
Il Gruppo Ubisol è 
una delle aziende 
protagoniste della 
green economy in 
Emilia-Romagna.
Fondata a Rimini da 
quattro giovani professionisti, l’impresa ha incrementato il 
suo fatturato di anno in anno, arrivando a installare oltre 
mille impianti fotovoltaici. Oggi conta su uno staff di 30 
persone e su 10 squadre di tecnici specializzati nelle instal-
lazioni. La nuova sede riminese, inaugurata dal presidente 
della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani, è divenuta an-
che un presidio didattico: di frequente le scolaresche arri-
vano in visita alla Ubisol per compiere un percorso guidato 
che ha lo scopo di trasmettere ai più giovani la cultura delle 
energie rinnovabili. Oltre all’impegno puramente imprendi-
toriale, infatti, è una precisa filosofia ambientalista che gui-
da le scelte del gruppo, che pubblica anche il magazine ED, 
diffuso gratuitamente e online, una rivista di riferimento per 
i tecnici di questo settore. Attraverso il suo Ufficio studi, 
inoltre, la Ubisol diffonde periodicamente il rapporto sul 
settore fotovoltaico dell’Emilia-Romagna, una ricerca che 
viene condotta semestralmente per aggiornare i cittadini, 
gli amministratori e gli operatori sull’evoluzione di questo 
comparto trainante della green economy. 
Un dato su tutti: dei 2.000 impianti fotovoltaici attivi nella 
provincia di Rimini, più di un terzo è firmato Ubisol. Quan-
do diciamo che siamo gli specialisti dell’energia solare, per 
noi parlano i numeri.

Finanziamento 100% inclusa iva, nessun obbligo assicura-
tivo e fino a 12 mesi di preammortamento.
Euribor 3 mesi più 4% durata fino a 20 anni
Spese istruttoria: 1,00% calcolato sull’importo del prestito. 
Per usufruire dell’offerta è necessario aprire un conto cor-
rente presso Eticredito a condizioni agevolate. 
Maggiori informazioni su:
www.eticredito.it - tel. 0541 208011

sede legale
via dello Stambecco, 6/f - 47923 Rimini
tel. +39 0541 786987
fax +39 0541 488025
info@ubisol.it

p.iva 03884370408
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Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
Sistema integrato Qualità Ambiente e Sicurezza

INDUSTRIE

AZIENDE AGRICOLE

ABITAZIONI

GRUPPO UBISOL:
OLTRE MILLE
IMPIANTI
INSTALLATI

PRESTITO SOLARE

GRUPPO UBISOL

www.ubisol.it

CALCOLA DA SOLO
QUANTO PUOI GUADAGNARE
CON IL FOTOVOLTAICO
IN SOLI TRE MINUTI E CON POCHI CLICK POTRAI SCARICARE 
UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO PER IL TUO IMPIANTO.

www.ubisol.it/preventivo.html

scarica gratuitamente
la nostra App

risparmi
sulla bolletta

®

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI 
UBISOL 

guadagni 

e dai valore
al tuo immobile
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PERCHÈ PASSARE AL FOTOVOLTAICO INCENTIVI: COME FUNZIONANO

L’ESEMPIO RIPORTATO IN TABELLA E’ PURAMENTE INDICATIVO E AGGIORNATO AI 
COSTI DI AGOSTO 2012. CHIEDETE SEMPRE UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO.

1. L’esempio riportato nella tabella di destra è riferito a un impian-
to esposto a sud e 20° di tilt in centro Italia.

2. I calcoli dell’esempio sono basati sulle tariffe del cosiddetto 
Quinto Conto Energia, il decreto - pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il 10 luglio 2012 - che regola gli incentivi agli impianti fotovoltaici 
connessi alla rete a partire dal 27 agosto 2012. Il Quinto Conto 
Energia prevede premi e benefici, tra gli altri, per gli impianti rea-
lizzati con pannelli europei, per progetti che prevedano la rimozio-
ne di coperture in Eternit e per installazioni integrate e innovative.

3. Per il calcolo del risparmio annuale è stato considerato il costo 
medio del kWh per un’utenza domestica monofase. Tale valore è 
riferito alle tariffe attuali, tuttavia il calcolo andrebbe contestua-
lizzato al costante aumento del costo medio dell’energia.

N.B. Dopo 20 anni cessa l’incentivo statale ma permane il rispar-
mio sulla bolletta.

Incentivi statali
Una legge dello Stato premia chi produce 
energia elettrica con il sole. E’ la Ubisol a 
preoccuparsi di tutte le pratiche necessarie.

Risparmio in bolletta
Un impianto fotovoltaico taglia soprattut-
to la bolletta elettrica. I nostri ingegneri ti 
consiglieranno il progetto più conveniente.

Autosufficienza energetica
Grazie al tuo impianto fotovoltaico diven-
terai autoproduttore di energia. Puoi dire 
addio alle  preoccupazioni per gli aumenti 
della bolletta elettrica.

Valore aggiunto all’immobile
Un impianto fotovoltaico aumenta il valore 
del tuo immobile. Un’abitazione che produ-
ce energia pulita ha un mercato migliore sia 
per la vendita che per la locazione.

Benefici ambientali
Petrolio, carbone e gas sono la causa princi-
pale di inquinamento ed effetto serra.
L’energia pulita è l’unico futuro possibile 
per il nostro pianeta.
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Sopralluogo
e preventivo gratuiti

Pratica amministrativa 

Selezione dei
materiali migliori 

LA PROPOSTA CHIAVI IN MANO DI UBISOL

Il meccanismo è semplice. Se si installa un impianto fo-
tovoltaico si inizia a produrre energia elettrica. Si tratta di 
energia pulita, e per questo lo Stato ti premia. Come lo fa? 
Con un meccanismo che si chiama Conto energia e che 
prevede due incentivi: uno per l’energia immessa in rete e 
uno che ti premia quando la consumi. 

Quindi, tutta l’energia che tu produci e che non consumi, 
viene immessa nella rete e ti viene pagata: questa si chia-
ma tariffa omnicomprensiva. L’energia che tu produci e che 
consumi direttamente, non solo ti consente un risparmio 
sulla bolletta (visto che utilizzi la tua energia), ma ti viene 
anche pagata: questo si chiama premio sull’autoconsumo.

Un esempio banale: con i primi dieci anni di incentivi ti 
ripaghi l’impianto, con i secondi dieci anni di incentivi ci 
guadagni e ti metti dei soldi in banca. Tra vent’anni, finiti 
gli incentivi, il tuo impianto continuerà a farti risparmiare 
sulla bolletta elettrica. 
Troppo conveniente per essere vero? 
Beh, è per questo che in sei anni in Italia sono nati 400mila 
impianti fotovoltaici sui tetti delle case e delle aziende. 

IL MOMENTO GIUSTO PER PASSARE AL FOTOVOLTAICO
Il Quinto conto energia assicura a famiglie e imprese gli incentivi 
più generosi d’Europa. Il meccanismo è semplice. Lo stato premia 
chi produce energia pulita. Lo fa con degli incentivi che vengono 
versati per 20 anni. Le condizioni attuali sono tra le migliori mai 
registrate grazie al calo dei prezzi dei componenti, a partire dai 
pannelli. Attenzione: gli incentivi vengono versati per 20 anni, ma 
il tuo impianto fotovoltaico ne dura molti di più e ti farà sempre 
risparmiare sulla bolletta!

I GRANDI VANTAGGI DEL NUOVO “CONTO ENERGIA”

QUINTO
CONTO
ENERGIA

RISCALDA CASA E PRODUCI ACQUA CALDA CON IL SOLE
Approfitta del nuovo decreto varato a luglio 2012
Oltre al solare fotovoltaico, la Ubisol progetta e installa anche 
sistemi per il solare termico e le pompe di calore, le soluzioni 
migliori per risparmiare a casa o in azienda. Un impianto solare 
termico non produce solo acqua calda! Con il sole e una pompa di 
calore scaldiamo d’inverno e abbiamo aria condizionata d’estate. 
Il tutto con le detrazioni fiscali e gli incentivi previsti dalle nuove 
norme, varate a luglio 2012. Alla Ubisol il tubo del gas si ferma 
fuori dai capannoni. Insieme alla bolletta. 

pannelli fotovoltaici

Lavori d’installazione

Finanziamento

Assicurazione

POTENZA 1° SEMESTRE (agosto 2012 - febbraio 2013)

EDIFICI

1 - 3 0,208

0,196

0,175

0,126

0,114

0,093

0,201

0,189

0,168

0,119

0,107

0,086

0,182

0,171

0,157

0,1

0,089

0,075

0,176

0,165

0,151

0,094

0,083

0,069

3 - 20

20 - 200

TARIFFA
OMNICOM.

TARIFFA
OMNICOM.

TARIFFA
OMNICOM.

TARIFFA
OMNICOM.

PREMIO
AUTOCONSUMO

PREMIO
AUTOCONSUMO

PREMIO
AUTOCONSUMO

PREMIO
AUTOCONSUMO

EDIFICIALTRI ALTRI

2° SEMESTRE (febbraio 2013 - agosto 2013)

IMPIANTO
DOMESTICO
DA 3 kWp
NEL CENTRO
ITALIA

PRODUCIBILITÀ ANNUA DELL’IMPIANTO 3.750 kWh

COSTO IMPIANTO IVA INCLUSA (10%) 7.900 €

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA 1° SEMESTRE 0,208 €/kWp 

TARIFFA PREMIO AUTOCONSUMO 1° SEMESTRE 0,126 €/kWp

RICAVO ANNUO INCENTIVI (omicomprensiva+premio) 626 €

VALORE MEDIO ENERGIA 0,20 €/kWh

RISPARMIO ANNUO IN BOLLETTA 375 €

TOTALE ANNUO INCENTIVI PIÙ RISPARMIO 1.001 €

TEMPO DI AMMORTAMENTO IMPIANTO 7,9 anni

TOTALE RICAVO VENTENNALE 20.020 €

UTILE NETTO INVESTIMENTO 12.120 €

utenze domestiche

€ 120


