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Benvenuti nella nuova era del
fotovoltaico con le soluzioni
personalizzate SOLMONTE.

Welcome to the new era of
photovoltaic technology with
SOLMONTE’s custom solutions.

Il fotovoltaico ha acquisito un ruolo chiave tra le fonti rinnovabili e
SOLMONTE è orgogliosa di svolgere un ruolo importante in questo
settore.

Photovoltaic technology has become a widely used form of
renewable energy and SOLMONTE takes pride in being a key player
in this sector.

Come divisione di un Gruppo industriale italiano operante nel
settore, SOLMONTE ha maturato un‘importante esperienza nello
sviluppo di soluzioni fotovoltaiche integrate e personalizzate.

Being part of an industrial group, SOLMONTE is a division with
extensive experience in developing integrated solutions. It offers
the best performing high-tech photovoltaic solutions for residential
or decentralised commercial and industrial applications, delivering
the expected benefits.

FULL SERVICE EPC

DEVELOPMENT & ENGINEERING

Fornisce un servizio di full-EPC: il team di collaboratori e di tecnici
programmano, supervisionano e collaborano nella realizzazione
dell‘impianto con tutte le aziende coinvolte nel processo, al fine di
garantire la trasformazione del progetto in concreta realtà.
It provides a full-EPC service: its team of employees and technicians
plans and monitors the implementation of systems, working with
the companies involved in the process towards ensuring the project
becomes a reality.

Seleziona le migliori tecnologie presenti sul mercato e sviluppiamo
il sistema solare più redditizio in base alla posizione geografica,
al fabbisogno energetico, alle caratteristiche architettoniche, alle
opzioni di accumulo, ai diversi regolamenti e ad altri fattori.
It selects the best technologies available on the market and
develops the most cost-effective solar system according to
geographical location, energy demand, building features, storage
options, the applicable regulations and other factors.

PRACTICAL MANAGEMENT

Un interlocutore unico.
Per la tua famiglia.
Per il tuo business.

SUPPORT SERVICES

Si occupa del rapporto con le amministrazioni e gli enti preposti alla
gestione dell’energia, ai sensi delle normative vigenti. Aiuta il cliente
ad accedere a finanziamenti agevolati.

Dà il supporto ottimale agli utenti finali durante la vita utile
dell’impianto, prevedendo contratti di assistenza personalizzati
anche presso impianti di terzi.

It handles relations with administrations and bodies responsible for
energy management, in accordance with the regulations in force. It
facilitates access to soft financing for clients.

It provides end users with optimal support throughout the system’s
life cycle, offering customised service contracts also at third-party
facilities.

Chi siamo
GruppoSTG dal 2009 è una realtà Italiana specializzata nella
progettazione e produzione di soluzioni fotovoltaiche e
strutturali.
Ispirato ai principi dello sviluppo sostenibile e coinvolto nello
studio e nell’applicazione di nuove tecnologie d’avanguardia
finalizzate al risparmio energetico, il GruppoSTG si è consolidato,
diventando un partner affidabile e competente, in grado di
garantire un approccio integrato di soluzioni energetiche per
l’edificio.
Set up in 2009, GruppoSTG is an Italian company that specialises
in the design and manufacture of photovoltaic and structural
solutions.
Inspired by the principles of sustainable development and
involved in the research and application of new pioneering
technologies with the ultimate goal of saving energy, GruppoSTG
has positioned itself as a reliable and competent partner, able
to guarantee an integrated approach of energy solutions for the
construction sector.

Attivita‘
Il Gruppo è in grado di soddisfare molteplici esigenze energetiche
dei clienti, rendendo le sinergie di cui dispone un’opportunità per
il mercato nazionale ed internazionale.
Il GruppoSTG si presenta sul mercato con quattro diversi brand,
ognuno con caratteristiche ben definite e strategiche.

A single interlocutor.
For your family.
For your business.

BiPV
BAPV

The Group is in a position to meet its customers’ complex
energy-related requirements, using its synergies for the
creation of opportunities in the national and international
market.
GruppoSTG is represented on the market by four different
brands, each one with unique characteristics and strategies.

INNOVATIVE PROJECTS

BiPV
BaPV

Grazie al team di professionisti qualificati il cliente trova in
Solmonte un interlocutore unico in ogni fase di progetto e sviluppo
della soluzione fotovoltaica: dall’analisi di fattibilità preliminare
ed energetica, alla scelta delle componenti tecnologiche,
all’installazione, al disbrigo delle pratiche burocratiche e nel postvendita.

PROCUREMENT &
CONSTRUCTION

Thanks to a team of qualified professionals, Solmonte will become
a unique partner for the customer in every stage of a photovoltaic
system project: from energy pre-feasibility analysis, to the selection
of technological components, through to installation and dealing
with paperwork and after-sale practices.
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A Bergamo hanno sede gli uffici commerciali ed amministrativi del GruppoSTG. A Cossato (BI) e Cantù (CO), sono presenti due stabilimenti
produttivi che garantiscono un servizio di livello unico. In queste Sedi trovano posto le attività di produzione, logistica, le competenze
ingegneristiche e progettuali.
GruppoSTG’s sales and administrative offices are in Bergamo.
We have two production plants that guarantee a unique service in Cossato (BI) and Cantù (CO). These locations play host to production,
logistics and our talented engineers and project managers.
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LOCATIONS

Solmonte fornisce soluzioni solari BaPV (Building Applied PV) e BiPV
(Building Integrated PV) che preservano l’estetica dell’immobile,
migliorandone l‘impatto ambientale.
Solmonte is a provider of BAPV (Building Applied PV) and BIPV
(Building Integrated PV) solar solutions aimed at maintaining the
design of a building while improving its environmental impact.

Sedi e Logistica
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PRODUCTION
UNITS
Facciata attiva - Prospetto sud con balconi vetrati fotovoltaici

solmonte.gruppostg.com
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