
Fotovoltaico Finanziato 

 

In quali casi è possibile usufruire del contratto  
Fixed Rate?

Chi può trarne vantaggio?
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Profilo di rischio
Centrica o 

partner per il 
finanziamento

Cliente

Installazione completata rispettando 
il budget •
Disponibilità dell’asset •
Prestazioni dell'asset •
Costi legati alla componente energia •
Domanda/consumo del sito •
Gestione e manutenzione pianificata •
Gestione e manutenzione non 
pianificata •

Fixed Rate: il fotovoltaico garantito

L’opzione Fixed Rate prevede una rata fissa mensile 
e una garanzia di performance dell’impianto 
fotovoltaico. Questo consente all’azienda di 
programmare con certezza i costi da sostenere per 
tutta la durata del contratto e del rapporto con il 
fornitore. 

Centrica Business Solutions finanzia e realizza l’impianto 
fotovoltaico sulle esigenze del cliente, gestisce l’iter autorizzativo, 
la progettazione ad hoc e la costruzione, rispettando i più alti 
standard di settore. 

fotovoltaico a una rata mensile fissa (Fixed Rate) concordata per 
tutta la durata contrattuale e ne garantisce performance e 
produzione annuale. 

Il servizio di gestione full service dell’impianto (gestione 
documentale, manutenzione ordinaria e straordinaria, lavaggi e 

cliente può gestire l’energia in eccesso non auto-consumata 
tramite lo scambio sul posto o il ritiro dedicato dell’energia da 
parte di un trader, monetizzando da subito l’impianto.  

Impianti fotovoltaici di medie o grandi dimensioni, 
con una P > 100 kW

Le aziende che vogliono passare all'energia pulita 
solare senza investimenti in conto capitale

Le aziende che desiderano monetizzare lo spazio  
inutilizzato e generare risparmi sui costi per l’energia

Le aziende interessate a diventare più resilienti e  
migliorare la sicurezza della propria fornitura di 
energia

Come è finanziato?
Finanziato da Centrica o da un partner dedicato

Disponibilità soggetta a valutazione del credito

Profilo del contratto
Durata tipica del contratto: 10-12-15 anni

Proprietà degli asset

Gli asset sono di proprietà di Centrica o del partner 
per il finanziamento

La proprietà degli asset tipicamente viene trasferita 
al  cliente al termine della durata del contratto con 
un riscatto simbolico

Il cliente gode dei vantaggi dell'energia pulita, fino 
al termine della vita utile dell’impianto fotovoltaico

  

Nessun esborso di capitali con la nostra
soluzione contrattuale PPA per energia solare,
che si traduce in un risparmio energetico
immediato

Le nostre soluzioni di energia solare 
personalizzate possono sostituire fino al 50% 
dell'energia utilizzata dal cliente, e a volte ancora 
di più, a seconda delle dimensioni dell'impianto 
e del consumo energetico

Che cos'è un contratto Fixed Rate?

Centrica Business Solutions - 


