COMPANY
PROFILE

CHI SIAMO

LV Group, nasce dall’idea di Luca Valeri, appassionato di elettronica e telecomunicazioni, con una
solida esperienza nel Mondo delle fonti rinnovabili maturata nel corso degli anni, operando
attivamente nel settore degli impianti fotovoltaici.

L’azienda, ha sede in Ferentino in provincia di Frosinone, ed ha conseguito le certificazioni ISO 9001:2015
SQS ed IQNet.
Valeri, stabilizza il legame con il territorio nel quale opera, partecipando attivamente nel Direttivo dei
Giovani Imprenditori – Unindustria (Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo).
L'azienda si completa, con l'inserimento nel team di strategiche figure professionali come quella di un
Responsabile Tecnico, di un Commerciale, di un'Amministrativa e con la collaborazione esclusiva di una
Divisione Engineering, composta da due esperti professionisti.

IL NOSTRO
INTENTO
“Credo che avere la terra e non rovinarla
sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare”
ANDY WARHOL

Compiti
Offrirti soluzioni e sistemi ad altissima
innovazione e qualità per il risparmio
energetico, nel rispetto dell’ambiente

Obiettivi
Abbiamo molti strumenti e solide partnership con aziende
leader, operanti nel settore delle Fonti Rinnovabili, che ci permettono
di fornirti le migliori tecnologie disponibili sul mercato a prezzi congrui

Capacità
Il nostro Team, coadiuvato dai nostri Partners tecnologici è in grado di studiare strategie di
intervento mirate all’ottenimento di un significativo abbattimento dei costi da te sostenuti, per
l’approvvigionamento energetico

Qualità
Per i nostri progetti, utilizziamo soltanto prodotti realizzati e distribuiti da aziende leader del mercato, così da
proporti sempre materiali certificati, dotati di garanzie fino a 30 anni

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Progettiamo e realizziamo impianti per
la produzione di Energia Elettrica
da Fonti Rinnovabili
Installazioni dalle dimensioni contenute per uso
civile/residenziale, altre molto più grandi e complesse
per utilizzo in ambito industriale/aziendale
Vantiamo un parco di impianti installati ed allacciati alla rete di distribuzione
elettrica, della potenza totale di circa 3 Megawatt

SISTEMI di
STORAGE
Siamo ossessionati,

dalla tua Indipendenza Energetica.
Per questo motivo proponiamo innovativi sistemi di
Storage, in grado di accumulare in potenti batterie di
nuova generazione al Litio, l’energia elettrica prodotta dal
tuo Impianto Fotovoltaico, quando non viene utilizzata.
Ciò ti permetterà di alimentare le tue utenze elettriche e di soddisfare
il tuo fabbisogno energetico, anche al calar del sole e durante le ore
notturne.

Autarchia
Il termine autarchia definisce, oltre al concetto di autosufficienza giuridica, ossia di autogoverno, quello di
autosufficienza economica

AUDIT
ENERGETICO

La tua bolletta energetica ci sta a cuore,

infatti con un adeguato Audit, siamo in grado di analizzare le modalità
con le quali la tua azienda si approvvigiona ed usa energia elettrica.
Lo scopo è quello di capire, quale può essere il dimensionamento
corretto di un Impianto Fotovoltaico, al fine di consentire un utilizzo
consapevole delle risorse energetiche, generate sia da fonte rinnovabile
che tradizionale.

MANUTENZIONE
DEGLI
IMPIANTI
Siamo caparbi,

non ci accontentiamo di progettare e realizzare per te un
impianto a regola d’arte, perché per quello che ci riguarda, le
problematiche di sicurezza funzionalità e prestazioni nel tempo,
non si esauriscono con gli adempimenti alle
prescrizioni del D.M. 37/08.
Ci proponiamo di seguire il tuo impianto nella corretta evoluzione nel tempo, offrendoti
servizi di Assistenza Tecnica, tramite Manutenzione Preventiva, Ordinaria,
Straordinaria, attenendoci sempre alla stretta osservanza delle Normative CEI
Inoltre, utilizziamo e forniamo servizi di monitoraggio da remoto
per le verifiche del funzionamento e delle prestazioni.

ALCUNI DEI
NOSTRI CLIENTI
La passione per il nostro lavoro è contagiosa,

come quella dei nostri clienti per le loro imprese, che senza remore ce
le hanno affidate per permetterci di progettare e realizzare, efficienti
impianti fotovoltaici industriali* dalle elevate potenze di picco, con
l’intento di abbattere significativamente i costi, sempre più alti, per
l’approvvigionamento energetico.
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