Aiutiamo le Aziende a risparmiare sui
costi dell’elettricità per ottenere INDIPENDENZA ENERGETICA, sviluppando
energia pulita.
Grazie ad un’analisi approfondita delle
esigenze dell’azienda, alla nostra esperienza nella realizzazione di grandi
impianti industriali e ad un processo di
formazione continua, forniamo soluzioni
definitive e personalizzate per l’efficientamento energetico.
Ti guidiamo a prenderti cura del tuo
impianto energetico in maniera CHIARA e
CONSAPEVOLE, per ottenere:
+ RISPARMIO SUI COSTI DELLE BOLLETTE
+ ENERGIA PULITA
+ VALORE ALLA TUA AZIENDA
ZERO RISCHI SUL TUO INVESTIMENTO

La tua azienda ha consumi elettrici costanti
e ha bisogno di tanta energia per erogare i
tuoi servizi?
Quanto è importante, per la tua azienda,
risparmiare sulla bolletta elettrica IN MODO
definitivo e ridurre i costi legati alla tua attività?
Come cambierebbe la tua azienda se
riuscisse a ridurre l’impatto ambientale e
conquistare un’immagine Green?

Il Sistema Power di Aton Solution ti guida
in un percorso di consapevolezza sul
sistema energetico per un risparmio concreto e una riduzione significativa
dell’impatto ambientale; grazie alla
nostra lunga esperienza nel settore e ad
un attento check up, ti seguiamo in tutte
le fasi necessarie per la riuscita dell’intervento: dalla fattibilità, alla progettazione,
dall’installazione al collaudo, fino alla
gestione delle pratiche autorizzative e di
attivazione, per un futuro più pulito e più
sicuro, senza rischi e senza soluzioni
standardizzate.

Realizzare il tuo sistema di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
è semplice grazie al Sistema Power di Aton Solution !

Perchè? Ecco 3 buoni motivi
RISPARMIO
SICURO

IMMAGINE
GREEN

GARANZIA
POWER

Se la tua azienda
lavora in modo continuo e consuma molta
elettricità in maniera
costante, i pannelli
fotovoltaici rappresentano una risposta
effettiva e concreta,
con un investimento
senza rischi, al fabbisogno
di
energia
necessaria a soddisfare le esigenze della tua
impresa, garantendo
autoconsumo diretto
ed energia a costo
zero.

Investire in sistemi di
efficientamento energetico,
come
gli
impianti fotovoltaici,
vuol dire scegliere le
energie rinnovabili.
Sostenibilità, riduzione
dell’impatto ambientale e produzione di
energia
rinnovabile
conferiscono alla tua
azienda un’immagine
GREEN, incrementando il valore della tua
azienda e camminando
verso un futuro più
pulito.

Il Sistema Power ti
guida in un percorso di
consapevolezza
sul
sistema
energetico:
grazie alla nostra
lunga esperienza nel
settore e ad un attento
check up, ti seguiamo
infatti in tutte le fasi
necessarie per la
riuscita: dalla fattibilità, alla progettazione,
dall’installazione
al
collaudo, fino alla
gestione delle pratiche
autorizzative e di
attivazione,
senza
sorprese e senza
abbandonare il cliente
dopo l’installazione.

Le Persone
Crediamo che il valore più grande di un’azienda siano le persone: è per questo che abbiamo
deciso di collaborare solo con persone di cui possiamo fidarci ad occhi chiusi e con cui ci
interfacciamo ogni singolo giorno in tutte le fasi del processo di efficientamento energetico,
dalla progettazione al montaggio, fino all’assistenza post-vendita e alla manutenzione
dell’impianto.

Customer Service
Conosciamo uno ad uno tutti gli interlocutori che ti assisteranno nel percorso di efficientamento e potrai in ogni momento consultare il servizio Customer per richiedere assistenza in
ogni singola fase del progetto.

ALCUNI
DEI
NOSTRI
LAVORI

Committente:
Impianto Fotovoltaico:
Località:
Anno:
Durata Lavori:

987,00 kWp
Ferentino (FR)
2020
90 giorni

Committente:
Impianto Fotovoltaico:
750,00 kWp
Località:
Rivarolo Mantovano (MN)
Anno:
2019
Durata Lavori:
45 giorni

Committente:

BluMotor S.r.l

Impianto Fotovoltaico:
Località:
Anno:
Durata Lavori:

70,00 kWp
Ceccano (FR)
2020
15 giorni

Aton Solution è adatta alla tua azienda se:
Sei alla ricerca di una soluzione personalizzata per la tua azienda e hai voglia di informarti
e conoscere tutti i dettagli sul sistema di efficientamento energetico;
Vuoi finalmente tagliare i costi delle bollette legate alla gestione della tua attività;
Vuoi ridurre l’impatto ambientale e conferire un’immagine Green alla tua azienda, incrementandone il valore;
Non vuoi rischiare di avere brutte sorprese sul tuo investimento;
Vuoi ricevere assistenza nel corso degli anni per garantire la massima efficienza al tuo
impianto
Aton Solution ti aspetta per un preventivo GRATUITO E SENZA IMPEGNO per guidarti alla
scoperta della soluzione di efficientamento energetico in linea con le esigenze della tua
azienda
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