Il tuo Partner per il fotovoltaico

Un portafoglio di soluzioni FV selezionate

Competenza a 360° nel solare

ARTHA Consulting è un team di esperti del solare con oltre 10 anni di esperienza specifica che propone agli
operatori dell’energia rinnovabile ed efficienza energetica un portafoglio di prodotti e servizi selezionati.
Come consulente, ARTHA Consulting opera nel mercato secondario e quello del finanziamento di impianti
nella piccola e media industria. Come agenzia specializzata, rappresenta importanti operatori internazionali,
individuando e proponendo le migliori soluzioni di acquisto a seconda delle specifiche esigenze.

Fornitura prodotti

Solar Lease

Mercato secondario e
sviluppo

Servizi di gestione tecnica

Due Diligence tecnica,
legale e amministrativa di
primo livello

Governance di SPV e
asset management

Un portafoglio di soluzioni selezionate

ARTHA è agente di primari produttori (1/2)

Società del gruppo cinese
CHINT si posiziona al 1°
posto nella classifica dei
migliori produttori
internazionali stilata da
Photon Consulting

Produttore tedesco di
sistemi di storage
posizionato al secondo
posto in Europa come
unità vendute

Produttore austriaco di
sistemi innovativi per la
produzione di calore da
fotovoltaico

PRODOTTI

PRODOTTI

PRODOTTI

Moduli FV made in
Germany, China e Vietnam.

Sistemi di accumulo per
utilizzo residenziale

Ampia gamma (poli, mono,
PERC, 60-72 celle, silver
frame e Full Black). Half-cell
e Double Glass disponibili su
richiesta

All-in-one, facile da
installare; 12.000 cicli
garantiti con
massima profondità di
scarica. Cloud ready.

L'alternativa più
conveniente al solare
termico tradizionale.
Storage termico che sfrutta
l'eccedenza di produzione
da fotovoltaico.
Aumenta l'autoconsumo del
50%.

Grazie inoltre a decennale collaborazione con operatori italiani ed esteri possiamo fornire varie opzioni di moduli FV anche per
sostituzioni in Conto energia (bassa efficienza con taglie da 230/235/240/245Wp) e pressoché ogni tipologia di inverter.

ARTHA è agente di primari produttori (2/2)

Produttore tedesco di
sistemi di fissaggio per
rooftop

Azienda storica con oltre 30
anni di attività, tra le più
affermate e riconosciute a
livello mondiale

Produttore tedesco di
soluzioni antifurto per il
fotovoltaico

PRODOTTI

PRODOTTI

PRODOTTI

Strutture specifiche per
impianti su tetto e per
un'agevole gestione in
distribuzione.

Componenti e quadri in BT,
MT e AT per il fotovoltaico.

Sistemi per la prevenzione furti di moduli,
inverter, batterie e cavi.

Varie soluzioni intelligenti e
brevettate finalizzate a
minimizzare la necessità di
foratura e zavorra.

Ottimo rapporto qualitàprezzo, notevole storico di
installazioni.

Antifurto basato su geofencing su tecnologia
GPS, che rileva
istantaneamente ogni
spostamento.

For information:
artha@artha.consulting
+39 04441933454

Socio Fondatore

