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Grazie a SolisLab, divisione interna dedicata alla sperimen-
tazione e alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche innovati-
ve, Solis è in grado di offrire un servizio completo e senza com-
promessi, ricoprendo il ruolo di capogruppo di un complesso 
aziendale che comprende:
 
• Solis GreenLog, società controllata specializzata nel cam-

po della logistica del freddo, della conservazione e della 
distribuzione. Attiva soprattutto nell’industria alimentare e 
in quella farmaceutica, opera lungo tutta la dorsale Adriati-
ca assicurando massimi standard di efficienza e sicurezza 
per l’intero processo di supply-chain.

 
• SAP (Servizi Aziendali Porreca), player importante nella 

consulenza aziendale, fiscale, finanziaria e tributaria, oltre 
che nella gestione dei processi amministrativi e burocra-
tici, come le richieste dei permessi e le certificazioni. Una 
realtà capace di curare tutti gli aspetti finanziari legati a 
eventuali bonus statali e agevolazioni fiscali.

CHI SIAMO

Solis è una realtà italiana leader nell’efficientamento e nella 
gestione energetica dei processi industriali. Esperienza, tutela 
ambientale, professionalità e ricerca di nuovi standard hanno 
permesso all’azienda di imporsi nel settore, distinguendosi per 
la crescita costante e la capacità di attrarre la fiducia di partner 
e clienti importanti. Nella filosofia della sostenibilità e dell’in-
novazione etica che caratterizza Solis, è centrale il concetto di 
economia circolare: un modello di sviluppo economico basato 
sull’equilibrio tra ambiente, crescita industriale e rispetto delle 
parti sociali e produttive locali. 

L’energia che 
accende il domani.
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Solis lavora prestando sempre particolare attenzione alle 
caratteristiche del cliente. Organizza e implementa ogni in-
tervento personalizzandolo in modo da evitare potenziali dis-
servizi legati a interferenze operative del regolare processo 
produttivo. Senza stravolgerlo, analizza vulnerabilità e poten-
zialità, proponendo il miglior compromesso tra efficienza e 
prestazioni.

Forte della conoscenza derivante dalla progettazione, rea-
lizzazione e manutenzione dei suoi tre poli logistici del fred-
do situati ad Atessa (CH), Sant’Omero (TE) e Casoli (CH) che 
vengono gestiti da GreenLog, Solis è in grado di riprodurre 
ogni tipo di impianto logistico del freddo all’avanguardia, in-
tegrandosi nei servizi di aziende terze con i propri impianti e 
attrezzature. 

Il sistema ideato da Solis e concretizzato in primis nei suoi 
poli logistici, è in grado di gestire l’energia prodotta dal ge-
neratore fotovoltaico trasformandola in energia termica, per 
essere impiegata in impianti frigoriferi altamente efficienti e 
concepiti con un’elevata flessibilità all’accumulo termico.

REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE: 
IMPIANTI AD ALTO RENDIMENTO EER (ENERGY EFFICIENCY RATIO)

Solis è un modello in Italia per i sistemi di refrigerazione 
industriale nel campo del food: un settore dove la gestione 
della temperatura impiega la maggior parte dell’energia spesa 
dall’intero apparato produttivo. Efficientamento, ottimizzazio-
ne e affidabilità sono caratteristiche indispensabili per qualsi-
asi tipo di impianto tecnologico, in particolar modo per quelli 
impiegati nel mantenimento della catena del freddo.

Grazie alla grande esperienza maturata al fianco delle 
aziende che operano nella filiera della produzione alimentare, 
all’organizzazione di stampo industriale e all’uso di tecnologie 
innovative, Solis risponde al meglio a ogni necessità del com-
mittente con un supporto totale: progettazione, realizzazione 
e monitoraggio di impianti ad alto rendimento EER (Energy Effi-
ciency Ratio) che assicurano performance eccellenti, maggio-
re sostenibilità, riduzione di costi e sprechi. 

Il full service 
per la refrigerazione 
industriale.
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I vantaggi di affidarsi a Solis:

• visione gestionale basata sull’energy management, cioè l’uso con-
sapevole e razionale dell’energia (politica aziendale dal 2012) anche 
tramite l’utilizzo di software certificati di proprietà come Energy³;

• settore interno R&D dedicato alla progettazione personalizzata e 
allo studio continuo di soluzioni ottimali per ogni singolo caso;

• divisione specifica O&M, specializzata in manutenzioni straordina-
rie con uno staff equipaggiato per gli interventi in emergenza che 
offre un servizio 7 giorni su 7 H24;

• officina interna per la realizzazione di strutture metalliche e appa-
recchiature meccaniche;

• servizio completo per interventi diversificati in piena autonomia.

Macro ambiti d’intervento:

• implementazione di avanzati sistemi di produzione, gestione e mo-
nitoraggio energetico legati a processi produttivi nuovi o esistenti, 
attraverso specifici sistemi di automazione;

• progettazione, realizzazione e manutenzione di ambienti a tempe-
ratura controllata, tra cui celle a bassa e bassissima temperatura 
(fino a -80 °C), camere climatiche e ambienti con precise caratteri-
stiche termo-idrometriche; 

• progettazione e ottimizzazione dei processi logistici e dei sistemi 
di stoccaggio, anche attraverso la realizzazione di attrezzature su 
misura che permettano d’incrementare l’incidenza della merce per 
metro cubo e ridurre i consumi energetici.
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PARTNERSHIP

CERTIFICAZIONI

Il valore delle 
collaborazioni 
eccellenti.

Solis nel corso degli anni ha sempre in-
vestito in innovazione, ricerca, sicurezza 
e sviluppo. Un’attitudine vincente che ha 
garantito non solo una crescita costante, 
ma anche la creazione di solide e durature 
partnership con gli attori più importanti del 
settore. Una rete di aziende di valore che 
non rinunciano all’etica e allo spirito green. 
In quest’ottica Solis è concretamente part-
ner dei vari brand e non semplice reseller, 
proponendo l’introduzione di modifi che e 
novità nella produzione in base all’analisi 
delle necessità dei suoi clienti.
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Design

LEO MARGIOTTI STUDIO

L’IMPEGNO DI SOLIS PER 
L’AMBIENTE È NELLE TUE MANI

Fedrigoni Arena® è una carta 

ecologica naturale di pura cellulosa 

ECF (Elemental Chlorine Free), 

completamente biodegradabile 

e riciclabile, certificata FSC e 
caratterizzata da una produzione 

con scarti ridotti. 


