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Chi siamo
ENERGY PROGRESS ha l’obiettivo 
di contribuire attivamente allo 
sviluppo delle energie rinnovabili, 
cogliendo le opportunità offerte dalle 
nuove politiche di incentivazione a 
livello regionale, nazionale ed 
europeo, oltre a realizzare impianti 
tecnologici sempre più efficienti 
abbinati a sistemi di sicurezza 
innovativi.

Sinonimo di garanzia e affidabilità, 
ENERGY PROGRESS o ff r e  
soluzioni ad hoc per tutte le esigenze; 
dalla semplice fornitura di materiale 
alla gestione della parte burocratica, 
dalla consulenza fiscale alla fornitura 
del pacchetto “chiavi in mano” per 
ogni tipologia di impianto.

energia pulita...
la nostra inesauribile passione!!!



una soluzione per ogni
esigenza di energia...

FOTOVOLTAICO

ILLUMINAZIONE LED

RISPARMIO ENERGETICO

POMPE DI CALORE

RISCALDAMENTO ELETTRICO

SISTEMI DI ACCUMULO

DOMOTICA

SICUREZZA



pensiamo, 
progettiamo 
e realizziamo
i nostri impianti 
per soddisfare sempre 
ogni vostra esigenza...

www.energyprogress.eu - info@energyprogress.eu
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 Verifica corretta produzione
 Verifica collegamenti elettrici
 Controllo tenuta ancoraggi
 Controllo impermeabilità copertura
 Pulizia moduli

Una Manutenzione programmata è fondamentale 
per una corretta resa nel tempo.
Il servizio che noi offriamo permette di verificare
sempre la reale efficienza.

Una pulizia periodica dei 
moduli fotovoltaici, consente
di avere sempre la massima
resa nel tempo.

A f f i d a n d o  a  n o i  l a
manutenzione, possiamo
garantirvi l’efficienza
dell’impianto oltre 20 anni.
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Grazie ad un sistema automatico, potete decidere voi 
quando far partire i vostri elettrodomestici, il 
condizionatore o altre apparecchiature elettriche, senza la 
necessità di attivarli personalmente. 

 Ottimizzazione auto-consumo

 Indipendenza energetica

 Energia sempre disponibile

 Adattabile ad impianti esistenti

Consumare l’energia prodotta dal proprio impianto di energia 
rinnovabile è senza dubbio un enorme vantaggio economico, perché 
consente di abbattere drasticamente i costi legati all’acquisto 
dell’energia elettrica.
Pensare di sfruttare di notte l’energia prodotta durante il giorno è il 
nuovo obiettivo che oggi è alla portata di tutti, grazie a specifici sistemi 
di accumulo che garantiscono una totale autonomia energetica.
Sviluppare l’AUTO-CONSUMO è la nuova frontiera che porterà il 
mercato del fotovoltaico ad una nuova competitività economica ed 
ambientale.
Grazie a questa tecnologia, oggi possiamo puntare all’indipendenza 
energetica che tutti noi auspichiamo, mettendoci al riparo dei continui 
rincari di prezzo che colpiscono indistintamente famiglie ed imprese. 

Ottimizzare i consumi in base alla produzione 
dell’impianto di energia rinnovabile è la soluzione migliore 
sia in termini economici che pratici.
Questo perché consente di ottenere il massimo beneficio 
dalla produzione del vostro impianto fotovoltaico 
riducendo i tempi di ritorno dell’investimento.



L’illuminazione a LED, per definizione è la soluzione migliore dal punto di vista economico, 
energetico e di durata nel tempo rispetto a tutti gli altri sistemi di illuminazione.

Mettendo a confronto le diverse tecnologie di illuminazione, le lampade a LED consentono un 
notevole risparmio energetico. Tale risparmio è di oltre il 90% rispetto alle lampade ad incandescenza 
e alogene, del 70% rispetto alle lampade a ioduri metallici e del 65% confrontate con le lampade 
fluorescenti a basso consumo.
ad esempio a parità di illuminazione, una lampada a LED da 10 Watt può comodamente sostituire una 
lampada alogena da 100 Watt.

Il risparmio energetico derivante dall’utilizzo di lampade a LED è colossale se paragonato a sistemi di 
illuminazione tradizionali montati laddove l’illuminazione per ragioni commerciali o di sicurezza è 
costante, come ad esempio industrie, gallerie, ospedali, giardini pubblici e privati, etc...

La tecnologia LED tuttavia non è vantaggiosa solo in ambiti cosidetti “energivori”.
A livello domestico ad esempio con un consumo medio annuo di 4.500 kWh, di cui 1.800 kWh 
derivanti dall’illuminazione, si può ottenere un risparmio energetico fino a 1.500 kWh, abbattendo 
notevolmente i costi della bolletta.

Le lampade a LED sostituiscono esattamente tutte le lampade in commercio e sono compatibili con 
tutti i diversi attacchi esistenti.

Altro aspetto fondamentale è la differenza di durata. 
Con una media di utilizzo pari a 8 ore al giorno, una lampada LED è in grado di durare fino a 20 anni, 
contro i 6 mesi di una lampadina ad incandescenza, 1 anno di una alogena e 4 anni di una fluorescente a 
basso consumo.
Le lampade a LED garantiscono una durata decisamente superiore alle lampade tradizionali e 
NON contengono materiali tossici o gas nocivi alla salute.ILL
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Il vantaggio di un sistema elettrico radiante, è l’efficacia e l’omogeneità nella 
distribuzione del calore con la conseguente ottimizzazione dell’energia e 
riduzione degli sprechi energetici.

Il riscaldamento elettrico è un modo più efficiente ed economico per riscaldare 
ambienti e superfici rispetto ai tradizionali sistemi di riscaldamento ad acqua e gas 
e garantisce l’assoluta sicurezza degli ambienti.

Inoltre un riscaldamento elettrico radiante abbinato al fotovoltaico permette di 
avere costi di riscaldamento decisamente inferiori agli impianti a gas, che 
includono la manutenzione annuale della caldaia. Il riscaldamento elettrico ha 
bassi costi di installazione, funzionamento e soprattutto manutenzione, perché il 
sistema non è praticamente soggetto ad usura.

Le pompe di calore utilizzano l’energia 
termica dell’aria per la produzione di acqua 
calda ad uso sanitario e per riscaldamento 
nel modo più semplice, efficace e 
redditizio.

Integrando alla pompa di calore un sistema 
di accumulo, possiamo “immagazzinare” 
energia termica per poterla sfruttare in 
qualsiasi momento, senza bisogno di 
aspettare lunghi e dispendiosi cicli di 
riscaldamento dell’acqua.

La soluzione ideale è l’abbinamento con un 
impianto solare fotovoltaico e/o termico, 
che consentirebbe di sfruttare l’energia del sole per scaldare l’acqua 
necessaria alla temperatura desiderata.

La convenienza che deriva dal loro utilizzo è enorme; sfruttando l’energia 
che ci circonda possiamo soddisfare tutte le nostre esigenze di benessere e 
confort in modo economico, sicuro e pulito.

riscaldamento a pavimento, parete o soffitto

sistemi sciogli neve per tetti, rampe e passaggi pedonali

termocoperte antigelo per uso industriale

nessun costo di manutenzione

- 50% sui costi di impianto

nessun gas e nessun pericolo

0% emissioni inquinanti

10 anni di garanzia

POMPE DI CALORE 
E ACCUMULO TERMICO

RISCALDAMENTO
ELETTRICO

acqua calda e riscaldamento

residenziale e commerciale

massimo confort

energia pulita



Grazie ad un sistema di controllo evoluto, siamo
in grado di offrire la massima sicurezza ai vostri
locali in ogni istante.
 

Locale o remoto, i nostri prodotti offrono
un controllo globale dell’area, garantendo
la massima sicurezza.

Con le nuovissime telecamere IP, tramite 
un  normal i s s imo  co l l egamento
i n t e r n e t  p o t r e t e  v e r i f i c a r e  
istantaneamente tutto quello che stanno 
registrando, in qualsiasi parte del mondo 
voi vi troviate, sfruttando un PC o più 
semplicemente uno smartphone od un 
tablet.

Offriamo inoltre sistemi di allarme
espandibili e gestibili con sistemi 
domotici e di videosorveglianza. 
Controllabili anch’essi da remoto 
con semplici programmi di 
interfaccia.V

ID
EO

SO
R

V
EG

LI
A

N
Z

A energia
confort

benessere

calore

risparmio

sicurezza

semplicità
innovazione

& ...

D
O

M
O

T
IC

A



ENERGY PROGRESS
di Gotti Stefano

Albino (BG)
Tel: 035.771532

Fax: 035.0661626
info@energyprogress.eu

www.energyprogress.eu
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Per Informazioni:

345.4369974345.4369974


