
 

                               

 

5  BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE ITS: 

 

1. Comfort in tutte le stagioni, luoghi di vita e di lavoro più sani 

2. Riduzione dei consumi energetici, bollette più leggere  

3. Più valore monetario al tuo immobile, che migliora la 

classificazione energetica 

4. Energia gratis con le fonti rinnovabili: un impianto “amico” 

dell’ambiente è un investimento che guarda al futuro (il costo 

dell’energia è destinato a crescere) 

5. Supporto nelle pratiche per ottenere incentivi fiscali (ad es.: 

detrazioni fiscali IRPEF del 50%) 
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Richiedi una valutazione tecnico-

economica GRATUITA a: 
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IL NOSTRO OBIETTIVO E’ AIUTARE IL 
CLIENTE A VIVERE IN UN AMBIENTE 
MIGLIORE SENZA SPRECARE 
ENERGIA 

Da una attenta analisi del fabbisogno 

energetico e dei consumi, viene 

individuata la soluzione energetica più 

appropriata, progettata e realizzata con la 

cura necessaria a garantire, nel tempo, i 

risultati di efficacia ed efficienza. 

ITS è in grado di progettare e realizzare 

un impianto che permette al cliente di 

ottenere la certificazione energetica 

aumentando il valore patrimoniale del suo 

immobile. Fondamentale in caso di 

compravendita o locazione. 

 

NON UN SEMPLICE IMPIANTO, MA 
UNA SOLUZIONE DI ALTA EFFICIENZA 
ENERGETICA 

Il cliente trova in ITS un punto di 

riferimento, che oltre ad avere le migliori 

risposte alle sue esigenze di risparmio 

energetico offre una consulenza completa: 

sulle nuove tecnologie, sulle energie 

alternative, sui sistemi di impianto a basso 

impatto ambientale, sulle normative di 

risparmio energetico e sulle possibili 

agevolazioni fiscali. 

Lo specialista del risparmio energetico ITS 

dispone di un prodotto unico, esclusivo, di 

grande efficacia. E’ un prodotto articolato 

in 5 tappe che fornisce non un semplice 

impianto ma una soluzione personalizzata 

ad alto comfort e risparmio. 

QUALITÀ, COMFORT, RISPARMIO IN BOLLETTA, RISPETTO DELL’AMBIENTE, SICUREZZA: SONO I RISULTATI GARANTITI DI OGNI INTERVENTO ITS 

IMPIANTO RISCHIO ZERO: 

Gli impianti realizzati dalla ITS Energy sono di tipo integrato nella copertura, 

comprensivi di uno strato di guaina e lamiera grecata, in modo tale da 

annullare i rischi di perdite sul tetto anche a distanza di molti anni 

 

TUTTO PIÙ SEMPLICE: 

Da gennaio 2016 è in vigore una legge che semplifica il percorso 

burocratico, evitando pratiche comunali e GSE, di conseguenza con una 

semplice delega penseremo noi a tutto. 

Da aprile 2017 non è più necessaria l’autorizzazione paesaggistica per 

impianti in zone vincolate nel caso siano integrati in copertura o non visibili 

da spazio pubblico. 

 

L’impianto fornito è composto da moduli 

fotovoltaici da 275W, inverter, struttura, 

cablaggi, completo di espletamento 

pratiche comunali, installazione e messa 

in esercizio in parallelo alla rete Enel, 

nonché stipula convenzione scambio sul 

posto SSP con il Gestore dei Servizi 

Energetici GSE S.P.A. 

Proposte ITS Energy Fotovoltaico: 
 

� PANNELLI FOTOVOLTAICI 

� STUFE E CALDAIE A BIOMASSA 

� VENTILAZIONE CONTROLLATA 

� RISCALDAMENTO RADIANTE 

� POMPE DI CALORE 

� SOLARE TERMICO 

� SISTEMI ISOLANTI 

� ILLUMINAZIONE LED 
 

LE SOLUZONI ENERGETICHE ITS 
TRASFORMANO IL TUO IMPIANTO IN 
UN INVESTIMENTO FINANZIARIO AD 
ELEVATO MARGINE CHE TI 
GARANTISCE, ANNO DOPO ANNO, 
UNA VERA E PROPRIA RENDITA 
ECONOMICA 

 


