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ENEL GP: ACCORDO CON FRIMM PER

COMMERCIALIZZARE KIT FOTOVOLTAICO

Efficienza Energetica

martedì 18 ottobre 2011 16.30

(AGI) - Roma, 18 ott. - Con la firma di un accordo di collaborazione, Raggio senza pensieri - l'offerta
chiavi in mano per il fotovoltaico di Enel Green Power - sara' disponibile per le famiglie italiane nelle
agenzie immobiliari e creditizie del network Frimm. Lo riferisce una nota del gruppo. L'accordo con
Frimm prevede la commercializzazione di Raggio senza pensieri tramite la societa' specializzata nelle
energie rinnovabili Frimm Energy e l'utilizzo delle agenzie immobiliari del network Frimm come punti
informativi e di vendita sul territorio. Grazie all'accordo, i clienti che intraprendono una transazione
immobiliare presso le agenzie del network Frimm che aderiranno all'iniziativa, avranno l'opportunita' -
unica oggi in Italia - di essere contestualmente informati sui vantaggi di un impianto fotovoltaico e quindi
di poter integrare l'investimento immobiliare con quello in un impianto fotovoltaico Enel Green Power.
Frimm Energy, nello stile Enel Green Power, fornira' assistenza completa al cliente, seguendolo in tutte le
pratiche necessarie, dal sopralluogo e progettazione, fino alla installazione e collaudo dell'impianto,
comprese le pratiche necessarie. Per il cliente sara' piu' semplice, e soprattutto integrato nel contesto
della transazione immobiliare, valutare l'opportunita' di investimento su un impianto fotovoltaico, e i
ritorni che esso e' in grado di generare. Produrre energia dal sole, con l'offerta Enel Green Power, infatti
non e' solamente un modo piu' moderno ed eco-compatibile di vivere l'energia, ma e' una soluzione oggi
in grado di generare ricavi superiori all'esborso necessario per installarlo, mantenerlo e smaltirlo. Per
l'anno in corso e' previsto il coinvolgimento di 350 agenzie del network Frimm distribuite su tutto il
territorio nazionale, che cosi' vanno ad unirsi agli oltre 550 Punto Enel Green Power, la rete di affiliati in
franchising specializzata in impianti ad energie rinnovabili ed efficienza energetica per clienti residenziali
e aziende. Nel corso del 2012 verranno coinvolte altre agenzie immobiliari per avere una maggiore
capillarita' ed essere piu' vicini al cliente finale. (AGI) Rme
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