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Il problema energetico assume oggi un’importanza sempre maggiore e l’esigenza di
una produzione sostenibile di energia è sempre più sentita in tutto il mondo. Il Protocollo di
Kyoto sui cambiamenti climatici è un accordo internazionale che prevede per i paesi
industrializzati l’obbligo di ridurre le emissioni di elementi inquinanti e proprio

per

raggiungere tale obiettivo occorre potenziare e valorizzare le fonti rinnovabili. Una
produzione di energia a bassissimo impatto ambientale come quella prodotta con impianti
fotovoltaici è una scommessa vincente sulla quale vale la pena puntare.
La società IMPERMITECNICA si occupa della realizzazione e progettazione chiavi
in mano di impianti fotovoltaici ed è partner per il sud italia di SUNOVA AG distributore
per l’Europa dei marchi SONTOR – CALYXO – SOLIBRO – SUNFILM - FLEXCELL ,
primarie aziende produttrici di moduli fotovoltaici in THIN FILM e facente parte del Gruppo
Q.CELLS SE con sede in OT Thalheim – Germania.
IMPERMITECNICA è un azienda operante da decenni nel mondo delle
impermeabilizzazioni e per questo offre un servizio aggiuntivo alla propria clientela
realizzando impianti fotovoltaici secondo la struttura e l’impermeabilizzazione del tetto
garantendo la funzionalità dell’impermeabilizzazione in relazione alla durata dell’impianto
fotovoltaico.
IMPERMITECNICA occupandosi di distribuzione di moduli fotovoltaici intende
svolgere un azione mirata all’informazione e alla divulgazione delle nuove tecnologie di cui
dispone e si propone come un operatore affidabile e serio col fine ultimo di garantire un
supporto utile a quanti volessero usufruire di un investimento redditizio e utile per l’ambiente.
Dal momento che numerose banche hanno stipulato delle convenzioni con
Legambiente (http://www.fonti-rinnovabili.it.url) con l’obiettivo di prestare i propri sostegni
finanziari ai beneficiari che volessero farne uso e certi che ciò possa essere un occasione utile
per favorire lo sviluppo del settore fotovoltaico, IMPERMITECNICA spera di poter avviare
un rapporto di collaborazione col vostro consorzio chiedendo di poter stipulare una
convenzione,che dia la possibilità a tutte le aziende consorziate di essere agevolate per
l’eventuale realizzazione di un impianto fotovoltaico beneficiando dei seguenti vantaggi che
l’azienda è lieta di offrire:
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•

Sopralluogo gratuito sul posto a cura di un nostro tecnico esperto con relativa
ispezione della copertura e valutazione dello stato d’uso

•

Consulenza tecnica sulle nuove tecnologie dei sistemi fotovoltaici glass/glass a
film sottile

•

Consulenza tecnica-economica e informazioni utili sul Decreto Legge del 19
Febbraio 2007 , meglio conosciuto come ‘conto energia’

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e di ottenere un riscontro positivo, ci auguriamo che
questo primo contatto possa far nascere un futuro rapporto di reciproca soddisfazione.

Cordiali saluti
IMPERMITECNICA S.r.l.u.
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