
La miglior scelta per la gestione del tuo impianto a fonti rinnovabili

Sprigiona l’Energia
RINNOVABILE



Zanotti Energy Group S.r.l. è in grado di fornire un supporto completo 
ad aziende e operatori del settore, per la gestione e realizzazione di 
qualsiasi tipo di impianto; un sicuro punto di riferimento per chi come 
noi ambisce a mantenere inalterato e pulito il nostro pianeta.  Inoltre, 
siamo stati scelti da Master di specializzazione, associazioni di categoria 
e scuole di formazione come docenti qualificati ed esperti del settore.

CHI SIAMO
Zanotti Energy Group S.r.l. si occupa di gestione 
amministrativa e burocratica di impianti per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

CRESCITA
 Posti traguardi sempre più 

ambiziosi per sviluppare 
nuove idee e progetti. È stato 
ampliato il team commerciale 
e di gestione clienti. Acquisiti 
nuovi clienti e implementato 

le strategie in funzione al 
mercato e alle opportunità. 
I Service Partner attivi sono 
518. Zanotti Energy Group 

entra a far parte del direttivo 
di Italia Solare e prosegue le 
collaborazioni con Enel come 

partner innovativi.

FONDAZIONE
Nasce il servizio Service 
Partner con lo scopo di 

affiancare i proprietari di 
impianti di produzione di 
energia elettrica da fonti 

rinnovabili.
L’Italia corre nelle nuove 
installazioni, noi iniziamo 

la gestione del post 
vendita.

2011

IL BOOM
Lo sviluppo del software 
consente la diffusione 

capillare del servizio. In 
un anno più che triplicati 

i Service Partner attivi, 
superata quota 175. 

20132012
SPERIMENTAZIONE

Ing. Zanotti diventa
Studio Ing. Zanotti S.A.S.
A Dicembre superati 50 

Service Partner attivi. Inizia 
lo sviluppo del software di 

gestione SP Manager.
L’IDEA PIACE.

2014
MIGLIORAMENTO

Il quadro normativo 
sempre più complesso 
non è un deterrente 
ma un incentivo al 
miglioramento del 

servizio. Totale supporto 
al cliente. I contratti di 

gestione Service Partner 
attivi sono 230.

20172016
INNOVAZIONE
Viene completato il 

Portale ZEG. Sono oltre 
350 i clienti che possono 
usufruire dell’innovativo 
portale online. Massima 

Trasparenza. Viene 
sviluppata e lanciata 
WhatSun: l’App per la 

gestione degli impianti 
fotovoltaici. I Service 

Partner attivi sono 382.

TRASFORMAZIONE 
Nasce la Zanotti Energy 

Group S.r.l.. Viene fondata 
la startup innovativa 

Service Partner Solution 
per l’implementazione 

del portale ZEG. Nasce la 
collaborazione con Enel 

Spa per lo sviluppo del più 
completo portale online di 
gestione impianti. I Service 

Partner attivi sono 300.

2015



15 RISORSE
STAFF
INTERNO

LAUREATI
DEL GRUPPO
ASSUNTI68%

ETÀ MEDIA
DEL TEAM
ZANOTTI36

Un perfetto mix tra esperti nel settore 
delle energie rinnovabili e giovani 
laureati. Un’inimitabile combinazione
di esperienza e specializzazione, 
energie fresche ed idee nuove.

La migliore scelta per la gestione 
amministrativa e burocratica del 
tuo impianto a fonti rinnovabili.
Per un investitore è fondamentale:

>  Sapere se il proprio impianto sta 
 rendendo e se è in linea con il  
 proprio business plan;

>  Rimanere costantemente 
 aggiornato e regolarizzato circa
 tutti i differenti adempimenti 
 previsti a norma di legge;

>  Essere affiancato nel controllo  
 dei pagamenti GSE.

Ecco che daI 2011, in pochi anni 
la nostra realtà diviene un punto 
di riferimento per i produttori 
di energia elettrica da fonti 
rinnovabili.

TEAMMISSION
Zanotti Energy Group
semplifica il tuo futuro!

Crescita di 3
clienti nuovi
a settimana

Potenza nominale 
complessiva di oltre
83,2 MW

Gestione
continuativa
di 622 impianti

35 Agenti e rivenditori 
su tutto il territorio 
nazionale

57 collaborazioni 
commerciali attive

Oltre 2500 
pratiche spot
(Es.: Agenzia delle Dogane, 
ARERA, Adeguamenti, 
Accatastamenti)

Partner 
commerciali

Impianti
gestiti
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SERVIZI
Zanotti Energy Group ha studiato e 
sviluppato servizi su misura del cliente 
per la gestione di impianti fotovoltaici 
e non solo.

SERVIZI BASIC
Servizi di consulenza tecnica ed economica 
per tutti coloro che desiderano installare un 
impianto fotovoltaico e non solo. Attraverso 
il nostro Know how e l’esperienza pluriennale 
diamo assistenza nella progettazione 
preliminare, definitiva e as-built al fine di 
massimizzare l’investimento del cliente. 

I migliori consulenti con esperienza pluriennale nel settore:
 
>  A tua completa disposizione
>  Con un investimento contenuto

Puoi scegliere il servizio su misura, senza sprechi e inutili costi.

AZZERA I TUOI RISCHI E IL TUO INVESTIMENTO
AVRA’ UNA GARANZIA DI RESA.

SERVICE PARTNER
Servizio completo di gestione di impianti fotovoltaici

in esercizio. 

Ti permetterà di avere sempre sotto controllo
il rendimento dell’impianto in termini di produzione e 

ricavi economici.

Zero rischio di incorrere in sanzioni e sospensione degli 
incentivi. In base alle caratteristiche del tuo impianto 

potrai scegliere tra i seguenti Service:
Smart, Standard e Total. 

Insieme di tutti i sevizi complementari 
alla gestione amministrativa e burocratica 
ordinaria, volti a massimizzare l’investimento 
e valutare ogni opportunità di guadagno. 
(es. vendita energia alternativa al GSE, 
accatastamento impianti,ecc...)

SERVIZI SPECIALI

PER OGNI DUBBIO HAI 
UN REFERENTE TECNICO 

SPECIALIZZATO
CHE CONOSCERAI PER NOME



REDAZIONE
DI UNA RELAZIONE GENERALE

 OGNI 6 MESI
CON UN RIEPILOGO ECONOMICO
E DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

L’ unico servizio in Italia per la gestione dei 
pagamenti del GSE.
Dimentica il complicato portale GSE ed il sistema di 
acconti/storni/conguagli/ritardi... 
Attivando il Service Partner scaricheremo noi in 
automatico tutti i dati dal GSE e ti comunicheremo 
esattamente quanto devi incassare dal tuo impianto 
in base alla produzione, se sei a credito o a debito 
dal GSE e di quanto. 

> Quali sono gli acconti e i conguagli del GSE e a quanto  
 ammontano?
> Sono in linea con il mio business plan?
> Come posso restare aggiornato su tutte le nuove normative e  
 sapere cosa mi riguarda e cosa no?
> Sono in regola con tutte le pratiche previste dall’Autorità (ARERA),  
 dalle Dogane e dal GSE?

SE ALMENO UNA VOLTA TI SEI FATTO UNA DI QUESTE 
DOMANDE NOI ABBIAMO LE RISPOSTE.

SERVICE
PARTNER

SMART
SERVICE PARTNER

> Redazione punto zero
> Verifica rendimenti e  
 relazione economica
> Assistenza tecnica e 
 normativa
> Portale di gestione

STANDARD
SERVICE PARTNER

>   Redazione punto zero
>   Verifica rendimenti e  
 relazione economica
>   Assistenza tecnica e 
 normativa
>   Portale di gestione
>   Pratiche Agenzia delle  
 Dogane

TOTAL
SERVICE PARTNER

>   Redazione punto zero
>   Verifica rendimenti e  
 relazione economica
>   Assistenza tecnica e 
 normativa
>   Portale di gestione
>   Pratiche Agenzia delle  
 Dogane 
>   Pratiche ARERA

ARERA



SMART
SERVICE PARTNER

IL PORTALE ZEG: massima chiarezza e 
trasparenza.
Ogni cliente avrà accesso ad una pagina 
personale, un archivio digitale contenente 
tutta la documentazione dell’impianto. 
Attraverso il portale potrai:

> Accedere in tutta sicurezza alla  
 documentazione relativa al tuo 
 impianto;
> Archiviare e consultare in maniera  
 rapida e semplice tutte le pratiche  
 svolte;
> Avere sempre sotto controllo  
 l’andamento dettagliato del tuo  
 impianto in relazione all’ irraggiamento  
 solare presente nel tuo comune.

Anno
Produzione 
Impianto

(kWh)

Tariffa
Incentivante 

in Euro
SSP/RID
in Euro

Ricavo
Globale

2012 248.148 € 80.648,10 € 24.429,95 € 105.078,05

2013 458.343 € 148.961,48 € 28.816,68 € 177.778,16

2014 453.278 € 147.315,19 € 28.151,64 € 175.466,83

2015 405.123 € 131.664,88 € 12.260,36 € 143.925,24

2016 467.690 € 143.113,08 € 16.968,94 € 160.082,02

2017 442.155 € 135.299,43 € 11.396,09 € 146.695,52

Dimentica il portale GSE. 
Tutti i pagamenti dell’incentivo, dello Scambio Sul Posto e del 
RID, finalmente spiegati in modo chiaro e puntuale. Sii certo di 
incassare esattamente quanto ti spetta. L’unico servizio che scarica 
in automatico i dati del GSE, calcola i tuoi reali ricavi in base alla 
produzione fiscale del tuo impianto, ti comunica con anticipo 
storni e conguagli.
La gestione amministrativa del tuo impianto finalmente chiara, 
precisa e ricostruita con accuratezza centesimale dalla data di 
attivazione del tuo impianto.
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Risparmio in bolletta: quota di energia 
auto-consumata.
La quota di energia auto-consumata, 
moltiplicata per il valore di acquisto 
dell’energia elettrica, comporta un 
risparmio sulla bolletta
(la quantità auto-consumata non viene 
acquistata dalla rete): es.
72062 kWh * 0,15 euro/kWh =
10.809,30 Euro → RISPARMIO IN 
BOLLETTA.

Mese
Ricavi

spettanti
per

competenzea 

Ricavi pagati 
in acconto 
dal GSE

Differenza
ricavi

Gennaio € 3.901,50 € 9.295,67 - € 5.394,17

Febbraio € 4.062,15 € 9.295,67 - € 5.233,52

Marzo € 9.694,08 € 9.295,67 € 398,41

Aprile € 14.421,78 € 9.295,67 € 5.126,11

Maggio € 17.912,93 € 9.295,67 € 8.617,27

Giugno € 18.049,72 € 9.295,67 € 8.754,05

Luglio € 18.954,86 € 10.736,32 € 8.218,55

Agosto € 18.692,32 € 10.736,32 € 7.956,00

Settembre € 14.081,78 € 10.736,32 € 3.282,46

Ottobre € 7.768,12 € 10.736,32 - € 2.968,20

Novembre € 3.831,73 € 10.736,32 - € 6.904,58

Dicembre € 3.831,46 € 10.736,32 - € 6.744,85

TOTALE € 135.299,43 € 120.191,94 € 15.107,49

Massima assistenza e supervisione 
per la gestione e pianificazione della 
manutenzione.
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WhatSun Meter è l’innovativo dispositivo di 
autolettura dei contatori

che NON necessita di installazioni elettriche: 
basta collegarlo alla presa di corrente e dopo 
pochi minuti comincerà a comunicare con il 

contatore di energia e a trasmettere le letture.
Attraverso l’apposito portale, dedicato ai clienti 

business con attivo un pacchetto di gestione 
completo Service Partner, è possibile visualizzare 
le letture del Meter e monitorare l’andamento del 

proprio impianto fotovoltaico. 

PUNTI DI FORZA:

L’innovativodispositivo ideatoper i CONTATORI ENEL in BASSA TENSIONE

AUTOINSTALLANTE MONITORAGGIO 
COSTANTE 

CON INDICI DI 
PERFORMANCE

ALERT
DI FERMO 
IMPIANTO 

ENTRO 24 ORE



A tutto quanto contenuto nello Smart Service Partner si 
aggiungono tutte le pratiche previste dall’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli: 
> Gestione diretta delle tarature carico reale periodiche.
> Comunicazione della rimozione dei sigilli per manutenzione.
> Coordinamento del sopralluogo per il ripristino dei sigilli.
> Calcolo delle accise e dell’addizionale (conguagli-rimborsi).
> Redazione ed invio dichiarazione di consumo. 
> Caricamento su portale del GSE della dichiarazione di consumo.
> Redazione nuovi registri per vidimazione.
> Comunicazione scadenza pagamento diritto di licenza. 
> Gestione di tutti i rapporti con l’Agenzia delle Dogane.

SMART SERVICE PARTNER +
AGENZIA DELLE DOGANE.

L’impianto come garanzia di resa. Lascia a noi tutte le 
preoccupazioni e goditi il tuo tempo libero.  A tutti i servizi 
contenuti nello Standard Service Partner si aggiungono tutte 
le pratiche richieste dall’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente.
> Registrazione portale ARERA.
> Pratica Unbundling contabile (del. 11-07).
> Pratica Contributo per il funzionamento dell’Autorità (del. 147/07). 
> Pratica “Gestione elenco soci”.
> Pratica Indagine annuale - Dati tecnici su produttori.
> Verifica esonero da alcuni obblighi informativi (del. 443/2012/A).
> Assistenza variazione dati anagrafici societari sul portale ARERA.

STANDARD SERVICE PARTNER +
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE.

LASCIA A NOI TUTTE LE 
PREOCCUPAZIONI

E GODITI IL TUO TEMPO LIBERO. 

STANDARD
SERVICE PARTNER

TOTAL
SERVICE PARTNERARERA



SERVIZI
SPECIALI

E IL MEGLIO
DEVE ANCORA
VENIRE...

REDAZIONE PUNTO ZERO
FATTURAZIONE ELETTRONICA

RIDUZIONE ONERI PER LA FORNITURA EE

NEI SERVIZI AUSILIARI
VENDITA ENERGIA ALTERNATIVA AL GSE

ANALISI DELLE BOLLETTE CON SERVIZIO 

“ENERGIA INTELLIGENTE”
ACCATASTAMENTO IMPIANTI

ADEGUAMENTO DELIBERE ARERA

CAMBIO DI TITOLARITÀ IMPIANTI E CONSULENZA

PER LA COMPRAVENDITA
PERIZIE LEGALI TECNICHE-ECONOMICHE (CTP)

DEFISCALIZZAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA

PRATICHE PER RILASCIO NUOVE LICENZE

DI ESERCIZIO AGENZIA DELLE DOGANE

PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONE

PER ISPEZIONE GSECERTIFICATI BIANCHI E CAR



WhatSun è l’innovativa app gratuita per i proprietari di impianti 
fotovoltaici residenziali (NO partita IVA) di potenza inferiore ai 
20 kWp, che ti permette di monitorarne l’andamento, fornendoti 
indicazioni utili per la gestione e la manutenzione.
Con WhatSun potrai registrare più impianti con un solo account, 
controllare la produzione e verificarne l’andamento a confronto 
con i dati di irraggiamento solare del tuo comune, forniti 
in esclusiva, direttamente dalla più importante azienda di 
meteorologia in Italia.

L’ APP PER LA GESTIONE DEL TUO IMPIANTO
FOTOVOLTAICO RESIDENZIALE

L’innovativodispositivo ideatoper i CONTATORI ENEL in BASSA TENSIONE

WhatSun Meter è l’innovativa soluzione PLUG & PLAY per 
la telelettura dei contatori di energia elettrica di ENEL 
(POD IT001Exxxxxx) in bassa tensione.
WhatSun Meter è il primo dispositivo di autolettura che 
NON necessita di installazioni elettriche: basta collegarlo 
alla presa di corrente della casa e dopo pochi secondi 
comincerà a comunicare con il contatore di energia e a 
trasmettere le letture.

COS’È

WhatSun Meter attraverso la centralina di acquisizione dati, 
rileva in tempo reale tutte le letture dei contatori direttamente 
dalla presa elettrica. Tramite l’ apposita App WhatSun, 
scaricabile dagli store Apple e Android o direttamente dal 
sito www.whatsun.it, è possibile visualizzare in automatico 
le letture del Meter e monitorare in tempo reale l’andamento 
del proprio impianto fotovoltaico.z

COME FUNZIONA PUNTI DI FORZAMonitoraggio costante delle prestazioni. In chiaro 
l’energia: PRODOTTA, AUTOCONSUMATA, VENDUTA E 
COMPRATA.

Analisi dettagliata del reale funzionamento e 
delle potenzialità di miglioramento.

ALERT: In caso di fermo impianto sarete avvisati 
entro 24 ore.

PUNTI DI FORZA

DOWNLOAD APP WHATSUN

www.whatsun.it

Un indice di performance WhatSun ti indicherà lo 
scostamento tra la produzione misurata e quella attesa 
rispetto al dato d’insolazione presente nel tuo comune.

Controllo dei pagamenti e verifica degli incassi dal GSE.

Monitoraggio COSTANTE delle prestazioni 
dell’impianto fotovoltaico. Non sarà più necessario 
recuperare manualmente le letture dal contatore

 Dispositivo AUTOINSTALLANTE. Basta collegarlo 
alla presa elettrica e non necessita di installazioni 
elettriche da parte dell’utente



Sei un’azienda abilitata a svolgere 
interventi di manutenzione e 
installazione di impianti fv?

Sei un esperto in attività 
connesse alle fonti rinnovabili e 
l’efficienza energetica?

RICHIEDI IL TUO CODICE ENERGY POINT ED ENTRA ANCHE TU A FAR PARTE 
DELLA MIGLIORE RETE DI PROFESSIONISTI SPECIALIZZATA ATTIVA OGGI
NEL SETTORE FOTOVOLTAICO.

Attraverso un PORTALE DEDICATO, potrai monitorare in maniera chiara e semplice, lo stato di funzionamento di tutti gli 
impianti collegati. Avrai sempre sotto controllo la produzione d’energia e gli indicatori di performance. In caso di fermo impianto sarai 
avvisato entro 24 ore, dandoti la possibilità di intervenire tempestivamente.

Per ottenere la qualifica di ENERGY POINT e ricevere il tuo CODICE PERSONALE, da comunicare al cliente in fase di installazione del 
Meter, invia la richiesta al seguente indirizzo whatsunmeter@whatsun.it allegando - Cv Aziendale - Visura Camerale

DIVENTA ENERGY POINT

ASSEGNAZIONE
UNIVOCA

DEL CLIENTE

CREAZIONE 
NETWORK 

COMMERCIALE

AGGIORNAMENTO
PRINCIPALI 
NORMATIVE

DASHBOARD
DI CONTROLLO

IMPIANTI CLIENTI

VANTAGGI ENERGY POINT



zanottienergygroup.it

Zanotti Energy Group
Via Unità d’Italia, 16 41043 Formigine (Mo)
www.zanottienergygroup.it
info@zanottienergygroup.it


