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Fotovoltaico, idroelettrico, mini-micro eolico, solare termico, idrogeno, geotermico e biomassa

I volti dell’energia pulita
EolitaliaService segueproduzione,trasformazione evendita
Molteplici competenze indirizzate verso ricerca e innovazione
Lo stand Eolitalia alla Fiera di Roma

La sede è a Corte Palasio
nella provincia di Lodi
L’azienda può costituirsi
come General Contractor
e gestire l’intera commessa

Speciale ECOLOGIA

P

roduce, trasforma e vende energia alternativa: la Eolitalia Service si occupa di fotovoltaico, idroelettrico, mini-micro eolico, idrogeno, solare termico, geotermico, biomassa e sicurezza da inondazioni. La giovane e intraprendente azienda che
ha sede a Corte Palasio, in provincia di Lodi, è attiva dal 2007 «per seguire la strada della tecnologia avanzata e per attuare tutti i sistemi di produzione, trasformazione e vendita di energia alternativa» come spiegano i soci fondatori, che hanno alle spalle oltre vent’anni di esperienza imprenditoriale nel campo elettrico, idraulico,
pneumatico. Una competenza che si è evoluta
costantemente nella direzione della ricerca e
dell’innovazione. Eolitalia Service dispone di professionalità che coprono l’intero ciclo di produzione: dalla consulenza alla progettazione, dalla
realizzazione all’assistenza. Lo studio di progettazione interno e l’ufficio sviluppo brevetti sono
i fiori all’occhiello di una realtà dinamica, in costante trasformazione, protesa verso il futuro.
Nella sua attività la Eolitalia Service ha svolto
operazioni di progettazione e di produzione per
le centrali termiche dei Carabinieri di Sant’Angelo Lodigiano, della Polizia di Stato a Piacenza e
della Guardia di Finanza Città di Modena, per la
casa circondariale di Piacenza, oltre che per una
moltitudine di ditte private.
L’azienda, inoltre, procura finanze per la realizzazione degli impianti grazie alle convenzioni
stipulate con molte banche che lavorano con i
clienti di Eolitalia Service, concedendo finanziamenti a tasso agevolato che permettono di acquistare l’impianto, utilizzarlo e beneficiare delle rimanenze in denaro a fine anno. Questo grazie all’immagine di serietà e professionalità che
l’azienda si è conquistata nei confronti del mercato energetico. Eolitalia Service, poi, installa gli
impianti con l’arte del sapere, scegliendo i materiali giusti e adatti al luogo d’installazione. Espleta, in più, tutte le procedure necessarie indicate
nel Conto Energia per il conseguimento degli incentivi statali ed offre assistenza per l’ottenimen-

Due realizzazioni della Eolitalia Service: qui sopra una prospettiva della copertura della Fapes
di Sergnano e a destra uno scorcio della clinica San Giacomo di Ponte dell’Olio

to di tutte le autorizzazioni procedurali ed economiche necessarie per la realizzazione del ‘benessere tecnologico’: consegna, in sostanza, prodotti ‘chiavi in mano’ sgravando la clientela di tutta la burocrazia. Eolitalia service grazie all’esperienza e alla competenza programmatica, in mol-

ti appalti si costituisce come General Contractor assumendosi così l’onere della gestione
di quella commessa. Per ulteriori informazioni è
possibile visitare il sito www.eolitaliaservice.com oppure telefonare direttamente allo
0371-471044.
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Impianti fotovoltaici
Impianti eolici
Energie alternative

Eolitalia Service s.r.l.
Corte Palasio (LO) - Via Roma, 13
Tel. 0371.471044 - Fax 0371.471945
E-mail: info@eolitaliaservice.com
www.eolitaliaservice.com

Questo servizio speciale è disponibile anche nei siti internet www.publia.it www.cremonaonline.it sulla home page cliccando sul link ‘La Provincia - Speciali’

