
SOLUZIONI ENERGETICHE
INNOVATIVE PER AZIENDE E PRIVATI



Gajarda Energy, divisione di Gajarda Srl dedi-
cata alle energie rinnovabili, in collaborazione 
con associazioni di categoria, enti ed imprese, 
ha sviluppato una serie di iniziative per dotare 
le aziende di sistemi di approvvigionamento 
energetico da fonti rinnovabili con costi li-
mitati, grazie alla possibilità di beneficiare di 
contributi regionali e comunitari dedicati e 
agevolati.

Abbracciamo a 360° il settore delle energie 
rinnovabili, occupandoci di: fotovoltaico, co-
generazione a gas, solare termico, micro eo-
lico, termodinamico, lampade a led, caldaie e 
stufe policombustibili e sistemi a biomasse;
Ogni sistema proposto è stato prima analizza-
to e selezionato in base alla qualità e poi 

valutato nell’affidabilità della rete di assisten-
za.

La competenza dei nostri tecnici ci permette 
di sviluppare sempre soluzioni su misura e di 
realizzarle con la massima efficienza e profes-
sionalità.

Ci poniamo quindi come partner tecnologico 
che supporta il cliente fino alla completa 
realizzazione delle soluzioni proposte, con un 
continuo contatto che permette il controllo 
dei lavori in tutte le sue fasi, comprese le ne-
cessarie pratiche burocratiche, con notevole 
risparmio di tempo e il perseguimento garan-
tito dei benefici economici per il cliente.



FINANZIAMENTI REGIONALI ED EUROPEI

NOLEGGIO OPERATIVO

FINANZIAMENTI BANCARI A TASSO AGEVOLATO

FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (ESCo)

Grazie alla collaborazione con associazioni di categoria ed enti regionali, abbiamo 
l’opportunità di conoscere in anticipo fondi e bandi dedicati alle aziende per l’effi-
cientamento energetico e la ristrutturazione aziendale

FINANZIAMENTI
&

TASSI AGEVOLATI



CHE COSA FACCIAMO?
Troviamo la soluzione più adatta a te, garantendo prodotti di alta qualità e risparmio in bolletta

FOTOVOLTAICO COGENERAZIONE

SOLARE TERMICO MICRO EOLICO

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO

ILLUMINAZIONE LED



Un impianto fotovoltaico consente di trasforma-
re la luce del sole in energia elettrica, pronta per 
essere immediatamente autoconsumata dall’
azienda. 
Avere un elevato autoconsumo significa elimina-
re tutte le voci in bolletta legate ai costi di acqui-
sto (costi gestionali, di trasporto, tasse, ecc).  

Quando il consumo, invece, è inferiore alla produ-
zione, l’eccesso viene immesso in rete e venduto 
al GSE con la formula dello scambio sul posto. 

I benefici, oltre ad un risparmio in bolletta che va 
ben oltre il 50%, sono anche in termini ambienta-
li: si abbatte la produzione di anidride carbonica, 
un passo importante verso un mondo sempre più 
ecosostenibile, informato ed interessato alle te-
matiche ambientali.

FOTOVOLTAICO

VANTAGGI

• Risparmio da autoconsumo intorno al 60% 
della bolletta

• Guadagno dalla vendita della corrente con 
la formula di scambio sul posto (circa il 40% 
della corrente totale prodotta dall’impianto)

• Garanzie trentennali, che rendono il fotovol-
taico uno degli investimenti più redditizi nel 
tempo, grazie anche agli incentivi sulla vendi-
ta della corrente

• Eliminazione dei costi nascosti dell’energia, 
presenti in ogni contratto col fornitore di cor-
rente elettrica

• Produzione pulita e sostenibile, proveniente 
da una fonte rinnovabile

• Detrazione fiscale in quanto bene strumen-
tale dell’azienda



COGENERAZIONE

La cogenerazione è una tecnologia flessibi-
le con ambiti di applicazione molto vasti, che 
consente di ottenere grandi benefici econo-
mici e ambientali, nonché un ritorno dell’inve-
stimento iniziale in poco tempo.

Un sistema di cogenerazione consente di pro-
durre contemporaneamente energia termica 
ed energia elettrica, a partire da un impianto 
alimentato da un’unica fonte di energia  prima-
ria (metano, gasolio, biodiesel e  biomasse).

La quasi totalità di energia termica non si di-
sperde più nell’ambiente, ma viene  recuperata 
e messa a disposizione per essere  riutilizzata.

VANTAGGI

• Risparmio su due fronti: sia in termini di 
energia elettrica che in termini di energia 
termica, dal 40% al 60% in entrambi i casi

• Riduzione dell’impatto ambientale dell’a-
zienda, che dà diritto all’acquisizione dei 
certificati bianchi, che garantiscono una 
remunerazione maggiore sulla vendita dell’e-
nergia

• Applicabile in moltissimi ambiti

• I carburanti utilizzati per il motore a Cogene-
razione sono defiscalizzati, per massimizzare 
il risparmio dell’azienda



Per lo sviluppo di Gajarda Energy abbiamo instaurato partnership con le migliori aziende del 
settore, proponendo soluzioni in grado di garantire nel tempo alti livelli di qualità, efficienza e 
performance.

ALCUNI DEI NOSTRI PARTNER
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