
Gruppo Ubisol:
oltre mille impianti installati
Per quanto tempo possiamo continuare a sfru� are senza cri-
terio le risorse del nostro pianeta? Che mondo lasceremo 
ai nostri � gli? E’ anche per rispondere a questi interrogativi 
che nel 2006 è nata Ubisol, un’azienda fondata da qua� ro 
giovani professionisti con un’unica missione: di� ondere le 
fonti rinnovabili e puntare sull’e�  cienza energetica.
 
L’e�  cienza energetica
Oggi il Gruppo Ubisol conta su uno sta�  di 28 persone e su 
10 squadre di tecnici specializzati nelle installazioni solari. I 
se� ori di lavoro si sono allargati � no a ricomprendere la bio-
edilizia e la mobilità ele� rica. Ma non basta: il nostro obiet-
tivo resta l’e�  cienza energetica, un risultato che o� eniamo 
con l’installazione di impianti termici e di climatizzazione, 
oltre a curare tu� a la parte termoidraulica dei proge� i.   
 
L’a�  dabilità
In questi anni l’impresa si è specializzata nell’energia solare, 
installando oltre mille impianti sui te� i di case, aziende e al-
berghi. Ubisol è ormai una delle imprese protagoniste della 
rivoluzione verde in Emilia-Romagna e nel centro nord Italia. 
Un ruolo che viene conquistato giorno per giorno, a� ron-
tando le nuove s� de con lo schema che ha fa� o crescere il 
gruppo: basarsi sulla qualità e sull’innovazione.

Hotel Apollonia
Lido di Savio - Ravenna

Hotel Palos
Viserbella - Rimini
 
Hotel Roma 
Cervia
 
Hotel Viking 
Viserbella - Rimini
 
Hotel Diana
Viserbella - Rimini
 
Albergo Centopini 
Gemmano - Rimini
 
Hotel Lore� a
Cervia
 

Hotel Festival
Viserbella - Rimini

Pensione Conca d’Oro
Viserbella - Rimini

Hotel Cavalluccio Marino
Torre Pedrera - Rimini

Hotel Dasamo
Viserbella - Rimini

Victoria Palace Hotel
Gallipoli - Lecce

Hotel Aros
Torre Pedrera - Rimini

Hotel Conti 
Torre Pedrera - Rimini

STIAMO PENSANDO
A UN ALBERGO
LOW COST. 
IL TUO.

  RISPARMIA SU GAS E LUCE.
TAGLIA LE BOLLETTE CON UBISOL.

via dello Stambecco, 6/f
47923 Rimini
tel. +39 0541 786987
info@ubisol.it
www.ubisol.it
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HANNO GIÀ SCELTO UBISOL

Azienda certifi cata ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
Sistema integrato Qualità Ambiente e Sicurezza



Quanto puoi risparmiare in gas e luce? 
E’ giusto quello che stai spendendo per riscaldamento, con-
dizionatori, frigoriferi?
Quali interventi si possono realizzare e a quali aiuti statali 
puoi a� ingere per ristru� urare il tuo hotel?
Per rispondere a queste domande i nostri tecnici e i nostri 
ingegneri e� e� uano un sopralluogo nel tuo albergo e pre-
dispongono un’analisi energetica. Tu� o gratuito.

Perché abbiamo pensato di tagliare i nostri consumi.
La ragione è semplice: la spesa del gas era diventata insoste-
nibile. Noi albergatori non possiamo lavorare per pagare le 
bolle� e. 

Come abbiamo scelto gli impianti per il nostro albergo.
Quando abbiamo le� o delle detrazioni � scali e del Conto 
Energia, abbiamo chiesto informazioni alle aziende specializ-
zate del nostro territorio. I consulenti energetici Ubisol sono 
venuti in albergo per un sopralluogo e i loro ingegneri han-
no preparato un primo proge� o, con un preventivo e un 
piano economico. Tu� o gratuito. Volevamo una società che 
ci o� risse un servizio “chiavi in mano”: non potevamo trasfor-
marci in esperti di energie rinnovabili e � scalisti. 

I risultati alla prova dei fa� i e della bolle� a.
Adesso abbiamo un impianto solare termico, una caldaia a 
condensazione, il fotovoltaico, una pompa di calore e un si-
stema di accumuli. Solo per il gas abbiamo quasi dimezzato 
le bolle� e. E lo stesso risparmio lo o� eniamo per l’ele� ricità. 
Riscaldare la piscina adesso non è più un incubo.

Un consiglio ai nostri colleghi.
C’è tempo � no a giugno del 2013 per o� enere le detrazioni e 
gli incentivi: meglio non perdere questo treno. Scegliete un’a-
zienda di cui vi � date e intervenite sull’e�  cienza energetica. 

Appro� � a degli incentivi statali e delle detrazioni � scali.
Con Ubisol tagli le spese,  guadagni con il Conto Energia e dai una 
mano all’ambiente.

• SOLARE FOTOVOLTAICO  

• SOLARE TERMICO  

• ISOLAMENTO TERMICO 

• COGENERAZIONE

• REALIZZAZIONE CENTRALI TERMICHE

• CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E INVERNALE

• TRATTAMENTO ARIA

• TRATTAMENTO ACQUA

• SISTEMI AD OZONO

• ANTINCENDIO

• IMPIANTI ELETTRICI

• ISOLAMENTO TERMICO

ANALISI ENERGETICA GRATUITA.

  I NOSTRI SERVIZI
PER GLI ALBERGATORI

ANTONIO E DIANA BRUSCHI
HOTEL DIANA
VISERBELLA - RIMINI

PRENOTA IL CHECK UP 
DEL TUO ALBERGO.

PS.: Abbiamo avuto il certi� cato Ubisol come albergo 
ecosostenibile. Ci hanno dato un logo da utilizzare per le  
brochure e sul sito. In più abbiamo una targa da esporre 
in albergo. Così miglioriamo anche l’immagine della nostra 
stru� ura e sfru� iamo queste cara� eristiche per a� rarre quel 
target di clienti, sempre più numeroso, a� ento all’ambiente 
e alle soluzioni green.  

PRENOTA IL TUO
AUDIT GRATUITO

TAGLIARE LE BOLLETTE?
UN SOGNO CHE QUALCUNO HA GIÀ REALIZZATO.

“Abbiamo dimezzato
le nostre spese. 
Adesso scaldare
la piscina 
non è più un incubo”

tel. 0541 786987
info@ubisol.it

UBISOL


