
Contracting 
fotovoltaico



1
L’utile economico da 
superfici altrimenti inutili.
Noi del gruppo Sun Contracting produciamo energia solare da superfici che altrimenti rimarrebbero 
senza profitto per nessuno. Trasformiamo aree inutilizzate e sterili, affinché il proprietario possa 
approfittare di guadagni economici.

Impianto fotovoltaico  
senza sforzi:
Una volta conclusa la fase contrattuale 
dell’utilizzo della superficie, il cliente 
non ha più nulla di cui occuparsi né 
preoccuparsi. Noi di Sun Contracting 
ci facciamo carico di tutti i costi per 
la progettazione e la realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico. 

Dopo la messa in servizio ci continuiamo 
a occupare noi della manutenzione e 
assistenza. Al cliente non ricade alcun 
costo né sforzo per la costruzione e il 
mantenimento in funzione dell’impianto 
Contracting fotovoltaico.

Concordare l’utilizzo della superficie
La base del Contracting fotovoltaico è costituita da un contratto d’uso 
dell’area. Qui vengono definiti i punti centrali, individualmente concordati, che 
permettono l’utilizzo dell’area per la generazione di energia sostenibile. Può 
assumere la forma di una locazione, o potrebbe delineare un’acquisizione 
dell’area. La sottoscrizione del contratto determina tutti i passi successivi per 
il progetto Contracting.
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2Lasciare costruire l’impianto fotovoltaico

Effettuiamo la pianificazione dell’impianto fotovoltaico tenendo conto di tutte 
le disposizioni legislative in materia di diritto edilizio. Ci affidiamo alla massima 
qualità sia per la scelta dei componenti che per l’esecuzione dell’installazione, 
per garantire un funzionamento che necessiti il meno possibile di riparazioni 
e che eviti il più possibile interruzioni di prestazioni. I costi restano in ogni caso 
completamente a nostro carico, anche quelli relativi a manutenzione, riparazione 
e assistenza dell’impianto per tutta la durata della gestione Contracting.

Utilizzare l’energia solare
Con la messa in funzione l’impianto fotovoltaico inizia a generare elettricità 
sostenibile, che può essere fornita direttamente in loco – se lo si vuole.  
La decisione viene lasciata al cliente, che può liberamente scegliere quanto 
del proprio fabbisogno vorrebbe/può/vuole coprire con l’energia prodotta 
dall’impianto fotovoltaico. E nel caso non si desideri usare questa elettricità 
solare? Nessun problema, perché l’autoconsumo dell’elettricità prodotta non 
è un obbligo o un prerequisito.



Le superfici adatte sono:
tetti e facciate con uno spazio 
disponibile a partire da 500 m², superfici 
cementate e asfaltate da 1.000 m², 
terreni liberi da 10.000 m²

Offriamo anche soluzioni per parcheggi, 
siti in conversione soggetti a bonifica e 
brownfield, tetti da ristrutturare!

Tetti Superfici impermeabilizzate Terreni liberi

 area da almeno 500 m²
 comprovata statica del tetto per 

 una sufficiente capacità di carico
 possibilmente senza 

 ombreggiamenti
 in proprietà

 area da almeno 1.000 m²
 ottimale per la conversione
 possibilità di allaccio alla rete
 disponibilità all’uso duratura

 area da almeno 10.000 m²
 orientamento verso Est, Sud, Ovest
 superfici agricole con scarsa 

 qualità del suolo
 possibilità di allaccio alla rete

Esempi: Esempi: Esempi:

edifici commerciali, depositi e 
capannoni, scuole, costruzioni 
agricole, caserme, ecc.

parcheggi, superfici cementate o 
asfaltate, discariche, sterrati, tetti e 
tettoie sospese, aree adiacenti a vie di 
circolazione, ecc.

prati, terreni incolti, ecc.

la superficie messa 
a disposizione

il Contracting 
fotovoltaico l’utile economico
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2 1. Richiesta di contatto

2. Consulenza

3. Contratto d’uso della superficie

4. Stesura del progetto e simulazione  
dei rendimenti

5. Installazione e montaggio

6. Fornitura di energia solare

Passo dopo passo verso il  
Contracting fotovoltaico

Contatti:
GRUPPO SUN CONTRACTING
E-Mail: anfrage@sun-contracting.com
CH/LI: +41 4455 10040
DE: +49 8541 949993 0
AT: +43 1997 4179
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Landstrasse 15 | 9496 Balzers | Liechtenstein 
www.sun-contracting.com | office@sun-contracting.com

Numero di registrazione: FL-0002.555.661-3 
Ufficio del Ministero della giustizia del Principato del Liechtenstein
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