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EURO PROJECTS EPC S.r.l. – ATTIVITA'
EURO PROJECTS EPC S.r.l. è una società EPC specializzata nei progetti
“chiavi in mano” di parchi fotovoltaici altamente efficienti, nella costruzione di
centrali fotovoltaiche su tetto e di serre fotovoltaiche per le imprese e gli
investitori.
EURO PROJECTS EPC S.r.l. offre consulenza, progettazione, costruzione,
gestione del progetto e del funzionamento per gli impianti “chiavi in mano" su
larga scala.
EURO PROJECTS EPC S.r.l. opera su distinti livelli:
-

Coperture industriali;

-

Parchi fotovoltaici installati a terra;

-

Impianti ad inseguimento mono/bi-assiale

-

Serre fotovoltaiche.

www.epropv.it
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LA SOCIETA’
EURO PROJECTS EPC S.r.l. è una società industriale specializzata nello
sviluppo integrale di progetti di energia solare.
EURO PROJECTS EPC S.r.l. opera secondo il modello del General Contractor,
appaltatore unico, responsabile dell’esecuzione del contratto ad esso affidato,
garante della qualità, dei tempi di realizzazione e dei costi del progetto.
EURO PROJECTS EPC è per fatturato, importanza dei progetti sviluppati,
capacità di produzione, rete commerciale e numero di impianti realizzati, una
delle società leader nel settore delle energie rinnovabili.
EURO PROJECTS EPC dispone dell'esperienza tecnica, delle risorse
economiche, di accordi con aziende locali e di un team di persone qualificate e
motivate, per affrontare qualsiasi progetto fotovoltaico internazionale nella
modalità "chiavi in mano".
Nel campo dell’energia solare copre i seguenti settori:
-

Energia solare fotovoltaica: finalizzata alla produzione di elettricità

-

Energia solare termica: per la produzione di ACS (Acqua Calda Sanitaria)
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EURO PROJECTS EPC S.r.l. – ATTIVITA’
 EURO PROJECTS EPC S.r.l. fornisce un servizio globale ai propri clienti.
 Ha una visione ed un
impegno di lungo termine
per garantire la stabilità dei
progetti.
 La
qualità
e
la
competitività sono le uniche
linee guida della strategia
di EURO PROJECTS EPC
S.r.l.

Installazioni
progettate per
ottenere una
vita più lunga
Contratti e
l’impegno per
un migliore
qualità di
esecuzione

I nostri Subcontractors
sono società
partners di
EURO
PROJECTS

Qualità e
garanzia
Manutenzione
e sicurezza
delle
installazioni
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EURO PROJECTS EPC S.r.l. – ATTIVITA’
Moduli e inverter

 Abbiamo contatti diretti con i migliori produttori di moduli fotovoltaici ed inverter
 I moduli che proponiamo sono sempre garantiti e assicurati contro i difetti di
fabbricazione e per assicurare il raggiungimento delle performance

Attività








Ingegneria

 Società di ingegneria per opere Civili ed opere Elettriche
 Gestione ed ottimizzazione dei costi
 Pianificazione del progetto e verifica

Manifatture e assemblaggio









Monitoraggio e assistenza

 Monitoraggio delle performance
 Manutenzione sul campo
 Offerta di un help desk al cliente aperto ad ogni necessità

Ricerca di nuovi progetti
Rapporti con i Clienti
Elaborazione delle concessioni edili ed elettriche
Negoziati con i fornitori
Finanziamento del progetto
Preparazione dei Business Plan

Ingegneria dell’assemblaggio
Opere Civili
Manifatture
Assemblaggio delle strutture
Assemblaggio dei moduli
Cablaggio elettrico
Installazione di recinzioni, impianto di illuminazione e videosorveglianza
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SERVIZIO CHIAVI IN MANO
EURO PROJECTS EPC S.r.l.
progettazione e nella gestione:

garantisce

un

servizio

integrale

nella

- Dimensionamenti e Progetti esecutivi di impianti;
- Sviluppo di Impianti “chiavi in mano” a partire da 1 MW;
Per i nostri impianti utilizziamo solo moduli con
assicurazione sulla garanzia, con numerosi vantaggi:
 Affidabilità dei moduli;
 Capacità di risposta di fronte a qualsiasi danno o
difetto;
 Installazione professionale dei moduli da parte del
fabbricante che conosce e risponde del suo prodotto.

www.epropv.it
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SERVIZIO CHIAVI IN MANO
Un progetto “chiavi in mano” integra le competenze tecniche, la tecnologia e le
apparecchiature necessarie per ottenere la miglior configurazione e il progetto
adatto per ogni impianto.
EURO PROJECTS EPC ha acquisito una profonda competenza nel settore della
costruzione di grandi impianti e di tetti fotovoltaici, offrendo affidabilità e qualità al
miglior prezzo.
Un progetto chiavi in mano di EURO PROJECTS EPC comprende:
1.
2.
3.

4.

5.

Identificazione dell’ubicazione, ingegneria
e pratiche per le autorizzazioni;
Approvvigionamento di tutti i componenti
e realizzazione completa dell’impianto;
Sicurezza
e vigilanza (recinzione,
sistema di illuminazione, antintrusione,
videosorveglianza);
Competenze per lo sfruttamento degli
impianti
(manutenzione,
risoluzione
problemi, ...);
Monitoraggio locale e remoto per
controllare il rendimento dell’impianto.
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UBICAZIONE

La società è presente in Italia
tramite EURO PROJECTS EPC
S.r.l.

-

società

operativa

con

magazzino proprio - con sede a
Bergamo (presso l'aeroporto di Orio
al Serio, Lombardia).

EURO PROJECTS EPC S.r.l.
1 km dall’aeroporto di Orio al Serio (BG)
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EURO PROJECTS EPC S.r.l. – PROGETTI
REALIZZATI
L’ampia esperienza di EURO PROJECTS EPC S.r.l. nel settore delle energie
rinnovabili ci rende capaci di realizzare progetti che per le dimensioni,
l’innovazione, il progetto e l’utilità sono emblematici negli ambienti in sui si
situano.
Progetti che mostrano la solidità e l’esperienza di EURO PROJECTS EPC S.r.l.
e la fiducia che importanti istituzioni ed aziende ripongono in noi.
Tra i progetti di grande avanguardia si distinguono quelli descritti qui di seguito.
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EURO PROJECTS EPC S.r.l. – PROGETTI
IN ITALIA
EURO PROJECTS EPC S.r.l. ha sviluppato negli ultimi mesi i seguenti progetti
per eseguire impianti “chiavi in mano”, localizzati in diversi punti d’Italia.
Castrocielo (FR)
3.178 kW

San Giuliano M. (MI)
1.000 kW

Castrocielo (FR)
3.096 kW

Almè (BG)
199 kW

Piedimonte (FR)
1.518 kW

Lallio (BG)
199 kW

Aquino (FR)
1.700 kW

Medolago (MI)
199 kW

Pontecorvo (FR)*
997 kW
Sezze (FR)*
999 kW
Crispiano (TA)
992 kW

Villaperuccio (CI)
6.000 kW
Villaperuccio (CI)
3.600 kW

Macchiagodena (IS)*
1.000 kW

Ozieri (SS)*
5.000 kW

Macchiagodena (IS)*
1.000 kW

Talsano (TA)*
4.000 kW

* Working in Progress

Ozieri (SS)*
5.000 kW
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ITALIA = IL PAESE DEL SOLE
La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico può essere stimata
attraverso un calcolo che tiene conto:

• della radiazione solare annuale del
luogo;
• di un fattore correttivo calcolato
sulla base dell'orientamento,
dell'angolo d'inclinazione
dell'impianto e di eventuali ombre;
• delle prestazioni tecniche dei
componenti dell’impianto;
• delle condizioni operative dei
moduli (temperatura);

www.epropv.it
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IMPIANTI REALIZZATI IN ITALIA
Impianti realizzati con il metodo “chiavi in mano”, ovvero dal sopralluogo alla
richiesta delle tariffe incentivanti, passando attraverso la progettazione,
l'installazione, il collaudo e tutte le pratiche burocratiche ed autorizzative.
SERRE FOTOVOLTAICHE (realizzate e connesse):
Villaperuccio (CI)

Modulo EURENER:
PEPV 230

Pn = 9.614 kWp

Castrocielo (FR)

Modulo EURENER:
PEPV 230

Pn = 3.178 kWp

Castrocielo (FR)

Modulo EURENER:
PEPV 230

Pn = 3.097 kWp

Piedimonte S.Germano (FR)

Modulo EURENER:
PEPV 230

Pn = 2.682 kWp

Aquino (FR)

Modulo EURENER:
PEPV 230

Pn = 1.721 kWp

Piedimonte S.Germano (FR)

Modulo EURENER:
PEPV 230

Pn = 1.518 kWp

Crispiano (TA)

Modulo EURENER:
PEPV 230

Pn = 992 kWp
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IMPIANTI REALIZZATI IN ITALIA
COPERTURE INDUSTRIALI (realizzate e connesse)
San Giuliano Milanese (MI)

Modulo EURENER:
PEPV 230

Pn = 991 kWp

Pontecorvo (FR)

Modulo EURENER:
PEPV 230

Pn = 400 kWp

Medolago (MI)

Modulo EURENER:
PEPV 230

Pn = 200 kWp

Almè (BG)

Modulo EURENER:
PEPV 230

Pn = 200 kWp

Lallio (BG)

Modulo EURENER:
PEPV 230

Pn = 200 kWp

Cologna Veneta (VR)

Modulo EURENER:
PEPV 230

Pn = 200 kWp

Isola della Scala (VR)

Modulo EURENER:
PEPV 230

Pn = 180 kWp

Zanica (BG)

Modulo EURENER:
PEPV 230

Pn = 80 kWp

Pedrengo (BG)

Modulo EURENER:
PEPV 230

Pn = 100 kWp
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PROGETTI IN FASE DI REALIZZAZIONE
IN ITALIA
SERRE FOTOVOLTAICHE
Ozieri (SS)

Module PV: PEPV 230

Pn = 4.999 kW

Ozieri (SS)

Module PV: PEPV 230

Pn = 4.999 kW

Berchidda (OT)

Module PV: PEPV 230
Fixed

Pn = 5.984 kW

Macchiagodena (IS)

Module PV: PEPV 230
Fixed

Pn = 991,76 kW

Macchiagodena (IS)

Module PV: PEPV 230
Fixed

Pn = 991,76 kW

Rivolta d’Adda (CR)

Module PV: PEPV 230
Tracker

Pn = 985,32 kW

Talsano (TA)

Module PV: PEPV 230
Fixed

Pn = 4.000 kW

Sezze (LT)

Module PV: PEPV 230
Fixed

Pn = 999 kW

Pontecorvo (FR)

Module PV: PEPV 230
Fixed

Pn = 997 kW

Module PV: PEPV 230

Pn = 1.000 kW

CAMPI FOTOVOLTAICI

COPERTURE INDUSTRIALI
San Giuliano Milanese (MI)

www.epropv.it
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GRANDI PROGETTI

Serre
fotovoltaiche
Nome:
Località:
Potenza nominale:
N. Serre:
Energia Annuale Stimata
Tipologia di Impianto:
Inclinazione
Tariffa incentivante
Tariffa di vendita dell’ Energia

EPRO 001
Piedimonte San Germano - 03030 (FR) – Lazio
2.682 kW
83
3,5 MWh
Totalmente integrato
25°
0,431 €/kWh
0,089 €/kWh

www.epropv.it
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GRANDI PROGETTI
EPRO 001 - 2,684 MW – Vista 3D
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GRANDI PROGETTI
EPRO 001 - 2,684 MW

Layout progetto

Fotografie da satellite

www.epropv.it
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GRANDI PROGETTI
EPRO 002 - 3.117,68 kW

Layout progetto

Foto satellitare del sito
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GRANDI PROGETTI
EPRO 003 – 1.518 kW

Foto satellitare del sito

Preview impianto – vista dal’alto

www.epropv.it
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GRANDI PROGETTI
EPRO 004 – 992 kW

Preview impianto
vista dall’alto
Foto satellitare del sito

www.epropv.it
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GRANDI PROGETTI
EPRO 005 – 9614,00 kW

Foto panoramica
Foto satellitare del sito

Particolare delle serre
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GRANDI PROGETTI

Coperture
industriali
Nome:
Località:
Potenza nominale:
Energia Annuale Stimata
Tipologia di Impianto:
Inclinazione
Tariffa incentivante
Tariffa di vendita dell’ Energia

EPRO 005
San Giuliano Milanese (MI)
~ 1000 kWp
1,015 MWh
Totalmente integrato
~ 10°
0,431 €/kWh
0,089 €/kWh
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GRANDI PROGETTI
EPRO 006 –1.000 kW
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GRANDI PROGETTI
EPRO 007 –200 kW
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GRANDI PROGETTI
EPRO 008 –200 kW
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GRANDI PROGETTI
EPRO 009 – 80 kW
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GRANDI PROGETTI

Campi
fotovoltaici
Nome:
Località:
Potenza nominale:
Energia Annuale Stimata
Tipologia di Impianto:
Inclinazione
Tariffa incentivante
Tariffa di vendita dell’ Energia

EPRO 010
Macchiagodena (IS)
~ 1000 kWp
1,350MWh
Non integrato
~ 30°
0,346 €/kWh
0,089 €/kWh
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GRANDI PROGETTI
Macchiagodena (IS) 1 MW
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GRANDI PROGETTI
Macchiagodena (IS) 1 MW
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PARTNERS
In questi anni di attività, EURO PROJECTS EPC S.r.l. ha sottoscritto con alcune
importanti società, degli accordi esclusivi di collaborazione, per la realizzazione di
impianti fotovoltaici.
La creazione di questo gruppo di lavoro, colloca EURO PROJECTS EPC S.r.l. in
una importante posizione sul mercato, potendo contare sull'esperienza decennale
maturata dai propri partners, nel settore della progettazione, realizzazione e
manutenzione di impianti solari.
Eurener S.L. produce nella fabbrica di Alicante moduli solari fotovoltaici
monocristallini, policristallini e vetro-vetro. I moduli fotovoltaici Eurener sono altamente
efficienti ed affidabili. Costituiti da 60 celle in silicio, raggiungono un’efficienza di oltre il
14%, per una potenza di picco di 230 W con tolleranza positiva 0, +3%.
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PARTNERS

Emerson - Control Techniques: società leader mondiale nella progettazione,
produzione e commercializzazione di azionamenti per il controllo di motori
elettrici.

Cavagnis coperture S.r.l.: società che
offre
soluzioni
innovative
per
il
rifacimento in facciata, ma soprattutto in
copertura, unitamente allo smaltimento
Amianto, bonifica Eternit, opere di
lattoneria, lucernari, installazione di
impianti fotovoltaici, isolamenti termici e
isolamento acustico, con piani di
manutenzione programmati.
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PARTNERS

Cramaro Italia S.r.l.: società che opera nel campo della produzione della
componentistica di carrozzerie industriali e nel settore delle coperture
industriali.

ITERNA S.r.l.: società che opera nella realizzazione di impianti fotovoltaici e
termici, offrendo soluzioni “chiavi in mano”, che vanno dalla progettazione ed
installazione con relativa certificazione e collaudo dell’impianto, alla richiesta al
GSE della concessione delle tariffe incentivanti fino alla consulenza.
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CONTATTI

Responsabili grandi progetti:
Direzione e coordinamento Dr. Marco Lupini
e-mail: m.lupini@eurener.it
mobile: (+39) 393 9620066
Ing. Marco Vescovi
e-mail: m.vescovi@eurener.it
Ing. Stefano Battaglia
e-mail: s.battaglia@eurener.it
EURO PROJECTS EPC S.r.l.
Sede operativa

Sede legale

Via Per Orio al Serio, 29
24050, Grassobbio (Bg)

Piazza Martiri delle Foibe, 12
24036, Ponte San Pietro (Bg)
P.Iva 03668830163

Tel. (+39) 035 4522076
Fax. (+39) 035 3843809
e-mail: info@epropv.it
www.epropv.it
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COME RAGGIUNGERCI

Uscita Grassobbio

Orio al Serio Airport
Uscita Bergamo

Zona industriale

EURO PROJECTS EPC S.r.l.

Autostrada A4 Milano-Venezia
Uscita al casello di Bergamo,
Continuare lungo SS671, e seguire Aeroporto Orio al Serio
Uscita svincolo Grassobbio
Seguire Zona Industriale
www.epropv.it
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