* Ci riserviamo di modificare quanto riportato senza preavviso.

Requisiti necessari per costruire il risparmio integrato:
• Volontà di non sprecare più;
• Necessità di risparmiare da subito;
• Volontà di guadagnare economicamente nel tempo;
• Volontà di rispettare l'ambiente;
• Necessità di uscire dalla crisi;
• Volontà di innovazione sostenibile;
• Necessità - volontà di ridurre i tempi di raggiungimento dei propri obiettivi.
La nostra esperienza, le nostre certificazioni, le nostre qualifiche, la nostra storia e
credibilità concorrono al buon esito di ogni nostra attività.
Per ogni ambiente abbiamo una risposta tecnologica e comportamentale.
Tra le nostre risorse troveremo anche la tua soluzione.
Ti aspettano utili con % di interesse migliori dei canali tradizionali di investimento.
SE HAI DISPONIBILITÀ INVESTI E SE NON CE L'HAI CREA LA DISPONIBILITÀ.

L'ENERGIA
DEL RISPARMIO.
COSTRUISCI IL TUO SALVADANAIO.

Se la nostra Energia ti interessa e vuoi saperne di più contattaci subito per ricevere
informazioni e per valutare insieme gratuitamente come costruire il tuo salvadanaio.
NON ASPETTARE, IL TEMPO È DENARO E GLI SPRECHI NON ASPETTANO*.

Tel. + 39 0584 96.94.29
Fax + 39 0584 96.93.60
www.elettroimpianti-gf.it
info@elettroimpianti-gf.it

Elettroimpianti GF srl
Via Giulio Pastore 27
Località Le Bocchette
Capezzano Pianore (LU)
TRADIZIONE E INNOVAZIONE

TRADIZIONE E INNOVAZIONE

RISPARMIO INTEGRATO
Con la nostra Energia trasformiamo l’energia
sprecata in risparmio.

E F F I C I E N TA M E N T O E N E R G E T I C O
Individuiamo e riduciamo gli sprechi mantenendo nel
tempo gli obiettivi funzionali ed energetici.

ASSISTENZA TECNICA

Costruiamo il tuo salvadanaio per farti
accantonare risorse che fino ad oggi hai
sprecato.

Manutentiamo i tuoi impianti nel rispetto della salute e
della sicurezza riducendo costi derivati da imprevisti.
VA N TA G G I F I N A N Z I A R I

N O R M AT I V E

IDEA

Ti offriamo l'opportunità di uscire dallo stallo
della crisi innescando una spirale virtuosa che
in breve ti porterà utili con % di interesse
migliori dei canali tradizionali
di investimento.

Siamo al tuo fianco per la ricerca delle soluzioni disponibili per ottenere incentivi, finanziamenti, rateizzazioni
utili alla copertura dell’operazione.

Forniamo indicazioni sulle regole di settore che nel loro
rispetto eliminano eventuali sanzioni e relative spirali
di sprechi.

BENEFICI FISCALI

MIGLIORAMENTO CONTINUO

La tecnologia e tanti anni di esperienza e professionalità ci permettono di fornire servizi multipli integrati
come unico referente. Con la giusta creatività e conoscenza forniamo supporto e soluzioni vantaggiose sia
su impianti nuovi che già esistenti.

Diamo supporto alla ricerca di eventuali detrazioni
fiscali che raggiungono importanti valori dipendenti
dalle leggi del momento.

Con la nostra filosofia di lavoro i nostri clienti saranno
coinvolti in processi di individuazione di eventuali criticità, nella loro eventuale eliminazione e nella creazione di
nuovi circuiti virtuosi e conseguenti economie di scala.

Vantaggi economici, comfort e sostenibilità
vengono migliorati.
Il Risparmio Integrato si compone di più
elementi e diventa una rendita certa nel
tempo.

“

Finalmente le bollette
della mia abitazione
sono sostenibili.

“

Adesso nel mio
negozio non
spreco più
senza rinunciare
al comfort.

“

Con i risparmi
del mio ufficio
ho migliorato
il bilancio.

“

Non avrei mai
immaginato
gli sprechi della
mia azienda...
l'avessi fatto
prima.

“

CLIENTE
La presenza, partecipazione e comprensione del Cliente sono indispensabili per la costruzione e l’avvio del
processo di risparmio integrato.
La nostra Energia fornisce il supporto e le motivazioni
necessarie per individuare la soluzione ideale ed
innescare questo processo virtuoso.

Quando spreco
ricevo una mail
di allarme
e prevengo bollette
insostenibili.

“

Il metodo
di analisi e
di miglioramento
l'ho capito subito
ed adesso
so perché.

