
 

                               

 

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 ottiene la 
certificazione 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 65%, 50% (Ex 36%), e conto 
termico) 

Innovative Technological Systems S.R.L  
TechnoAREA Gorizia 

Autoporto di Gorizia, Pad “A” 34170 GORIZIA 

Cell. +39.347.5265409 – Tel.+39.040.3757650 

info@its-energy.net – www.its-energy.net 

 

Richiedi il CHECK-UP energetico 

GRATUITO della tua casa a: 



 

\ 

 

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 D ELL’AMBIENTE, SICUREZZA: SONO I RISULTATI GARANTITI  DI OGNI INTERVENTO ITS 

tecnologie impiantistiche, viene garantita la conoscenza approfondita delle prestazioni 

di ciascuna tecnologia, dalla tradizionale alla più innovativa. La partecipazione ai corsi 

dell’accademia delle tecnologie del risparmio energetico infatti permette di garantire 

sempre una competenza tecnica eccellente in tutti i settori 

3 Calcolo del risparmio energetico  È un passo fondamentale per dimostrare al 

cliente, grazie a calcoli precisi, la bontà dell’investimento: quanto esattamente potrà 

risparmiare scegliendo la soluzione impiantistica proposta e quindi in quanto tempo 

rientrerà di questo investimento. 

4 Supporto fiscale e normativo  Il cliente viene informato sulle detrazioni fiscali e 

sugli incentivi regionali previsti per gli interventi a risparmio energetico. Inoltre ITS si 

fa carico dell’espletamento di tutte le pratiche necessarie per farne usufruire il proprio 

cliente. 

5 Soluzioni finanziarie   ITS non si limita ad offrire il migliore impianto ad alto valore 

aggiunto, ma ha anche la possibilità di venire incontro alle esigenze finanziarie del 

cliente proponendogli diverse formule di finanziamento personalizzato. Questo 

permette al cliente di non affrontare alcun esborso iniziale e di pagare le rate del 

finanziamento con il risparmio energetico ed economico che da subito può riscontrare 

sulle bollette  

 

1 Analisi dei consumi  Compilando una 

scheda predefinita, vengono raccolti  i dati e le 

informazioni necessarie a tracciare un preciso 

profilo delle esigenze del cliente e delle 

caratteristiche di efficienza che dovrà avere 

l’impianto per poterle soddisfare puntualmente    

2 Proposta di tecnologie alternative   Grazie 

all’aggiornamento continuo nelle più moderne 

La soluzione energetica ITS E nergy  
Risposte  su misura a 360 °  

 

� 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 

 


