E.S.CO ENERGY SERVICE COMPANY

Nel 2009 l’ing. Stefano Finocchiaro decide di fondare
una nuova realtà. L’azienda era stata costituita con
l’obiettivo ben preciso di fornire una struttura
efficiente e completa ai clienti interessati agli impianti
energetici, grazie ai servizi di diversi professionisti del
settore.
È da queste premesse che nasce Gruppo Altea Srl, che
in 10 anni si è affermato come punto di riferimento nel
settore delle energie rinnovabili, forte di un’esperienza
di impianti realizzati che si arricchisce di sempre
maggiori traguardi, giorno dopo giorno.
P ro p r i o g r a z i e a i n o s t r i v a l o r i , a l l a n o s t r a
organizzazione e alla nostra professionalità, in tutti
questi anni siamo riusciti a fidelizzare una vasta
clientela che va dall’azienda sino al privato cittadino,
proponendo sempre le soluzioni più efficienti e
all’avanguardia.
Gruppo Altea Srl ha un occhio continuamente
proiettato al futuro, con uno sguardo costante alle
innovazioni tecnologiche ed al nostro sogno di vedere,
molto presto, una Sicilia più «green» grazie ai nostri
impianti.
Perché crescere insieme ai nostri
soddisfazione che ci gratifica di più.
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Attraverso una metodologia di lavoro consolidata nel
tempo, Gruppo Altea Srl è in grado di fornire una serie
di servizi e prodotti chiave in mano alle aziende.
Il primo step In questa fase tra una chiacchera e l’altra
prendiamo nota di tutte le esigenze in termini di:
processi aziendali, consumi, parco macchine, stato
degli impianti.
Secondo step I nostri tecnici sulla scorta delle
informazioni rilevate preparano una proposta
tecnica/economica di massima circa i possibili
interventi utili al contenimento dei consumi,
indicando già in questa fase, eventuali misure
agevolative statali a sostegno degli investimenti.
Terzo step Consegniamo al cliente la proposta
elaborata e discutiamo l’opportunità di
investimento/risparmio.
Ultimo step Stretta di mano e si parte.
Il nostro staff resta sempre a disposizione del cliente
in tutte le fasi della commessa.

Quali incentivi

per la vostra
azienda?

Gruppo Altea Srl, in qualità di società E.S.CO. (Energy Service Company), propone, a sostegno degli
interventi di risparmio energetico, diversi strumenti finanziari/agevolativi per le aziende.
L’espletamento degli iter burocratici viene gestito internamente dal nostro ufficio tecnico.
Tra le forme di incentivazioni statali in vigore segnaliamo:

Incentivi in Conto termico

Credito di imposta sud

Credito d’imposta del 6%

Decreto FER

Agevolazioni
in
conto
capitale promosse dallo Stato
per tutti gli interventi di
miglioramento/sostituzione
degli impianti termici.

Agevolazioni previste pari a:

Una misura che prevede la
riduzione del carico fiscale
per
l’acquisto
di
beni
strumentali per un importo
massimo di 2 milioni di euro
in 5 anni.

Uno
strumento
che
incentiva la produzione di
energia da fonti rinnovabili.

45% per le piccole imprese
35% per le medie imprese
25% per le grandi imprese
Un’agevolazione fiscale che
prevede un credito d’imposta
per le imprese che investono
in beni strumentali.

Es. impianto fotovoltaico

Impianti Fotovoltaici

Cosa

vi offriamo

Realizziamo impianti fotovoltaici, sfruttando le agevolazioni
statali, per le aziende.
Scopri i benefici di un impianto fotovoltaico:
- Risparmio
- Contributi statali
- Impronta Green per la tua azienda.

Impianti solari termici

Con oltre dieci anni di attività alle
spalle, Gruppo Altea Srl vi garantisce
il
meglio
nell’efficientamento
energetico.
Negli ultimi 10 anni abbiamo
installato oltre mille impianti che
hanno permesso ai nostri clienti di
abbattere notevolmente i costi di
consumo.
Tra i prodotti che vi possiamo offrire
troverete:

Attraverso diverse forme di incentivi vi proponiamo impianti
solari termici a costi molto contenuti per la produzione di
acqua calda sanitaria, riscaldamento ambienti, acqua di
processo.

Impianti di climatizzazione
Grazie agli incentivi statali ti proponiamo: installazione di
impianti di condizionamento con split, impianti centralizzati,
stufe a pellet.

Relamping
Effettuiamo diagnosi specialistiche per interventi di
relamping, per contenere i consumi elettrici da: impianti di
illuminazione e motori.

Impianti
Gruppo Altea Srl può offrire tante altre soluzioni di
impiantistica
per
le
aziende:
sistemi
elettrici,
videosorveglianza, antifurto, sistemi idrici e tutti quegli
impianti tecnologici che sono di incalcolabile valore per ogni
attività commerciale.
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www.gruppoaltea.it
info@gruppoaltea.it
095 7892764
Sede operativa
Via Ugo Foscolo 4, Aci Catena (CT)
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