
DISTRIBUZIONE

E tu?
Siamo pronti per il futuro…



L’AZIENDA
Voltalia è una società internazionale di energia rinnovabile che produce elettricità da 
diverse fonti (eolico, solare, idroelettrico e biomassa, che combinano anche soluzioni di 
stoccaggio), con 1 GW di progetti propri in operation o costruzione ha recentemente 
annunciato nuovi ambiziosi obiettivi per il 2023 relativi alla capacità totale in esercizio o 
costruzione superiore a 2,6 GW.

Oltre a generare e vendere elettricità da beni di proprietà (IPP), la Società fornisce servizi 
(EPC, O&M) a clienti di terzi. Voltalia opera in 20 paesi, in 4 continenti con oltre 600 
dipendenti in tutto il mondo.

Agire come Distributore su scala globale, dal 2008, ci ha permesso di fornire oltre 900 MW di 
tecnologia solare fotovoltaica, assicurandoci che la distribuzione sia sempre accompagnata 
dalla conoscenza e da servizi che aggiungono valore per / ai nostri clienti sia in ambito 
residenziale che industriale.

La linea di distribuzione di Voltalia, è specializzata nella distribuzione di componenti di 
energia solare come: moduli, inverter, sistemi di montaggio, kit, componenti fotovoltaici 
nonché i propri moduli  fotovoltaici marchiati Mprime.

Per quanto riguarda la Distribuzione, il nostro obiettivo è fornire soluzioni che diano un valore 
aggiunto per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e contribuire all'espansione della loro 
attività, costruendo una vera partnership.

Flessibilità, eccellenza nel servizio e innovazione tecnologica continua sono le nostre linee 
guida, concepite per fornire agli installatori di tutto il mondo il meglio per tutti i tipi di 
installazioni fotovoltaiche a terra, su tetto, BIPV, di piccola generazione e o� -grid.

IL TUO PV PARTNER
Siamo più che un partner / fornitore di soluzioni sostenibili, miriamo anche a contribuire all'espan-
sione della tua attività, costruendo una forte partnership che andrà a bene�cio di entrambi.

Il nostro team si impegna a trovare le migliori soluzioni e prodotti per soddisfare le 
esigenze del tuo impianto fotovoltaico.
La nostra esperienza e il nostro know-how nel settore fotovoltaico da oltre 12 anni 
garantiscono qualità e a�dabilità dei prodotti e delle soluzioni che distribuiamo.
Siamo �essibili e forniamo soluzioni personalizzate.

CI CONCENTRIAMO NON SOLO SUL PRODOTTO, MA ANCHE SUL SERVIZIO:

www.voltalia.com

Attenzione commerciale personalizzata / Forza vendita locale dedicata;
Supporto tecnico / seminari di formazione;
Logistica e magazzinaggio:
            - Logistica �essibile fornita da una grande e a�dabile rete logistica locale e internazionale;

Servizio post-vendita;
Team con presenza locale;
Parliamo la tua lingua.

Siamo pronti per il futuro. I nostri sforzi di innovazione tecnologica intensiva e continua porter-
anno allo sviluppo dei prodotti e delle soluzioni che stai aspettando.

Quando si sceglie Voltalia come 

Distributore, si sceglie un affidabile 

compagno che sarà sempre 

disponibile per te durante tutto il 

processo per sostenere il successo 

dei tuoi progetti.

La Nostra Mission

L'impegno della Business Line di 
Distribuzione di Voltalia offre molto 
di più di qualità e servizio; noi siamo 
anche fortemente coinvolti nella 
protezione dell’'ambiente e nella 
ricerca e sviluppo di nuove soluzioni 
fotovoltaiche da costruire insieme ai 
nostri clienti e partner per un futuro 
più sicuro e più verde.



SOLUZIONI E COMPONENTI

Moduli
Gamma completa di soluzioni di moduli fotovoltaici, a 
partire dai Poly Standard �no alla tecnologia più 
recente disponibile sul mercato.

Inverter
Soluzioni su scala industriale / commerciale e residen-
ziale delle migliori marche selezionate;

Soluzioni storage.

Stru�ure
Strutture adatte a quasi ogni tipo di applicazione (Tetti, 
impianti a terra e pensiline);

Soluzioni personalizzate secondo le richieste del cliente.

Componen�
Cavi e connettori;

Quadri AC/DC;

Sistemi di monitoraggio.

Solar Energy Kit
Kit modulari (master + slave): uso immediato (plug&play);

Kit con connessioni in rete e o� grid;

Kit con soluzioni storage.

Il nostro dipartimento specializzato nella distribuzione di moduli fotovoltaici, 
inverter, strutture, kit e componenti, ha un portafoglio di prodotti completo e 
altamente adattabile per soddisfare le esigenze di ogni cliente.

Concentrarsi su attrezzature di alta 
qualità con una garanzia eccezionale, 
alta efficienza e prestazioni di lunga 
durata. Selezioniamo attentamente i 
nostri partner, secondo rigorosi 
standard di qualità.
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www.voltalia.com

MPrime Solar Solutions S.A.
Zona Industrial, Apartado 36 - 3684-001 Oliveira de Frades, Portugal
+351 232 811 381 | distribution.pt@voltalia.com

Voltalia S.A.
45 impasse de la Draille, Parc de la Duranne
13100 Aix-en-Provence, France
+33 4 42 53 53 80 | distribution.fr@voltalia.com

Voltalia S.A.
Calle Pollensa nº4, planta baja, o�cina 8, 28290 Las Rozas de Madrid, España
+34 914 258 459 | distribution.es@voltalia.com

Voltalia S.A.
ATE - 180-182, Ki�ssias Avenue, 15451 Neo Psychiko Athens, Greece
+30 21 06 72 95 23 | distribution.gr@voltalia.com

Voltalia Italia SRL
Viale Montenero 32, 20135, Milano, Italy
+39 02 89 095 269 | distribution.it@voltalia.com

Voltalia UK Ltd.
One Lyric Square, W6 0NB, London, UK
+44 20 39 94 10 94 | distribution.uk@voltalia.com


