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Partnership con i principali produttori mondiali 
sempre all'avanguardia nell’evoluzione 
tecnologica con prezzi competitivi dati dal 
rapporto diretto con Solaria Energy (senza 
intermediari). 

 
 

Chi siamo 
Solaria Energy nasce nel 2007, specializzandosi 
nella distribuzione di tutte le componenti necessarie alla 
realizzazione di un impianto fotovoltaico. I nostri plus: 

Disponibilità in pronta consegna di una grande 
quantità di prodotti, grazie al magazzino sito in 
Fiumicino (RM) di oltre 5.000 mq, che ci 
consente di offrire al Cliente un servizio 
qualificato ed efficiente sia in fase di realizzazione 
che in fase di manutenzione degli impianti. 



Gamma completa di prodotti per 
l’installazione per rispondere a 
qualsiasi tipo di esigenza, “chiavi in 
mano”. 

 

 

 

 

Servizio di logistica ‘su misura’ 
monitorato e garantito fino alla 
consegna. 

Chi siamo 

Consulenza preliminare nella 
scelta dei prodotti ed assistenza 
post vendita. 



Il network istituzionale 

Associata a Unindustria (Unione degli 
Industriali e delle Imprese di Roma) 

Associata al GIFI (Gruppo Imprese 
Fotovoltaiche Italiane) 

Associata al COBAT (Consorzio 
Nazionale Raccolta e Riciclo) 

Certificata ISO 9001 



La mission 

Contribuire alla diffusione delle tecnologie per 
la salvaguardia dell'ambiente. 

 

 

 

 

Proporre soluzioni green di efficientamento 
energetico. 

Divenire punto di riferimento 
specializzato nel campo delle 
energie rinnovabili. 



Solaria Energy, in pochi anni si è creata un portafoglio clienti 
italiani ed esteri che confermano ogni giorno il ruolo di primo 
piano svolto nel mercato europeo, grazie ad un servizio 
efficiente e puntuale e ad un’assistenza pre e post vendita 
qualificata. 

I numeri 

Presenza nel mercato 



Solaria Energy ha registrato una crescita continua e costante che ha 
portato ad un raddoppio del fatturato nel 2012, nonostante la 
contrazione della domanda che ha colpito il settore fotovoltaico. 

I risultati 

+ 56,96% 



L’internazionalizzazione 

Solaria Energy ha avviato nel 2012 il processo di espansione 
internazionale sia verso i mercati Sud-americani che verso 
l’Estremo Oriente. 



La multinazionale 

Due sedi nel mondo, Roma e Sao Paulo, hanno reso Solaria 
Energy una realtà multinazionale. 



La proposta Solaria Energy di efficientamento energetico 

consta nella commercializzazione di componenti nei 

settori fotovoltaico, solare termico, pompe di calore e 

LED.  

 

Avvalendosi di storici contratti di distribuzione con 

primari brand mondiali, Solaria Energy è in grado di 

soddisfare qualsiasi tipo di esigenza, sia dal punto di vista 

tecnico che economico. 

Il portafoglio prodotti 



 Panasonic, SolarWorld, LG, NexPower, Kyocera, Axitec, Bisol, 
Sunrise, Amerisolar e Innotech per i moduli fotovoltaici 
mono e policristallini e a film sottile, di varie taglie, sia per 
impianti grid-connected che stand-alone e moduli 
CentroSolar con sistema integrato innovativo. 

 

 SMA, Power-One, SolarMax, Samil Power e Fronius per gli 
inverter e gli accessori correlati (data logger e sensori). 

 

 Cabur per i quadri di campo e di parallelo, per i cavi e per i 
connettori. 

 

 Tigo per gli ottimizzatori di moduli fotovoltaici.  
 

 Thytronic e Carlo Gavazzi per i dispositivi di interfaccia. 
 

Il fotovoltaico 



 Solare Termico e pompe di calore Junkers: Junkers, 
azienda appartenente al gruppo Bosch, propone la linea 
di pompe di calore e solare termico, oltre ai collettori 
solari a circolazione forzata dalle ottime prestazioni, 
adatti per qualsiasi tipologia di installazione.  

 
 Pompe di calore Maxa: sono utilizzabili sia per il 

riscaldamento che per il raffreddamento di un edificio, 
così come per la produzione di acqua calda per uso 
sanitario.  

 

Solaria Energy da quest'anno ha deciso di ampliare il proprio 
portafoglio prodotti, aggiungendo alla specializzazione acquisita nella 
fornitura di componenti per impianti fotovoltaici, la propria presenza 
nei settori del solare termico e delle pompe di calore. Interessante è 
la possibile sinergia tra la pompa di calore e l’impianto fotovoltaico. 

Il solare termico-le pompe di calore 



La volontà di Solaria Energy di fornire soluzioni tecnologiche di 
efficientamento energetico e la sempre costante attenzione alle 
innovazioni hanno portato all’introduzione della linea di 
illuminazione a LED. I LED presentano numerosi vantaggi rispetto 
alle tradizionali sorgenti luminose che ne compensano il maggior 
costo iniziale: 
•minore consumo energetico 
•maggiore durata 
•accensione più rapida 
•dimensioni ridottissime. 
Grazie all'e-commerce è inoltre possibile usufruire di vantaggi 
economici, senza dover rinunciare all’efficienza ed alla puntualità 
del servizio Solaria Energy, poiché il nostro canale e-commerce è 
sviluppato e gestito internamente.  

Le lampade a LED 



Solaria Energy partecipa alle maggiori Fiere di settore, sia in 
Italia che all’estero. 

Il brand “Solaria Energy” 



Trasmissioni TV 

Le media relations 

Programmi Radio-Web 

Quotidiani e riviste 
nazionali e di settore 



La responsabilità sociale 

Sponsorizzazioni sportive: Impegno sociale: 



Solaria Energy Academy 
Solaria Energy crede che attraverso la 

formazione tecnica sui prodotti trattati e 

l’informazione costantemente 

aggiornata sulle novità del settore si 

possano raggiungere risultati migliori e 

contribuire a diffondere la cultura della 

green energy. 

In tal senso Solaria Energy apre le porte della propria Academy 

per ospitare corsi di formazione e aggiornamento per gli 

installatori e in generale tutti gli operatori del settore ed 

avvicinare anche i privati al mondo dell’efficientamento 

energetico. 



Solaria Energy, che nasce dallo spirito ambientalista e 
imprenditoriale dei soci fondatori dell'azienda, da sempre 
attenti alle problematiche ambientali e fautori dell'utilizzo 
delle fonti di energia rinnovabili quale validissima alternativa 
all'uso dei combustibili fossili, ha aderito al COBAT per la 
raccolta e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici a fine ciclo 
di vita. 

Il riciclo dei moduli fotovoltaici 



Tel. +39 06 83764051 

Fax +39 06 83394152 

info@solariaenergy.it 

 

www.solariaenergy.it 

 
Sede legale: Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 Roma  

Sede operativa: Via Cornelia, 498 - 00166 Roma 

Sede in Brasile: Av. das Nações Unidas, 14.171 Marble Tower - 
CEP 04794 000 - São Paulo  

Contatti 


