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algoWatt – Con Gruppo NSA propone
offerta “chiavi in mano” per contrastare
il caro bollette

algoWatt e Gruppo NSA, specializzato nella intermediazione creditizia e nei

servizi di consulenza assicurativa e di finanza agevolata per le Pmi, hanno

messo a punto un’offerta “chiavi in mano” per la realizzazione di impianti per

la produzione di energia da fonti rinnovabili che consenta di avere una minore

dipendenza dalla rete e una maggiore capacità di essere resilienti rispetto

agli stress del caro bollette.

La proposta, rivolta ad aziende e a gruppi di utenti, è stata realizzata

nell’ambito della partnership strategica tra i due Gruppi per migliorare

costantemente l’efficienza energetica e la sostenibilità, promuovendo lo

sviluppo delle fonti rinnovabili, riducendo i consumi elettrici e le emissioni.

Installando un impianto fotovoltaico, il cliente potrà produrre energia elettrica

rinnovabile per il proprio fabbisogno, coprendo percentuali anche superiori al

40% dei consumi, che potranno arrivare all’80% nel caso di integrazione di un

sistema di accumulo.

Questi impianti, inoltre, possono essere anche inseriti in contesti allargati

verso il modello delle comunità energetiche. L’eventuale produzione di

energia in esubero, non utilizzabile nel ciclo di consumo, può essere messa a
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