
Con voi verso un futuro
sostenibile



ailSolar Cloud è la soluzione
«senza pensieri» per il vostro

impianto fotovoltaico

Noi finanziamo, installiamo e ci occupiamo
della manutenzione dell’impianto per 20 anni; 

voi beneficiate sempre di tutta l’energia
elettrica prodotta!



Accumulo dell’esubero in batteria 
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ailSolar Cloud
energia solare... con e senza sole!

Di solito solo il 35% dell’energia fotovol-
taica generata viene usata dall’abitazione. 
Grazie al «Cloud», l’elettricità prodotta 
in eccesso durante le ore di sole viene 
immagazzinata e poi restituita quando 
serve di più (alla sera, di notte, durante 
l’inverno…).
L’impianto fotovoltaico è proget-
tato adattando la capacità di pro-
duzione al fabbisogno energetico 
dell’abitazione.

Indicato per:
economie domestiche,

PMI, servizi ed enti pubblici 
con un consumo di energia 
paragonabile alla capacità

di produzione.

GUARDA IL VIDEO

www.ail.ch



I costi per l’energia elettrica sotto controllo
Acquistando ailSolar Cloud, la spesa per l’elettricità viene parzialmente 
fissata per tutto il periodo contrattuale mettendovi al riparo dall’aumento 
dei prezzi dell’energia previsto nei prossimi anni.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 20252024 2026

CHF x kWh

Costo del contracting

Costo dell’energia elettrica
senza AIL SOLAR CLOUD

Costo dell’energia elettrica
con AIL SOLAR CLOUD

Costruzione
Realizziamo l’impianto fotovoltaico occupandoci di 
tutti gli aspetti tecnici e amministrativi, dalla progettazione 
alla messa in servizio.

Esercizio
Provvediamo alla gestione e alla manutenzione 
impegnandoci a garantire per 20 anni l’efficienza funzionale 
dell’impianto.

Finanziamento
Noi ci facciamo carico di tutti i costi iniziali del proget-
to fotovoltaico e voi ripagate comodamente l’investimento
in 20 anni grazie al risparmio derivato dall’autoconsumo.



Il nostro impegno per l’ambiente
Ci impegniamo costantemente nella promozione dell’effi- 
cienza energetica e delle energie rinnovabili, realizzando 
progetti rispettosi dell’ambiente e del benessere dei nostri 
clienti. 

Consulenza
Per una consulenza gratuita contattate lo 058 470 70 70
Oppure scrivete all’indirizzo e-mail info@ail.ch 
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Ulteriori informazioni
disponibili su
www.ail.ch
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