AGN E²

EFFICIENZA ENERGETICA

Il Gruppo è il partner energetico che in modo semplice, veloce e qualificato propone ai clienti privati,
amministratori condominiali e gestori di attività commerciali le migliori soluzioni per ottenere minori
consumi, minori emissioni e maggiori risparmi.

IL CONSULENTE DI FIDUCIA PER L’EFFICIENZA DI CASA O DEL TUO
AMBIENTE DI LAVORO

Attraverso la riqualificazione energetica, garantita offrendo servizi integrati, offriamo soluzioni che ti
permettono di ridurre significativamente i consumi di gas ed energia elettrica migliorando l’efficienza
energetica degli impianti.
Con il brand AGN energia il Gruppo offre soluzioni personalizzate in tutti i settori, da quello domestico a
quello industriale e agricolo, garantendo diversi vantaggi.

I PUNTI DI FORZA DEL NOSTRO SERVIZIO DI EFFICIENZA ENERGETICA

Edil Global Center S.r.l. - Via Emilia Parmense 1, 29010 Cadeo (PC)
Tel. +39 0523 188 20 36 - Cellulare +39 335 717 40 28 - E-mail: info@edilglobalcenter.it - P.IVA IT01704070331

Scegli le nostre soluzioni di efficienza energetica e avrai:

risparmio energetico ed economico
sopralluogo e studio di fattibilità personalizzato
preventivo e progettazione
installazione, attivazione e collaudo
pratiche burocratiche
assistenza e manutenzione
copertura assicurativa
assistenza al finanziamento bancario

PERCHÉ SCEGLIERE LE NOSTRE SOLUZIONI DI EFFICIENZA
ENERGETICA

Grazie alle nostre offerte ci dedichiamo all’efficienza energetica di case, condomini e attività commerciali
non solo fornendo combustibili, ma proponendo in modo semplice, veloce e qualificato le migliori soluzioni
di risparmio, anche nell’ambito dei sistemi di generazione, distribuzione ed emissione di calore e freddo a
servizio degli edifici.
Per ottenere minori consumi, minori emissioni e maggiori risparmi mettiamo a disposizione dei clienti
tecnologie determinate in maniera personalizzata grazie a una fase di diagnosi eseguita da un consulente
energetico del Gruppo. Non solo: tutti gli interventi di riqualificazione proposti danno la possibilità di
accedere ai meccanismi di detrazione fiscale previsti dall’attuale normativa per incentivare l’utilizzo di
sistemi ad alta efficienza.
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