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LA QUALITÀ
DEL NOSTRO FUTURO
SI DECIDE OGGI.

Studio dell’ubicazione
Calcolo della potenza
installabile e dell’energia
prodotta
Consigli per la posa
Verifica efficienza
impianti esistenti

GREENKEY,
UNA NUOVA ESPERIENZA
NEL MONDO DELL’ENERGIA.

WE

PROGETTAZIONE
SISTEMI
FOTOVOLTAICI

GREENKEY È UN SERVIZIO DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE

WE

Creare elettricità dalla forza del sole: WeGreenkey offre un’ampia gamma di
proposte al servizio della collettività. Perché il futuro non ci sorprenda a luci spente.
A disposizione di Comuni, Cantoni,
associazioni e comunità un supporto tecnico
affidabile e indipendente per la creazioni di
sistemi fotovoltaici.

OFFERTO AGLI ENTI PUBBLICI, ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE COMUNITÀ CHE DESIDERANO DOTARE GLI EDIFICI
DI MODULI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.

Nel caso di impianti già esistenti, si provvede
al loro monitoraggio e alla gestione di
eventuali interventi.
We

Greenkey opera in maniera indipendente e le sue iniziative sono svincolate
dalle proposte delle aziende produttrici, dalle imprese edili e dalle ditte
installatrici, evitando di fatto conflitti di interessi.
Greenkey è una proposta Greenkey,
società fondata in Ticino da Kim BernasconiNagel, ingegnere HES con diploma in
Energy Management. Kim Bernasconi ha
più di 12 anni di esperienza nella ricerca e
nell’industria del settore fotovoltaico.
Durante i sei anni di permanenza presso
l’istituto ISAAC-SUPSI, ha creato e
sviluppato il Centro di competenza svizzero
per l’integrazione del fotovoltaico negli edifici;
ha partecipato a progetti di ricerca svizzeri
e internazionali, così come a varie attività e
servizi legati allo sviluppo del fotovoltaico in
Ticino e su tutto il territorio elvetico.
We

Ha lavorato nell’industria privata per lo
sviluppo e per prove meccaniche ed
elettriche di nuovi prodotti per i tetti piani, a
falda e facciate presso il produttore svizzero
di moduli cristallini 3S Photovoltaics-Meyer
Burger di Thun e presso Flexcell, una startup
dell’università di Neuchâtel produttrice di
moduli a film sottile.
Greenkey è riconosciuta come “professionisti
del solare®”, partner specializzati certificati
dall’associazione Swissolar.

Con Greenkey il futuro ha nuove energie!

Coordinamento per
l’acquisto di moduli
fotovoltaici a prezzi più
vantaggiosi

CONSULENZA
NEUTRALE

Redazione gare d’appalto
Valutazione delle proposte dei
fornitori
Supervisione dei lavori di
installazione
Verifica finale dell’impianto

GRUPPI
D’ACQUISTO

La proposta si articola su più punti,
partendo da una consulenza precisa e
dettagliata relativa alla potenza ottenibile,
l’energia prodotta, la migliore ubicazione
possibile dei pannelli; valutando attentamente
i risultati dello studio, viene redatto il progetto
e relativo capitolato.
Le proposte pervenute dai fornitori di
materiale e mano d’opera vengono così
attentamente valutate e analizzate secondo
criteri di assoluta oggettività e neutralità e con
il supporto di software dedicati, verificando
costi e qualità dei prodotti offerti.
Tutte le fasi relative all’installazione sono
seguite passo dopo passo, assicurandosi
che il risultato finale sia conforme in maniera
assoluta al progetto iniziale.

Greenkey. Noi. L’energia. Il futuro.

GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE
Nell’ottica di una più attenta razionalizzazione
dei costi e una migliore qualità dei servizi
offerti alla collettività, Greenkey si propone
nel coordinamento di gruppi d’acquisto
solidale; in questo modo Comuni, Cantoni,
Associazioni, potranno agevolare l’acquisto
di sistemi fotovoltaici da parte dei propri
cittadini ed associati a costi più vantaggiosi
grazie ad una maggiore quantità di prodotti
richiesta contemporaneamente. Stabilita
l’entità dell’investimento, ogni privato stipulerà
poi singolarmente il contratto di acquisto.
Con WeGreenkey, l’unione fa l’energia.

