
Innovazione, 
Efficienza,
Sostenibilità.



Scegli Solis, 
scegli un futuro

sostenibile.
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CHI SIAMO

Grazie a SolisLab, divisione interna dedicata 
alla sperimentazione e alla ricerca di soluzioni tec-
nologiche innovative, Solis è in grado di offrire un 
servizio completo e senza compromessi, merito 
anche del suo ruolo di capogruppo di un comples-
so aziendale, che comprende:

• Solis GreenLog, società controllata che opera 
nel campo della logistica del freddo, della conser-
vazione e distribuzione. Attiva soprattutto in cam-
po alimentare e farmaceutico su tutto il centro-sud 
Adriatico, assicura massimi standard di efficienza 
e sicurezza per l’intero processo di supply-chain.

• SAP (Servizi Aziendali Porreca) player impor-
tante nella consulenza aziendale, fiscale, finanzia-
ria e tributaria, oltre che nella gestione dei proces-
si amministrativi e burocratici, come le richieste 
di permessi e certificazioni. Una realtà capace di 
curare tutti gli aspetti finanziari legati a eventuali 
bonus statali e agevolazioni fiscali.

Affidarsi a Solis significa beneficiare di un pro-
getto innovativo in cui ogni dettaglio viene curato 
su misura al fine di soddisfare le singole necessi-
tà, affiancando il committente in tutte le fasi d’in-
tervento con un supporto puntuale e completo: 
dall’audit energetico alla progettazione, passando 
per la valutazione dei canali di finanziamento fino 
alla realizzazione finale, completa di garanzia sul-
le prestazioni energetiche raggiunte. Non meno 
importante è il servizio di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, sia in fase di re-engineering e re-
vamping degli impianti di processo esistenti che 
di gestione degli asset d’esercizio. Grazie ad una 
strumentazione all’avanguardia nella diagnostica, 
misurazione e simulazione delle varie casistiche 
possibili, sono garantiti sempre risultati eccellenti.

Dall’idea di un futuro sostenibile nasce Solis, realtà italiana leader nell’ef-
ficientamento e nella gestione energetica dei processi industriali, specializ-
zata nella realizzazione di impianti tecnologici innovativi in ambito residen-
ziale, industriale e per la Pubblica Amministrazione. 

Esperienza, 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.

Il raggiungimento di obiettivi così ambiziosi per Solis non ha significato 
rinunciare all’etica e al rispetto ambientale, valori fondamentali che mettono 
sempre al centro l’equilibrio tra le esigenze dell’uomo e quelle del territorio.

L’energia che 
accende il domani.
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La via sostenibile 
verso il futuro.

VISION

L’obiettivo dell’azienda è costruire il futuro at-
traverso percorsi sostenibili di sviluppo che siano 
accessibili e che promuovano un’idea di benessere 
economico-sociale diffuso sul territorio.

Essere responsabili significa prima di tutto cu-
rare il legame con le comunità locali. In tale ottica 
si inserisce il percorso di collaborazione attiva con 
le scuole, che ha permesso a Solis di assicurare 
un’ottima formazione professionale e numerosi 
posti di lavoro a più generazioni di giovani, mante-
nendo sempre centrali la sicurezza e il benessere 
dei lavoratori.

La filosofia della sostenibilità e dell’innovazione che si sviluppa all’interno 
del concetto di economia circolare è alla base dell’etica aziendale di Solis. Il 
modello economico proposto dal suo fondatore Danilo Di Florio, per molti anni 
Professore di Economia, pone alla base dello sviluppo economico l’equilibrio tra 
la tutela ambientale, la crescita industriale, il sostegno alla produttività locale e 
il rispetto delle parti sociali. 
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STAFF

QUELLO DI SOLIS È UN TEAM 
ESPERTO E COMPETENTE, 
DOVE TUTTI SONO IMPORTANTI 
E CONDIVIDONO UNA VISIONE DEL 
FUTURO INNOVATIVA E BRILLANTE.
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Solis nasce come azienda specializzata 
nella realizzazione, monitoraggio e manu-
tenzione di impianti fotovoltaici ed è cre-
sciuta ampliando la propria offerta green 
proponendo anche impianti energetici come 
l’eolico e il biogas, ottimizzando grazie a 
quest’ultimo l’utilizzo degli scarti organici 
secondi. Questi sistemi garantiscono evi-
denti vantaggi in termini d’impatto ambien-
tale e risparmio economico.

Sfruttando il processo di efficientamento 
si ottiene un effetto che combina il ridimen-
sionamento del fabbisogno energetico e la 
produzione/accumulo di energia rinnovabi-
le: l’obiettivo è l’autosufficienza energetica.

Gli interventi proposti sono sempre pen-
sati su misura del singolo cliente e realizzati 
sulla base dello studio specifico delle poten-
zialità e delle aree di miglioramento dei pro-
cessi produttivi e di consumo.

L’energia del sole, 
del vento e della terra.

UN APPROCCIO 
STRATEGICO FULL 
SERVICE STUDIATO 
NEL DETTAGLIO PER 
IL SINGOLO CASO.
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Solis offre un supporto a 360° che prevede interventi di ef-
ficientamento civile e industriale, operando con un approccio 
gestionale basato sull’energy management, ovvero l’uso con-
sapevole e razionale dell’energia che fa parte della sua politica 
aziendale fin dal 2012. A tal fine vengono utilizzati software 
certificati di proprietà come Energy³.

Per tutte le attività produttive, l’energia è oggi più che mai 
un asset strategico. Grazie alle più avanzate tecniche di effi-
cientamento, Solis permette di offrire soluzioni in grado di ge-
nerare importanti vantaggi competitivi alle aziende, ma anche 
un notevole risparmio ai privati che la scelgono.

IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI

 
L’efficientamento 
come vantaggio 
strategico.
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REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE: 
IMPIANTI AD ALTO RENDIMENTO EER (ENERGY EFFICIENCY RATIO)

Il full service 
per la refrigerazione 
industriale.

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 impianto produttivo. Efficientamen-
to, ottimizzazione e affidabilità sono carat-
teristiche indispensabili per qualsiasi tipo di 
impianto tecnologico, in particolar modo per 
quelli impiegati per il mantenimento della ca-
tena del freddo (ambienti a temperatura con-
trollata, celle frigorifere a bassa e bassissima 
temperatura).

Grazie alla grande esperienza maturata al 
fianco delle aziende che operano nella filiera 
della produzione alimentare e nel settore far-
maceutico, all’organizzazione di stampo indu-
striale 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 Efficiency Ratio) che 
assicurano performance eccellenti, maggiore 
sostenibilità, riduzione di costi e sprechi. 

Solis lavora prestando sempre particolare 
attenzione alle caratteristiche del cliente, evi-
tando potenziali disservizi legati a interferenze 
operative nel proprio processo produttivo. Senza 
stravolgerlo, analizza vulnerabilità e potenzialità, 
proponendo il miglior compromesso tra efficien-
za e prestazioni.

Forte della conoscenza derivante dalla pro-
gettazione, realizzazione e manutenzione dei 
suoi tre poli logistici del freddo situati ad Atessa 
(CH), Sant’Omero (TE) e Casoli (CH) che sono 
gestiti da GreenLog, Solis è in grado di riprodurre 
ogni tipo di impianto logistico del freddo all’avan-
guardia e di integrarsi nei servizi di aziende terze 
con propri impianti e attrezzature. 
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STAZIONI DI RICARICA PER LA MOBILITÀ ELETTRICA

Muoversi 
con una carica 
tutta nuova.

Il presente e il futuro della mobilità passano senza dubbio 
dall’elettrico, un ambito in cui Solis è già un player importante gra-
zie alla grande esperienza e al suo team altamente specializzato. 

L’azienda offre un pacchetto completo di servizi legati all’istalla-
zione e alla manutenzione di stazioni di ricarica, rispondendo con 
la stessa efficacia alle necessità di aziende e industrie dotate di 
flotte alimentate elettricamente, così come ai bisogni che riguar-
dano veicoli pubblici ma anche privati.

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

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

Inoltre, è in grado di progettare e ottimizzare i 
processi logistici e i sistemi di stoccaggio, realiz-
zando anche attrezzature su misura, in modo da 
incrementare l’incidenza della merce per metro 
cubo e ridurre i consumi energetici.
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CLIENTI

Dal locale al nazionale: 
piccole e grandi 
collaborazioni 
dietro un’esperienza 
imprenditoriale unica.

Da e con il territorio, questa la fi losofi a 
di Solis. Esperienza imprenditoriale che 
affonda le sue radici nel tessuto delle pic-
cole e medie imprese, anche agricole e ar-
tigianali, caratteristiche del centro Italia. Un 
punto di partenza importante che è anche 
la forza di Solis.

Oggi, dopo anni di costante lavoro, l’a-
zienda ha raggiunto importanti obiettivi 
nazionali e vanta collaborazioni con grandi 
realtà industriali.

Sono molte le piccole e medie imprese, 
le industrie e le Pubbliche Amministrazioni 
che si affi  dano a Solis per avere un part-
ner solido, esperto e affi  dabile nel campo 
dell’effi  cientamento, della gestione e dell’ot-
timizzazione energetica a tutto tondo. 

Una diversifi cazione del proprio portfo-
lio che testimonia una grande fl essibilità 
aziendale e dimostra come investire in ri-
cerca e sviluppo sia la strada migliore per 
affermare una realtà imprenditoriale inno-
vativa e sostenibile.

CERTIFICAZIONI

Uno degli obiettivi centrali per Solis è ga-
rantire a committenti, partner e stakeholder 
il raggiungimento dei massimi standard in 
termini di effi  cienza, sicurezza e sosteni-
bilità ambientale: un impegno quotidiano 
per assicurare la più alta qualità tanto nei 
processi che nei servizi. Solis diventa così 
un vero benchmark di settore grazie ad un 
percorso di formazione continua e al lavoro 
costante di perfezionamento delle tecnolo-
gie e delle metodologie d’intervento.

A testimoniare i risultati raggiunti inter-
vengono le più importanti certifi cazioni in-
ternazionali del settore, ottenute nel campo 
della sicurezza, dei servizi offerti e dei ma-
teriali utilizzati.

La qualità 
come carattere 
distintivo.
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solis-spa.com

Sede legale e amministrativa
Via Quarto da Capo, 3 - 66043 Casoli (CH)
Capitale sociale: € 7.888.431,00 i.v.
P.Iva e isc. Registro Imprese CH n° 02185370695

Tel. +39 0872.981094 /+39 0872.981516

Ufficio tecnico e operativo
Zona Industriale Ovest - 66043 Casoli (CH)

Impianti di produzione e magazzino
- Zona Industriale Ovest  - 66043 Casoli (CH)
- C.da Piana la Fara - 66041 Atessa (CH)
- Zona Industriale Poggio Morello - 64027 Sant’Omero (TE)

Tel. +39 0872.991091 / +39 0872.993360
Fax +39 0872.993447

info@solis-spa.com
amministrazione@solis-spa.com

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.   
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