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Alcune opportunità che siamo in grado di proporre per gli Opifici Industriali 
 
CON INVESTIMENTO ZERO 
 

- DECRETO FER - RIMOZIONE, SMALTIMENTO AMIANTO, RIFACIMENTO COPERTURA + FOTOVOLTAICO 
- NOLEGGIO OPERATIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 6/12 ANNI 
- NOLEGGIO OPERATIVO IMPIANTO DI COGENERAZIONE E TRIGENERAZIONE 
- NOLEGGIO OPERATIVO ILLUMINAZIONE A LED 

CON FINANZA DELL’AZIENDA 
 

- CHIAVI IN MANO RIMOZIONE, SMALTIMENTO AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA 
- CHIAVI IN MANO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
- CHIAVI IN MANO IMPIANTO DI COGENERAZIONE E TRIGENERAZIONE 
- CHIAVI IN MANO EFFICIENTAMENTO CON ILLUMINAZIONE A LED 

 
Gent.mi Imprenditori e Spett.li Aziende,  
è capitato anche a Voi di constatare che il costo dell’energia incida pesantemente sui Vostri bilanci di fine anno? 
Dati statistici e bilanci aziendali sottoposti alla nostra analisi, dimostrano quanto il costo della materia energia, sia 
aumentato in maniera esponenziale trainando anche tutte le voci di spesa collaterali, quali: trasporto, gestione del 
contatore, oneri di sistema e imposte.  
Tale voce di costo, non può essere ulteriormente sottovalutata negli impegni economici in ogni Realtà Aziendale più o 
meno strutturata.   
Rimandare costantemente la ricerca di una soluzione, significa continuare ad impegnare risorse Aziendali, altrimenti 
utilizzabili allo sviluppo progettuale e commerciale.  
GdS & C. Consuting srl a fianco delle aziende, nella gestione della tesoreria Aziendale e nei rapporti con le banche, 
nell’ottica di una razionalizzazione dei costi, è intervenuta anche nell’analisi sulle forniture energetiche.  
Stiamo aiutando gli imprenditori ad attivare una mentalità volta al risparmio, dimostrando che c’è sempre 
un’alternativa a quanto il mercato di riferimento propone: attualizzando un vecchio detto “ogni soldo risparmiato è 
un soldo guadagnato”…noi aggiungiamo, è un soldo da reinvestire! 
Proprio per far fronte a queste nuove esigenze della clientela, abbiamo stipulato accordi con diverse realtà leader nel 
settore delle rinnovabili e dell’efficientamento energetico più in generale, sviluppando il nostro brand anche in questo 
settore. 
Oggi siamo in grado di offrire a qualsiasi azienda, una panoramica di servizi volti alla riduzione sostanziale dei costi 
energetici. 
Se ritenete che anche la Vostra azienda meriti un’alternativa o una semplice valutazione di fattibilità circa la 
riduzione dei costi energetici, contattateci per un consulto gratuito. 
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