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Grazie a SolisLab, divisione interna dedicata alla sperimen-
tazione e alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche, Solis è 
in grado di offrire un servizio completo e senza compromessi, 
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.

Solis garantisce un supporto completo con interventi di ef-
ficientamento studiati su misura, frutto di una visione gestio-
nale basata sull’energy management, cioè l’uso consapevole e 
razionale dell’energia.

CHI SIAMO

Solis è una realtà italiana leader nell’efficientamento e nel-
la gestione energetica dell’energia rinnovabile. Nella filosofia 
della sostenibilità e dell’innovazione etica che caratterizza 
la policy aziendale, è centrale il concetto di economia circo-
lare: un modello di sviluppo economico basato sull’equilibrio 
tra ambiente, crescita industriale e rispetto delle parti sociali 
e produttive locali. Lo sguardo di Solis mira costantemente a 
progettare un futuro sostenibile per le nuove generazioni, as-
sumendosi le responsabilità del presente.

L’energia del futuro 
per le nuove generazioni.
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ENERGIE RINNOVABILI IMPIANTI DI PRODUZIONE, CONSUMO E ACCUMULO

Solis nasce come azienda specializzata nella realizzazione, 
monitoraggio e manutenzione di impianti fotovoltaici ed è cre-
sciuta ampliando la propria offerta green proponendo anche 
impianti energetici come l’eolico e il biogas, ottimizzando gra-
zie a quest’ultimo l’utilizzo degli scarti organici secondi. Que-
sti sistemi garantiscono evidenti vantaggi in termini d’impatto 
ambientale e risparmio economico. 

Sfruttando il processo di efficientamento si ottiene un effet-
to che combina il ridimensionamento del fabbisogno energe-
tico e la produzione/accumulo di energia rinnovabile: l’obietti-
vo è l’autosufficienza energetica. Gli interventi proposti sono 
sempre pensati su misura del singolo cliente e realizzati sulla 
base dello studio specifico delle potenzialità e delle aree di 
miglioramento dei processi produttivi e di consumo.

Quelle proposte da Solis sono molte soluzioni diverse, ma tutte accumunate da un solo 
obiettivo: ottimizzare ogni aspetto legato all’energia in un’ottica di rispetto ambientale. Per 
ogni proposta vengono seguiti tutti gli aspetti relativi alle pratiche Enel e GSE, lasciando al 
cliente la libertà di godersi i vantaggi senza pensieri.

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

Energia, innovazione 
e sostenibilità.

• Impianti fotovoltaici
L’energia viene prodotta 
sfruttando le potenzialità 
del sole, realizzando siste-
mi su misura delle esigenze 
del cliente. Il fotovoltaico 
garantisce una riduzione 
considerevole dell’impatto 
ambientale, permettendo di 
diventare energeticamente 
autonomi con evidenti dimi-
nuzioni di spesa in bolletta.

• Impianti solari termici
L’energia solare viene tra-
sformata in energia termica 
con l’obiettivo di riscaldare 
locali residenziali e forni-
re istantaneamente acqua 
calda sanitaria. Questo ga-
rantisce un risparmio note-
vole rispetto all’utilizzo di 
soluzioni classiche come 
la caldaia o lo scaldabagno 
elettrico.

• Pompe di calore
La pompa di calore elettri-
ca, soprattutto se collegata 
a impianti a energia rinno-
vabile, rappresenta una so-
luzione di efficientamento 
ottimale sia per la climatiz-
zazione degli ambienti che 

per il riscaldamento dell’ac-
qua sanitaria, con consumi 
ridotti fino al 70% rispetto 
agli scalda-acqua tradizio-
nali. Inoltre, l’acqua neces-
saria al proprio fabbisogno 
viene accumulata in un boi-
ler, riducendo al minimo gli 
ingombri.

• Mini Eolico
Un sistema che trasforma 
la forza eolica in energia 
elettrica, utilizzando del-
le turbine che sfruttano al 
meglio l’energia cinetica del 
vento. Grazie alle ridotte di-
mensioni e alla semplicità 
d’installazione, questi siste-
mi sono destinati principal-
mente all’alimentazione di 
utenze domestiche private 
e di spazi aziendali.

• Sistemi di accumulo 
o energy storage
Realizzabili sia sui nuovi 
impianti di produzione che 
su quelli esistenti, questi 
sistemi consentono l’auto-
consumo energetico, uti-
lizzando in modo ottimale 
l’energia prodotta dal pro-
prio impianto. Gli storage 

possono essere connessi 
alla rete o provvisti di un si-
stema stand-alone che non 
richiede allaccio. Alcuni si-
stemi di produzione ener-
getica, come gli impianti ad 
isola, sono dotati di accu-
mulatori che garantiscono 
la completa autosufficienza 
del proprio impianto dalla 
comune rete elettrica.

• Wall-Box e colonnine
di ricarica
Sistemi di ricarica comple-
ti per auto elettriche a zero 
emissioni, da installare di-
rettamente a casa o presso 
le sedi delle aziende.
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Solis propone un servizio di manutenzione programmata che 
prevede controlli specifici e ispezioni dettagliate dell’impianto 
energetico. Effettuato a intervalli pianificati nel tempo, il servizio 
è calibrato sulle esigenze del cliente e sulle caratteristiche dei 
singoli impianti. La manutenzione predittiva aiuta a preservare la 
produttività degli impianti grazie a interventi calcolati per preveni-
re eventuali guasti: rilevazioni termografiche, verifica delle disper-
sioni, monitoraggio dell’eventuale decadimento delle prestazioni, 
calcolo performance ratio (PR KIT), etc. 

L’azienda offre anche la possibilità di sostituire materiali e com-
ponenti obsoleti o usurati, oltre ad una serie di servizi comple-
mentari che non riguardano direttamente l’impianto, ma risultano 
essenziali per un’efficienza a tutto tondo. 

Non meno importanti risultano essere le azioni di re-engine-
ering, revamping e retrofit: interventi di ammodernamento e ag-
giornamento per impianti, macchine o linee produttive obsolete 
che permettono di incrementarne la produttività e/o le prestazioni 
energetiche.

MONITORAGGIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA

SolisLab, divisione R&D di Solis, costituisce il cuore operativo 
per tutti i servizi di monitoraggio della produzione e del consumo 
energetico: tramite un sistema di controllo remoto vengono veri-
ficate in tempo reale le performance H24 per 365 giorni l’anno. I 
dati rilevati sono continuamente registrati ed elaborati per garan-
tire un intervento immediato in caso di anomalie e per l’esecuzio-
ne di analisi predittive. 

Tecnologie all’avanguardia, soluzioni personalizzate, moni-
toraggio costante e servizi ad alta efficienza trasformano il ri-
sparmio energetico in un’opportunità di crescita strutturata, con 
effetti permanenti. Qualunque fonte di consumo va infatti gestita 
attivamente per ottenere un risparmio energetico costante.

La centralità 
dell’efficientamento.

Curare per migliorare.
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PARTNERSHIP

CERTIFICAZIONI

Il valore delle 
collaborazioni 
eccellenti.

Solis nel corso degli anni ha sempre inve-
stito in innovazione, ricerca, sicurezza e svi-
luppo. Questa attitudine non ha portato solo 
una crescita costante, ma ha reso l’azienda 
un vero partner dei maggiori player del set-
tore e non un 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. 


