
                                                                                 

 

Progetti fotovoltaici 2017 

 

Esempio concreto con cifre indicative per la realizzazione del suo progetto 

solare agricolo o industriale nel anno 2017: 
 

 Impianto solare fotovoltaico di 100 kWp per una produzione media di energia 

elettrica di 100’000 kWh/anno con una superficie richiesta del tetto di 680 m2     

e per esempio con seguenti componenti * 
 

 400 Moduli fotovoltaici policristallini HANWHA Q.CELS Q.Pro-G4-260-Poly  

 1-3 Sistemi di montaggio su tetto d’acciao o piano SCHLETTER 

 5 Inverter FRONIUS Symo 20-3-M 
 

 Consegna chiavi in mano della Future Energy SA con tutti i servizi inclusi per un 

totale di 150'000 CHF compresi ** 
 

 Pianificazione di progetto, le procedure amministrative 

 Consegna del materiale a domicilio, costruzione integrale 

 Connessione alla rete elettrica, messa in servizio dell'impianto 

 Istruzioni generali per l’operazione, documentazione tecnica completa 
 

 Ritorno sugli investimenti a breve termine nel anno 2017 ed a lungo 

termine entro il 2035 fornito da *** 
 

 Auto-alimentazione collegato alla rete con risparmio energetico medio circa           

12’500 CHF/anno 

 Risparmio complessiva prevedibile di 250'000 CHF/20 anni e con rendimento lordo 

totale di +7%/anno 

 O vendita totale di energie accoppiata alla rete elettrica di medio 100'000 kWh/an con 

reddito lordo medio di 16'500 CHF/anno 

 Ritorno sugli investimenti di un redditto lordo totale prevedibile di 330’000 CHF/20 

anni e con rendimento lordo totale di +10%/anno 
 

Eccelente per l’autoapprovvigionamento combinabile con 

mobilità elettrica, pompa di calore e refrigerazione con un 

massimo ritorno sugli investimenti per il futuro!  
 

* Altre combinazione dei componenti in base alle bisogni specifiche del progetto e desideri del cliente 
 

** Prezzo totale di consegna chiave en mano secondo le caratteristiche tecniche di ogni singolo progetto 
 

***Disponibilità a più lungo termine della emunerazione unica RU e remunerazione per energia a copertura dei costi RCI 

da Swissgrid in base alle nuove condizioni quadro legislative nella CH e del sviluppi del mercato elettricità nell'UE  


