Il sole.

Il futuro è a Costo Zero.

Abbiamo una soluzione
per tutti.

Da anni SaGea si impegna affinché sempre più persone
possano usufruire dell'enorme potenziale offerto dalla
natura. Infatti, prima in Italia, ha introdotto impianti
fotovoltaici di elevata qualità a prezzi competitivi, in grado
di durare negli anni con la massima efficienza.

Per quanti non volessero anticipare i costi dell’impianto,
SaGea predispone - grazie alla collaborazione con primari
istituti di credito - convenzioni bancarie a tasso agevolato
che consentono di acquistare l’impianto, anche in 20 anni,
con rate di importo inferiore al finanziamento statale ma
usufruendo dell’energia elettrica gratuita da subito.

La rivoluzione pulita.
Il futuro nel campo dell'energia elettrica sta già entrando
nelle case degli italiani grazie a quella fonte inesauribile e
non inquinante che è il sole.
Mentre il ventesimo secolo è stato segnato dall'uso
indiscriminato di combustibili fossili - causa dei catastrofici
effetti sull'ambiente ma anche sull'aumento dei costi per
l'approvvigionamento energetico - fin da ora si può scegliere
una valida alternativa capace di ridurre l'inquinamento e
i costi in bolletta. Il fotovoltaico a Costo Zero.

Per poter usufruire dell'enorme potenziale offerto dal sole,
risparmiando sui consumi in bolletta e
contemporaneamente guadagnare sull'energia prodotta,
è sufficiente installare un impianto fotovoltaico e avvalersi
così degli incentivi provenienti dal "Conto Energia".
Il “Conto Energia” è un contributo che, a differenza del
Conto in Capitale, viene distribuito nei 20 anni successivi
alla messa in servizio dell'impianto e premia la produttività
dell'impianto stesso.
Il contributo, grazie al risparmio sulla bolletta e agli incentivi,
permette un ammortamento dell’impianto in sei/sette anni.
Sfruttando i contributi previsti dall’attuale normativa,
l’installazione di un impianto fotovoltaico permette alle
famiglie italiane di autoprodurre l’energia elettrica in modo
pulito, rinnovabile e a costo zero.
In conclusione, oltre ai benefici ambientali, la realizzazione
di un impianto fotovoltaico nel medio termine porta alle
famiglie una piccola rendita in cambio della sola occupazione
di una parte di copertura.

Tutti possono produrre energia elettrica da fonti rinnovabili
ed essere parte attiva della rivoluzione pulita a costo zero.

