
Energia per la casa: 
pulita, costante, gratis
(Ma non è sempre stato così)

Parliamoci chiaro: l’avvento del fotovoltaico nella vita dei 
cittadini non è stato semplice, anzi.
All’inizio erano stati costruiti “ponti d’oro” intorno a quel-
la che apparve come una vera e propria rivoluzione nel 
consumo energetico delle case. E lo era, una rivoluzione. 
Nessuno può dire il contrario. Il problema fu che a “im-
mergersi” nell’affare del secolo furono in molti. Troppi. Gli 
incentivi statali - e una certa facilità nell’accedere a questa 
professione - fecero sì che un numero incredibile di opera-
tori proponesse installazione di impianti fotovoltaici nelle 
case degli italiani. Ma la competenza e la professionalità 
non si acquistano con una licenza, così come gli interessi dei 
consumatori - al primo posto in qualsiasi azienda virtuosa 
- non sono per tutti una priorità. Questo approccio fece sì 
che moltissime famiglie scegliessero il fotovoltaico affidan-
dosi a ditte opache, costose, poco competenti.
Non solo: ad accedere a questo tipo di possibilità furono 
anche cittadini che non avrebbero avuto alcuna conve-
nienza nel farlo, perché la loro abitazione non era idonea 
o semplicemente perché il ritorno di investimento sarebbe 
avvenuto dopo molto tempo. O mai. I clienti non avevano 
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nessuna colpa, sarebbero dovute essere le ditte a dare que-
ste informazioni, a fornire consulenze adeguate, ad effettua-
re analisi energetiche finanziarie accurate in modo da capire 
con certezza scientifica quanto fosse conveniente per una 
famiglia installare un impianto fotovoltaico per la propria 
casa oppure no. Mancò la competenza, la professionalità 
e l’onestà. E tutto il settore ne pagò il prezzo. D’un tratto, 
dopo un iniziale e comprensibile entusiasmo, tutto quello 
che riguardava l’energia rinnovabile e i pannelli fotovol-
taici divenne “qualcosa da evitare”. Ci fu un momento in 
cui chiunque aveva in famiglia, o tra gli amici, qualcuno 
che suo malgrado aveva avuto un’esperienza negativa con 
il fotovoltaico. Chi aveva speso troppo e l’investimento non 
copriva il risparmio in bolletta. Chi possedeva impianti che 
manifestavano malfunzionamenti ogni due giorni. Chi sot-
toscriveva contratti con poche garanzie e tutele.
Un inferno, soprattutto per chi, come noi di IMC Holding, 
aveva speso tutta la propria vita professionale per fornire ai 
clienti un servizio blindato, eccellente oltre ogni standard, 
garantito e conveniente.

Un lavoro costantemente orientato

alla soddisfazione del cliente

Per fortuna però, come ci ripetiamo ogni giorno, il lavoro 
ripaga sempre. Nel corso degli anni il gruppo IMC Holding 
ha consolidato la sua posizione, distante anni luce dalle 
aziende di fotovoltaico “improvvisate”, dall’assistenza ine-
sistente, dai prodotti scadenti.
Oggi siamo con fierezza l’azienda n° 1 in Italia per impianti 
di energia rinnovabile, il cui prodotto di punta è Fotovoltai-
co Semplice, dedicato a ville e villette.
Il nostro è un lavoro accurato, che passa per varie fasi: la 
consulenza iniziale, l’analisi energetica finanziaria, la valu-
tazione con il cliente delle soluzioni migliori e poi, soltanto 
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poi, l’installazione. Noi crediamo fermamente nell’energia 
rinnovabile come chiave per un futuro sostenibile, tanto per 
le famiglie quanto per il Pianeta stesso. Ecco perché non 
siamo né saremo mai dei “venditori ad ogni costo”. Che 
il fotovoltaico sia la soluzione migliore è un dato di fatto, 
quel che invece è importante è capire con il cliente quale so-
luzione sia migliore per lui, quale presenta le performance 
più vantaggiose in funzione dell’abitazione, del consumo e 
delle esigenze. Solo a quel punto, una volta individuato il 
prodotto perfetto, avremo fatto un buon lavoro e potremo 
contare su un cliente soddisfatto.
Questo approccio ci ha permesso, nel 2019, di ottenere la 
certificazione Zero Truffe del Salvagente, i cui stringenti test 
sono stati recentemente replicati permettendoci di rinnova-
re il bollino per altri tre anni.
Si tratta per noi di un punto d’orgoglio, che tuttavia non ci 
fa dormire sugli allori.
Oggi, infatti, siamo chiamati a una nuova sfida. Stiamo per 
fronteggiare la più grande rivoluzione energetica degli ulti-
mi cento anni e intendiamo farlo nel migliore dei modi.
Come avrai potuto leggere grazie a questo prezioso appro-
fondimento, le nuove leggi consentiranno a chiunque abbia 
i requisiti adatti di installare un impianto fotovoltaico (e ciò 
che ne deriva) con una spesa pari a zero, grazie all’Ecobo-
nus del 110%.
Questo genererà verosimilmente un incremento di richieste 
notevole, e quindi uno sforzo molto importante per il no-
stro team.
Noi viviamo questa opportunità con grande entusiasmo ma 
anche con molta, moltissima preparazione.
Per IMC Holding non si tratta soltanto della possibilità in-
crementare il proprio volume d’affari, ma anche e soprat-
tutto l’occasione per offrire il prodotto migliore di sempre.
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La casa, da sempre, è il bene rifugio 

degli italiani. A lei destiniamo molti 

dei nostri risparmi. Eppure 

il patrimonio immobiliare del nostro 

paese avrebbe bisogno di interventi 

per migliorare l’efficienza energetica.

Il nuovo contributo dello Stato apre 

per la prima volta la possibilità di fare 

lavori importanti recuperando tutta 

la spesa o addirittura non pagando 

nulla e cedendo il credito. A patto 

di districarsi tra “cappotto termico”, 

sistemi fotovoltaici, pompe di calore...

In questo manuale spieghiamo 

in maniera semplice e comprensibile 

tutti i passaggi per non perdere 

un’occasione irripetibile.

 
Gerardo Picarella, ingegnere civile, 

impegnato nella valorizzazione 

dell’immenso patrimonio edilizio 

e infrastrutturale del paese, 

nella gestione di cantieri per lavori 

di recupero e manutenzione di edifici 

e impianti tecnologici. Il suo know-how 

specifico è consolidato in oltre 15 anni 

di gestione di cantieri complessi nell’edilizia 
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