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Enel Green Power, case italiane più
verdi con Raggio senza pensieri
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Accordo di collaborazione con Frimm, socie tà immobiliare con un ne twork
di oltre 1.500 affiliati, pe r portare il kit fotov oltaico “chiavi in mano” nelle
case de gli italiani
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agenzie immobiliari e creditizie del network Frimm,
l’offerta chiavi in mano per il fotovoltaico di Enel Green
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ancora più immediato e semplice.

Grazie all’accordo, i clienti che intraprendono una transazione immobiliare presso le
agenzie del network Frimm che aderiranno all’iniziativa, avranno l’opportunità - unica
oggi in Italia - di essere contestualmente informati sui vantaggi di un impianto
fotovoltaico e quindi di poter integrare l’investimento immobiliare con quello in un
impianto fotovoltaico Enel Green Power.

Frimm Energy fornirà assiste nza comple ta al clie nte , se gue ndolo in tutte le
pratiche ne ce ssarie , dal sopralluogo e proge ttazione , fino alla installazione
e collaudo de ll’impianto, comprese le pratiche necessarie.

La novità introdotta dalla collaborazione tra Egp e Frimm offre così al cliente una
modalità più semplice, e soprattutto integrata nel contesto della transazione
immobiliare, per valutare l’opportunità di investimento su un impianto fotovoltaico, e i
ritorni che esso è in grado di generare.

Raggio se nza Pensie ri è un kit all’av anguardia sia pe r i materiali sia pe r i
se rvizi inclusi ne l pre zzo: la realizzazione eseguita da installatori altamente
qualificati, il monitoraggio locale che rappresenta un’ottima soluzione per chi vuole
avere sempre a disposizione i dati di produzione del proprio impianto, lo smaltimento
dei pannelli fotovoltaici a “fine ciclo vita” (grazie ad un accordo con PV Cycle,
associazione internazionale di riferimento per il riciclo di pannelli fotovoltaici).

Per l’anno in corso è pre v isto il coinv olgime nto di 350 age nzie de l network
Frimm distribuite su tutto il te rritorio nazionale , che così vanno ad unirsi agli
oltre 550 Punto Enel Green Power, la rete di affiliati in franchising specializzata in
impianti ad energie rinnovabili ed efficienza energetica per clienti residenziali e
aziende.

Nel corso del 2012 verranno coinvolte altre agenzie immobiliari per avere una
maggiore capillarità ed essere più vicini al cliente finale.
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