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Company profile

Mission

Est Energy s.r.l. è una sociètà che, da oltre 10 anni, opera con professionalità e successo
nel settore delle Energie Sostenibili e Rinnovabili.

L’importanza rivestita dalle energie da fonti rinnovabili e sostenibili è oramai
essenziale. Questo è dovuto sia a ragioni ambientali, connesse al loro ridottissimo
impatto sulla natura, sia economiche. Le energie rinnovabili sono risorse a basso
costo, contrariamente ai combustibili tradizionali come il petrolio il cui prezzo
è sempre più elevato. Inoltre sono energie inesauribili, mentre la disponibilità
dei carburanti fossili è destinata enevitabilmete a ridursi col tempo. Da qui
l’impegno di Est Energy s.r.l. all’impiego crescente delle migliori tecnologie oggi
disponibili in termini di eco-efficienza e affidabilità.
Est Energy: l’energia pulita come scelta etica ed economica.

Spinta dalla convizione che coniugare il progresso economico e tecnologico con la tutela
dell’ambiente sia necessario e possibile, Est Energy rivolge la propria attività a soggetti
privati ed enti pubblici offrendo:

Punti di forza
Progettazione e realizzazione “chiavi in mano” di impianti
energetici da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa,
solare termico);
Piani energetici ed organizzazione delle risorse energetiche;
Sviluppo di piani per le politiche energetiche e progetti
realizzativi;
Progetti di fattibilità (tecnica, economica e finanziaria).
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Est Energy s.r.l. mette al servizo dei propri Clienti:
Esperienza ultradecenale nei settori delle Energie Sostenibili e Rinnovabili;
Professionalità e competenza certificate dalle
aziende leader nel settore (Conergy, SMA, Fronius);
Efficienza ed affidabilità dalla progettazione fino alla consegna e successiva garanzia
e manutenzione.
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Cos’è
area energy

fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico è un impianto di produzione costituito essenzialmente da
più moduli che, sfruttando l’energia solare incidente, producono energia elettrica mediante effetto fotovoltaico.

Perchè sceglierlo
Il fotovoltaico offre numerosi vantaggi sia ambientali che economici.
Non solo infatti consente di produrre energia pulita, senza alcuna emissione
di gas serra, ma grazie al Conto Energia permette di beneficiare per
20 anni di contributi in euro per ogni kw/h di energia prodotta
dagli impianti connessi a rete.
Inoltre il proprietario dell’impianto otterrà
ulteriori vantaggi economici con l’autoconsumo
dell’energia elettrica prodotta dal proprio
impianto.
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area energy

area energy

Il target di riferimento di Est Energy per il settore fotovoltaico è rappresentato
da quanti vogliono introdurre sistemi di sfruttamento delle energie alternative in edifici civili, industriali, artigianali e commerciali. Forte della partnership
con i maggiori produttori Europei (CONERGY, SMA e FRONIUS) Est Energy
è in grado di fornire soluzioni progettuali altamente specializzate e dal design
innovativo, curando attentamente sia la scelta dei fornitori che la fase di installazione, garanzia e manutenzione dei sistemi installati.

alcuni esempi di IMPIANTI industriali realizzati

fotovoltaico

fotovoltaico
impianti > di 200 kwp

Impianto da 924,00 kwp realizzato a
Copertino (Le)

partners

Impianto da 985,32 kwp realizzato
a Melendugno (Le)

Impianto da 985,32 kwp realizzato
a Lizzanello (Le)
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area energy

area energy

alcuni esempi di IMPIANTI industriali realizzati

alcuni esempi di IMPIANTI industriali realizzati

fotovoltaico

fotovoltaico

impianti da 20 a 200 kwp

impianti da 20 a 200 kwp

Impianto da 104,00 kwp realizzato a
Carpignano Salentino (Le)

Impianto da 90,00 kwp realizzato a
Carpignano Salentino (Le)

Impianto da 45,00 kwp realizzato
a Sternatia (Le)
Impianto da 99,36 kwp realizzato
a Corigliano (Le)

Impianto da 96,00 kwp realizzato
a Corigliano (Le)
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Impianto da 74,00 kwp realizzato
a Melpignano (Le)
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area energy

area energy

alcuni esempi di IMPIANTI RESIDENZIALI realizzati

alcuni esempi di IMPIANTI RESIDENZIALI realizzati

fotovoltaico

fotovoltaico
impianti da 3 a 20 kwp

impianti da 3 a 20 kwp

Impianto da 5,60 kwp realizzato
a San Donato (Le)

Impianto da 2,94 kwp realizzato
a San Cassiano (Le)

Impianto da 5,00 kwp realizzato a
Lecce

Impianto da 90,00 kwp realizzato
a Carpignano Salentino (Le)

Impianto da 5,85 kwp realizzato
a Casarano (Le)
Impianto da 6,60 kwp realizzato
a Nardò (Le)
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Cos’è
area energy

eolico

L’energia eolica è ottenuta dal vento, grazie alla conversione dell’energia cinetica delle
correnti d’aria in energia meccanica (movimento delle pale del generatore), e di questa in energia elettrica grazie al generatore. E’ una forma di energia totalmente pulita
che ben si presta ad essere sfruttata in installazioni su piccola scala: il cosìddetto mini
e micro eolico.

Perchè sceglierla
L’energia eolica è ad impatto zero per l’ambiente
e, grazie agli incentivi statali diretti a favorire
la diffusione del mini e micro eolico, consente
di fruire di un contributo in euro per ogni kWh
prodotto e immesso in rete nei primi 20 anni
di operatività dell’impianto, al termine dei quali
l’energia prodotta continuerà ad essere venduta.
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area energy

operation & maintenance
area energy

operation & maintenance

Est Energy s.r.l. offre ai propri clienti contratti di assistenza flessibili per un servizio
completo di Gestione e Controllo degli impianti fotovoltaici ed eolici:

Manutenzione ordinaria programmata, con verifica dello stato funzionale
dell’impianto ed interventi direttamente presso la sede del cliente;
Manutenzione straordinaria;
Controllo in remoto (Ethernet, GPRS) della produzione
di energia dell’impianto;
Verifica parametri funzionali mediante strumento FTV 100 della Chauvin Arnoux, in
grado di misurare e visualizzare contemporaneamente tutti i parametri caratteristici
degli impianti, compresi il rendimento dei pannelli fotovoltaici ed il rendimento di
conversione.

19

area

scooter elettrici
area

mobilità sostenibile

Agili e scattanti nel traffico, per godere di una libertà di movimento senza pari
accedendo anche alle ZTL. Green friendly, grazie alle emissioni zero di C02. Silenziosi,
per viaggiare rilassati immersi nei “suoni della natura”, ed economici: con soli 50
centesimi si percorrono fino a 100km. Il look poi è assolutamente inconfondibile.
Un futuro che è già realtà grazie agli scooter elettrici!
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area

biciclette elettriche
Praticità, libertà e risparmio: questi i vantaggi per chi sceglie di muoversi a bordo di una
bici elettrica o di un segway. Assolutamente non inquinanti perchè spinti da un motore
elettrico, sono veicoli ideali per spostarsi con stile in ampi spazi indoor o outdoor
(camping, villaggi turistici, centri commercialli) ma anche in città e nelle zone a traffico
limitato, senza più problemi di parcheggio, senza obbligo di casco o assicurazione e con
un’autonomia di 45/60 km.
E per una ricarica completa della batterie bastano pochi centesimi di euro.

area

city car
La city car rappresenta uno degli elementi centrali della “mobilità sostenibile”.
Grazie infatti ad una notevole autonomia di percorrenza ed alla facilità e
rapidità di ricarica delle batterie, le moderne auto elettriche sono a tutti gli
effetti il cuore di una vera e propria “rivoluzione mobile”, dai vantaggi evidenti
e indiscutibili:
Zero emissioni di Co2;
Zero inquinamento acustico grazie alla silenziosità dei motori elettrici;
Zero consumo di benzina;
Libertà di accesso nelle ZTL.

E senza rinunciare a comfort, design e sicurezza.
La city car è dunque una scelta intelligente, sia dal
punto di vista ambientale che economico.
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area

veicoli da lavoro
Usare veicoli elettrici per il proprio lavoro?
Oggi è possibile, grazie ad una nuova generazione di mezzi elettrici professionali capaci
di prestazioni paragonabili ai convenzionali veicoli diesel o benzina. Qualità, efficienza e
affidabilità si coniugano alla silenziosità, al rispetto per l’ambiente e ai ridottissimi costi
d’impiego. E grazie alla flessibilità degli allestimenti i veicoli professionali elettrici sono
adattabili alle specifiche esigenze d’impiego.

area

mobilità sostenibile
Etropolis, Italwin, Birò ed Alkè: ricerca, tecnologia e style made in Italy si incontrano per offrire le migliori soluzioni in termini di mobilità ecosotenibile.

brands
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Attestati e Certificazioni
La competenza e la professionalità di Est Energy s.r.l. sono riconosciute dalle più
prestigiose aziende operanti a livello europeo nel settore delle energie rinnovabili e sostenibili.
Conergy Attestato di installatore qualificato
SMA Attestato di installatore qualificato
Fronius Certificato di Service Partner
SOA - Categoria OG9
Est Energy inoltre ha un sistema di qualità conforme alla normativa ISO 9001

Via A. Mantegna, 20
73100 LECCE
tel/fax 0832.1980058
e-mail: info@eenergy.it
web site: www.eenergy.it
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