
… PER CONSENTIRVI DI RINNOVARE 
LE APPARECCHIATURE PIÙ ENERGIVORE…

#Economica  
• Preserva il vostro flusso di 

cassa e la vostra capacità 
di indebitamento

• Paga all’utilizzo
• Esternalizza i costi 

amministrativi
• Accelera il ROI delle 

vostre operazioni 
• Pianificazione flessibile

degli investimenti

#Operativa
• Avere strumenti di gestione e 

supporto decisionale
• Sviluppare il vostro parco in 

base ai vincoli
• Integrare i sistemi di dispositivi 

di aiuto (TEE, ottenimento 
sgravi fiscali ECOBONUS / 
SISMABONUS, ecc.)

• Automatizzazione
dei processi

#Ambientale
• Acquistare in modo 

responsabile (consumo di 
energia, emissioni di CO2, 
durata della vita, ecc.)

• Gestisci ecologicamente la 
fine del ciclo di vita delle 
apparecchiature

OTTIMIZZA IL FINANZIAMENTO DELLE VOSTRE 
APPARECCHIATURE
Conciliare competitività e prestazioni energetiche e ambientali !

LA LOCAZIONE GREENFLEX, 
UNA RISPOSTA ALLE VOSTRE SFIDE STRATEGICHE…

greenflex.com

Colonnine
di ricarica

Illuminazione

Refrigerazione & 
Climatizzazione Processi

Riscaldamento

Tecnologia

AVETE BISOGNO :
• Di preservare la vostra capacità di indebitamento e il vostro flusso di cassa per progetti strategici ? 
• Di migliorare i profitti riducendo i costi energetici ? 
• Di avere sempre la risorsa giusta al momento giusto (innovazione tecnologica, normativa, ...) ?
• Di ottimizzare il comfort e la produttività dei vostri siti con apparecchiature ad alte prestazioni ?
• Di gestire la fine del ciclo di vita delle vostre apparecchiature energivore ?
• Di massificare i lavori di rinnovamento energetico ?



+3M
Apparecchiature connesse e 

finanziate

+1 000
ristrutturazioni, 

rimodellamenti e servizi 
AMOA & MOD

greenflex.com

Per misurare e gestire le 
vostre apparecchiature 
tramite una piattaforma

Per strutturare il finanziamento dei vostri progetti 
(scalabilità, deconsolidamento, incentivi, strumenti di finanziamento...)

Per consigliarti e accelerare 
l'implementazione dei vostri 

progetti 

Ingegneria finanziaria

Digitale
Supporto 
operativo

+1,5MD€
Progetti finanziati per 10 anni

Condivisione e raccolta
delle informazioni

• Inventario degli 
impianti

• Inventario delle risorse
• Identificazione di usi e 

bisogni

• Dimensionamento e 
studi di fattibilità

• Espressione delle 
esigenze, consulenza e 
scelta degli installatori

• Monitoraggio dello 
stato di avanzamento 
del sito

• Fuori bilancio secondo i 
principi contabili

• Flessibilità di durata e di 
utilizzo a seconda delle 
apparecchiature

• Integrante le migliori 
condizioni dei nostri 
partner bancari

Distribuzione di nuove
apparecchiature

Realizzazione di un 
contratto di locazione

Gestione delle 
apparecchiature

• Visualizzazione e 
amministrazione del 
vostro parco durante 
tutto il ciclo di vita 
delle apparecchiature

• Valorizzazione delle 
apparecchiature a 
fine vita (riutilizzo, 
riciclaggio)

GREENFLEX, UNA MULTI EXPERTISE 
PER FINANZIARE I VOSTRI PROGETTI

… ED ESSERE ACCOMPAGNATO 
IN TUTTO IL VOSTRO PROGETTO
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