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SOGNIAMO 
INSIEME 

UN FUTURO 
SOSTENIBILE



Sogniamo insieme un futuro sostenibile,
sogniamo che la vita di ogni azienda 
o famiglia sia alimentata completamente 
da energie rinnovabili.

Curiamo i nostri clienti dal privato al grande 
investitore con la massima professionalità, 
creando rapporti umani prima 
che professionali.
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Abbiamo unito un team di professionisti altamente qualificati, 
volti a raggiungere questo unico obiettivo, offrendo servizi 
tecnici, gestionali e consulenza per soluzioni su misura.

Il nostro know-how deriva da un’esperienza ultradecennale 
di sviluppo e continui aggiornamenti, oltre alla costruzione 
e gestione di numerosi impianti. Operiamo su tutto il territorio 
nazionale assicurando i migliori standard per garantire 
la massima efficienza, efficacia e trasparenza dei servizi offerti.

Grazie ad importanti partnership riusciamo a garantire altissima 
qualità di costruzione e  gestione degli assets, di diagnosi e risoluzione 
di anomalie ed eventi complessi.

La qualità del servizio erogato è assicurata da una precisa scelta 
di gestire direttamente tutti i processi e le attività.

Il cliente sa sempre chi è il suo referente per ogni servizio.

LA 
NOSTRA AZIENDA

Davide Picciafuoco - Marco Panzavuota

SOGNIAMO INSIEME UN FUTURO SOSTENIBILE



5

DIVISIONE 
GRANDI IMPIANTI
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IMPIANTI IN MT

Grazie all’esperienza maturata in più di dieci anni 
nel settore delle rinnovabili è in grado di progettare, 
realizzare e gestire tutti gli impianti in media 
tensione. L’alta specializzazione dei nostri tecnici e 
la reperibilità 365 giorni dell’anno ci fanno garantire 
anche gli impianti più complessi.

PROGETTAZIONE

La progettazione è la fase più importante di 
qualunque impianto. Ritagliare le soluzioni migliori 
per i nostri clienti è il nostro credo, e fa parte del 
bagaglio di esperienza che ci siamo creati in dieci 
anni di lavoro sul campo.

INDIVIDUAZIONI SITI

Per i nostri clienti investitori istituzionali e privati 
ricerchiamo terreni agricoli o industriali al fine 
di sviluppare le autorizzazioni per la realizzazione 
di impianti fotovoltaici a terra.

IMPIANTI IN ESCO

Grazie a partnership con primarie ESCO operanti 
negli impianti fotovoltaici, Green Energy Service è in 
grado di disegnare soluzioni ad hoc per qualunque 
tetto. Il cliente dovrà scegliere solamente in quanto 
tempo ripagare l’impianto. Al resto pensiamo tutto 
noi.

REALIZZAZIONE

Nella fase realizzativa abbiamo selezionato e 
qualificato i nostri partner per garantire la qualità 
che ci contraddistingue. Curiamo ogni singolo 
dettaglio dell’impianto pensando che lo gestiremo 
per i prossimi venti anni. 

DECRETO FER1

Seguiamo tutto l’iter burocratico per iscrivere nel 
registro e nelle aste GSE gli impianti che vogliono 
aderire agli incentivi dell’ultimo decreto FER1.

IMPIANTI IN SPPA

Solar Grid Parity, società del gruppo, offre soluzioni 
di “Solar Power Purchase Agreement” ossia realizza, 
tramite Green Energy Service, l’impianto fotovoltaico 
e vende l’energia prodotta ad un prezzo più 
economico di quello della rete per tutta la durata 
di vita dell’impianto.

GESTIONE

Gestiamo gli impianti come fossero i nostri, questa 
è la nostra forza. La reperibilità 7 giorni su 7 per 
365 giorni l’anno ed un pronto intervento sempre 
operativo ci hanno permesso di gestire gli impianti 
di grandi aziende ed investitori privati ed istituzionali. 
Vorremmo gestire anche il tuo…

GRID PARITY

La Grid Parity è il nostro futuro e quello in cui 
crediamo. La nostra Italia è il paese del sole 
e vogliamo essere i pionieri della terza rivoluzione 
industriale, investendo nell’energia solare. 

Progettiamo e realizziamo impianti fotovoltaici 
su edifici residenziali ed industriali. Il nostro 
valore aggiunto è l’enorme bagaglio di 
esperienze maturato nell’O&M per evitare 
problemi che potrebbero presentarsi dalla 
scelta dei materiali al collaudo dell’impianto.

Ultimo servizio nato all’interno della divisione 
nuovi impianti, ricerca terreni e tetti per 
investitori privati o istituzionali con l’obiettivo 
di realizzare impianti fotovoltaici secondo 
il decreto FER1 in uscita nei prossimi mesi.

Tutte le fasi di ogni intervento, quindi 
progettazione, installazione, manutenzione 
e gestione degli impianti sono gestite 
in un’ottica di garanzia dei risultati e di 
finanziamento tramite terzi.

IMPIANTI INDUSTRIALI Divisione Grandi Impianti

IMPIANTI UTILITY Divisione Grandi Impianti

SVILUPPO AUTORIZZAZIONI Divisione Grandi Impianti
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OPERATION 
& MAINTENANCE
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GESTIONE E MANUTENZIONE Operation & Maintenance

Il cuore della Green Energy Service! 
Verifichiamo il corretto funzionamento 
dell’impianto con interventi di manutenzione 
programmata e, nel caso di anomalia, 
interveniamo tempestivamente alla 
risoluzione. Garantiamo il tuo investimento 
per tutta la sua durata.

MANUTENZIONE ORDINARIA
Protezione dell’Asset nel tempo

  Manutenzione BT/MT
  Manutenzione inverter
  Controllo produzioni on site

  Pronto intervento
  Noleggio inverter
  Gestione per ricambi

  Gestione degli allarmi
  Coordinamento dei tecnici per il pronto intervento

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Ripristino immediato nel caso di anomalie

MONITORAGGIO
Controllo continuo da centrale operativa

TECHNICAL ADVISORY Operation & Maintenance

DUE DILIGENCE TECNICA
Analisi tecnica on-site

  Verifica di corrispondenza fra progetto e impianto
  Verifica delle conformità dell’impianto
  Verifica corretto funzionamento monitoraggio

  Termografia
  Elettroluminescenza
  Curve IV

  Cassetta prova Relè
  Project management
  Site management

SERVIZI SPECIALI
Controlli approfondito sul tuo impianto

DIREZIONE LAVORI
Gestione cantieri all’estero

ASSET MANAGEMENT Operation & Maintenance

Ci occupiamo di gestire il tuo impianto 
quale asset finanziario, dal monitoraggio 
delle performance alla gestione degli 
adempimenti amministrativi e fiscali 
connessi.

  Redazione business plan per la convenienza
  Accurata scelta di componenti certificati
  Sostituzione dei componenti
  Redazione progetti preliminari per GSE

  Analisi delle performance
  Analisi della disponibilità
  Reportistica

  Rapporti con il GSE
  Gestione enti
  Chiarimenti normativi

TELECONTROLLO E REPORTISTICA 
Controllo del tuo impianto 7/7gg h24

ASSISTENZA BUROCRATICA 
Al passo con gli aggiornamenti formativi

REVAMPING & REPOWERING 
Per massimizzare le performance

Offriamo il servizio di consulenza tecnica 
su impianti realizzati, al fine di comprenderne 
la correttezza di tutto l’iter autorizzativo, 
la performance dell’impianto e lo stato 
dell’arte per garantirti un parere indipendente 
a tutela del tuo investimento.
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BUSINESS 
PARTNER

La Weservice è una cooperativa di servizi il cui core 
business è rappresentato dall’assistenza tecnica qualificata 
e dal monitoraggio continuo e a distanza degli impianti 
fotovoltaici.

La nostra cooperativa nasce dall’esperienza pluriennale 
maturata sul campo al fianco di grandi EPC, investitori ed enti 
pubblici e dal contatto diretto con numerosi produttori di inverter, 
contatori, moduli e sistemi di monitoraggio. Infatti ogni singolo 
socio possiede un importante know-how del mondo fotovoltaico.

L’unicità del nostro servizio deriva dalla conoscenza specifica 
di ogni componente dell’impianto, che ci rende capaci 
di agire a 360° per risolvere le problematiche in tempi ridotti, 
massimizzando il rendimento dell’impianto e del vostro 
investimento.

Davide Picciafuoco - Marco Panzavuota
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REFERENZE 
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Atri (TE) 500 kWp

Camerino (MC) 440 kWp

Matelica (MC) 350 kWp

Camerano (AN) 265 kWp

Osimo (AN) 500 kWp

Città Sant’Angelo (PE) 99 kWp

Senigallia (AN) 70 kWp

Ancona (AN) 50 kWp

Cerreto d’Esi (AN) 19 kWp

Ancona (AN) 11 kWp

Fermo (FM) 6,2 kWp

Civitanova Marche (MC) 5,4 kWp

ULTIMI IMPIANTI REALIZZATI Aggiornato al 01/2020

Grandi 
Impianti 
2020
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SPI 16,0 MWp

Blackrock 20,6 MWp

Metka 1 10 MWp

Metka 2 5 MWp

Impianti a terra 85 MWp

Impianti a tetto 60 MWp

IMPIANTI REALIZZATI Aggiornato al 01/2020  Aggiornato al 01/2020

SOGNIAMO INSIEME UN FUTURO SOSTENIBILE

La nostra 
esperienza
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O&M 
Italiane

Marche 34 MWp

Abruzzo 11 MWp

Emilia Romagna 9 MWp

Lombardia 2 MWp

Umbria 2 MWp

Calabria 2 MWp

Puglia 1,5 MWp

Lazio 1,5 MWp

IMPIANTI ATTUALMENTE IN GESTIONE Aggiornato al 01/2020
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I NOSTRI 
CLIENTI

SOGNIAMO INSIEME UN FUTURO SOSTENIBILE



Gestiamo ogni impianto come se fosse 
il nostro, mettendo il massimo della cura 
e della professionalità.

Solo grazie ad un accurato lavoro di squadra, 
riusciamo a raggiungere il nostro obiettivo: 
la soddisfazione del nostro cliente.
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CONTATTACI

GREEN ENERGY SERVICE s.r.l.
Sede Operativa Via Primo Maggio, 26 - 60131 Ancona (AN) - Italy 
Tel. e Fax 071/0972320
info@greenenergyservice.it - www.greenenergyservice.it 
P.IVA/C.F. 02554770426
Reg. Imp. AN - 196897 - Cap.Soc. 100.000 €

www.greenenergyservice.it

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Tutti i diritti di questo documento, 
dei testi e delle illustrazioni nello stesso 
contenuti, sono riservati. In assenza 
di autorizzazione scritta preventiva 
di GES, è vietata qualsiasi riproduzione, 
divulgazionea a terzi o l’utilizzo - parziale 
o totale - dei contenuti di questo documento.

TUTTE LE INFORMAZIONI QUI

Se il vostro cellulare dispone di un programma 
per la lettura del Codice QR potrete
accedere direttamente alla pagina 
www.greenenergyservice.it


