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disponibile nelle agenzie immobiliari Frimm
Scritto da Anna Tita Gallo
Mercoledì 19 Ottobre 2011 15:08
Consiglia

Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.

0

0

Enel Green Power ha annunciato la firma di un accordo con la società
immobiliare Frimm, volto alla commercializzazione del kit fotovoltaico
chiavi in mano “Raggio senza pensieri”, che sarà quindi disponibile
per gli italiani nelle agenzie immobiliari e creditizie del network.
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qualificati, lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici a fine ciclo vita
(grazie all’accordo con PV Cycle). Il kit è disponibile sul mercato nelle
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Secondo i termini dell’accordo con Frimm, "Raggio senza pensieri" sarà ora commercializzato tramite la società
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taglie standard da 2,7 e 4,1 kWp, e da questo mese anche in versione

specializzata nelle rinnovabili Frimm Energy e le agenzie immobiliari del network Frimm, che diventeranno quindi punti
informativi oltre che di vendita. In pratica, i clienti che effettueranno una transazione immobiliare nelle agenzie del
network aderenti all’iniziativa saranno informati sui vantaggi di un impianto fotovoltaico e potranno poi decidere di
integrare l’investimento immobiliare con quello in un impianto fotovoltaico firmato Enel Green Power.
Sarà da quel momento Frimm Energy a fornire assistenza fino al momento di installazione e collaudo, dando la possibilità
al cliente di valutare l’investimento nelle rinnovabili nello stesso attimo in cui valuta quello immobiliare, ragionando sul
risparmio in bolletta derivante dall’installazione di pannelli e dalla possibilità di usufruire degli incentivi statali del Conto
Energia.
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Come ricorda ancora EGP, per quest’anno saranno coinvolte 350 agenzie del network Frimm, che si uniscono agli oltre
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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.
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Nel 2012 sarà la volta di altre agenzie immobiliari, con l’obiettivo di diventare più capillari sul territorio e risultare più vicini
al cliente finale. Ma “il programma di sviluppo – si legge infine - prevede l’arricchimento dell’offerta disponibile nelle
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agenzie del network Frimm che aderiscono all’iniziativa, con prodotti e servizi di efficienza energetica e solare termico
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per dare al cliente tutti gli strumenti in grado di rendere la sua casa efficiente e moderna”.
Anna Tita Gallo
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