercio 66, Z.I. 
72017 Ostuni (BR)
tel. +39 0831 33 15 94

Strada Statale 17
71036 Lucera (FG)

info@southenergy.it
www.southenergy.it

P.IVA 02210580748
REA BR-128768 - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.


