REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA

IM-EX Srl opera nel settore fotovoltaico dal 2007 come distributore di apparecchiature dedicate alla realizzazione di impianti fotovoltaici e come partner
per installatori nella progettazione, nella ricerca di soluzioni innovative e nella
vendita di impianti fotovoltaici completi.
Forte dell’esperienza e del know-how maturati nel mercato fotovoltaico e
sensibile alle problematiche ambientali e alle sfide industriali ed energetiche
che esse pongono alla società e alle imprese, IM-EX ha deciso di sviluppare una
linea dedicata alla progettazione e realizzazione di impianti chiavi in mano con il
brand IM-EX Green.

PROGETTAZIONE e CONSULENZA

SERVIZIO e ASSISTENZA

IM-EX sviluppa il progetto dell’impianto fotovoltaico
in tutte le sue fasi:

IM-EX tutelai i propri impianti fotovoltaici offrendo
ai suoi clienti:

• Progetto

• Copertura assicurativa per l’impianto
fotovoltaico

• Pratiche e permessi comunali
• Richieste Enel
• Progettazione e realizzazione dell’impianto
• Gestione pratiche di scambio sul posto
• Smaltimento dell’amianto dei tetti di abitazioni
e capannoni industriali
• Realizzazione della nuova copertura adatta ad
ospitare il futuro impianto fotovoltaico

• Telecontrollo in remoto dei parametri di
funzionamento dell’impianto
• Intervento in 24h in caso di malfunzionamento
o guasto
• Manutenzione dell’impianto (ispezione e
controllo moduli, stringhe, quandri elettrici,
inverter, cablaggi e struttura di sostegno)
• Lavaggio periodico dei moduli

IM-EX mette a disposizione i suoi ingegneri per proporre
le migliori soluzioni in termini di RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA degli edifici e RISPARMIO ENERGETICO
(illuminazione a led).

Impianti fotovoltaici
civili e industriali

LE COLLABORAZIONI

I FINANZIAMENTI

IM-EX ha sviluppato partnership importanti per la
distribuzione di:

IM-EX supporta il propri clienti anche nella ricerca
del finanziamento grazie alla convenzione con
primari istituti che credono e supportano il
settore fotovoltaico.

Moduli
• Linuo Solar e Yingli Solar, aziende leader
mondiali nella produzione di moduli fotovoltaici
Inverter

IM-EX offre quindi risposte rapide e finanziamenti
con tassi fissi e agevolati con:
• FIDITALIA per impianti privati (fino a 20 kWp)

• AROS, primaria azienda italiana
specializzata nella produzione di inverter
per qualunque tipologia di impianto e
per qualunque potenza

• Principali istituti di credito per impianti
industriali

Barriera fotovoltaica
antirumore 715 kw - Trento
Installazione di 3846 moduli
fotovoltaici monocristallini
da 185 wp
Giugno 2009

www.grafocom.it
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IM-EX srl
Via F.lli Kennedy, 22/C
24060 Bagnatica (BG) • Italy
Tel. +39 035 670 282
Fax +39 035 666 8703
info@imex-srl.it • www.imex-srl.it
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