


CHI SIAMO
Who we are
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Enerray illumina il tuo business
Enerray, fondata nel 2007, è un’azienda italiana leader nella 
progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici 
industriali di medie e grandi dimensioni, sia per impianti di terzi, 
che per impianti di proprietà. Forti dell’appartenenza al Gruppo 
Industriale Maccaferri con una storia di oltre 130 anni, offriamo 
soluzioni “chiavi in mano” di impianti fotovoltaici su coperture 
aziendali, pensiline, terreni e serre, proponendoci come partner 
affidabile, capace di garantire le migliori prestazioni e funzionalità 
degli impianti. Forniamo, inoltre, un servizio O&M (Operation & 
Maintenance) attento ai bisogni specifici dei nostri clienti.

Sfruttando il know-how acquisito, abbiamo incrementato 
rapidamente il nostro portafoglio, acquisendo un numero 
significativo e sempre crescente di progetti. Siamo attualmente il 
primo operatore O&M italiano.

La nostra mission è quella di offrire ai clienti, mediante le 
tecnologie più innovative e un team altamente qualificato, 
soluzioni “chiavi in mano” ed eco-compatibili che:

• Soddisfino le aspettative del Cliente/Investitore assistendolo 
a 360°, interpretando e realizzando il suo obiettivo di ottenere 
un risparmio energetico e un alto rendimento economico 
e garantendo un prodotto di altissima qualità, efficiente e 
all’avanguardia

• Contribuiscano a ridurre le emissioni inquinanti  per ottenere 
un futuro migliore,  generando contestualmente benefici 
economici e di immagine.

Enerray lights up your business
Enerray, founded in 2007, is an Italian company that is a leader in 
the design, development and management of medium and large 
scale photovoltaic plants, for its own plants and those owned by 
third parties. As a company of the Maccaferri Industrial Group, 
an industrial corporation founded in 1879, we provide turnkey 
solutions for industrial roofing, shelters, on-ground installations 
and greenhouses, competing as a reliable partner, that can 
guarantee the best performance and function of the plants. 
Furthermore, we offer O&M (Operation & Maintenance) services 
attentive to the specific needs of the clients. 

Exploiting our acquired know-how, we have rapidly expanded our 
portfolio by performing a steadily increasing number of projects. 
Currently we are the Italian leader in the O&M sector.

Our mission is to offer our customers, through innovative 
technologies and a highly qualified team, eco-compatible turnkey 
solutions which:

• Satisfy customer/investor expectations by providing them 
with 360° assistance in the effort to interpret and reach their 
energy saving and economic return goals, and at the same 
time guarantee a top quality, efficient and cutting edge 
product

• Contribute to reducing pollutant emissions in order to 
create a better future, generating profits and improving our 
reputation simultaneously.

www.enerray.com
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Un brand in continua espansione
Enerray, con sede centrale operativa a Zola Predosa (BO), grazie all’esperienza maturata in Italia e all’estero, a seguito del processo di 
internazionalizzazione avviato nel 2011, ha incrementato fortemente il proprio portafoglio ordini, affermandosi leader del mercato sia 
come EPC che come O&M Contractor.

A brand in continuous expansion
Enerray, with its headquarters in Bologna (Italy), thanks to the experience acquired in Italy and abroad and as a result of the 
internationalization process started in 2011, has strongly increased its order portfolio, establishing itself as a leader in the market both as 
an EPC and as O&M Contractor.

I NOSTRI NUMERI
Our results

Updated to September 2016
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DOVE SIAMO
Where we are

Coerenti con il forte respiro internazionale che caratterizza l’intero 
Gruppo Maccaferri, dal 2011 siamo presenti sui mercati esteri alla 
costante ricerca di nuove opportunità di crescita e sviluppo.

La nostra vision è di posizionarci come azienda di riferimento 
nei Paesi in cui operiamo e opereremo, senza rinunciare a quei 
valori che ci hanno permesso di eccellere sul mercato italiano ed 
internazionale. 

TEKNO RAY SOLAR Operiamo sul mercato turco attraverso la 
joint venture al 50% con  la società Tekno. Oggi, per il numero di 
impianti realizzati (circa 30 MWp) e in fase di costruzione (circa 85 
MWp) la società risulta essere il principale operatore nel nascente 
mercato turco.

ENERRAY & DESERT TECHNOLOGIES Al fine di sviluppare, 
realizzare progetti e affermarsi in nuovi mercati nell’area del Medio 
Oriente e Nord Africa, Enerray opera in joint venture al 50% con la 
società Desert Technologies. 

DT SERVICES E’ stata approvata, nel corso del 2015, dalle 
competenti autorità dell’Arabia Saudita, la costituzione di una 
società che agisce come EPC e O&M Contractor, e che vede la 
partecipazione di Enerray al 50%.

ENERRAY JORDAN BRANCH  In Giordania la società ha terminato 
di costruire due impianti: il primo da 10 MWp ad Aqaba e il 
secondo da 23 MWp a Ma’an. Siamo presenti come EPC ed O&M 
Contractor nel Paese.

ENERRAY MOROCCO La società sta realizzando a Ben Guerir, in 
collaborazione con IRESEN (Institut de Recherche en Enérgie 
Solaire et en Enérgies Nouvelles) un impianto CSP (solare a 
concentrazione) da 1 MWe con soluzione ORC (Organic Rankine 
Cycle). La messa in funzione è prevista entro la fine del 2016.

ENERRAY EGYPT A breve verrà costituita una società in Egitto, 
che costruirà, tra il 2016 e il 2017, due impianti fotovoltaici di oltre          
63 MWp ciascuno a Benban e un parco eolico da 50 MW a Zafarana.

ENERRAY MEX La società Enerray Mex SA de CV si è posizionata 
come uno dei primi operatori a realizzare un impianto fotovoltaico 
di medie dimensioni su copertura industriale e dedicato 
all’autoconsumo. Sono in corso trattative sia per la realizzazione 
di piccoli impianti (potenza < 500 kWp) che per la costruzione di 
impianti di grandi dimensioni.

ENERRAY DO BRASIL con sede a Jundiaí (San Paolo). Le possibilità 
di realizzazioni fotovoltaiche sono per autoconsumo su coperture 
industriali e su centri commerciali, oltre che per grandi impianti 
a terra richiesti dagli investitori istituzionali e dalle multi-utility 
brasiliane. Tra il 2015 e il 2016 la società si è aggiudicata due 
importanti commesse rispettivamente di 254 MWp (il più grande 
impianto fotovoltaico di tutto il Sud America) e 104 MWp, che 
verranno realizzate entro il 2017.

ENERRAY DE COSTA RICA con sede a San José, con l’obiettivo di 
costruire impianti fotovoltaici al servizio di stabilimenti industriali 
e strutture commerciali nel Paese. La società si occupa anche di 
seguire operativamente l’attività nei diversi mercati dell’America 
Centrale.

ENERRAY CHILE con sede a Santiago, la società sta seguendo 
diverse opportunità nel mercato fotovoltaico locale relative 
alla realizzazione di impianti di medio-grandi dimensioni per 
investitori cileni ed internazionali.

ENERRAY UAC THAILAND In Tailandia operiamo mediante una 
società dedicata in partnership con UAC Global Public Company 
Limited, un’importante azienda tailandese con sede a Bangkok 
e quotata al SET (Stock Exchange of  Thailand). Sono già stati 
realizzati e connessi diversi impianti su coperture industriali e sono 
in fase di sviluppo ulteriori  impianti su terreno e su copertura.

ENERRAY ROMANIA con sede operativa a Bucarest. Ha realizzato 
impianti a terra e sta realizzando, tra gli altri, un impianto ibrido 
sperimentale e innovativo dal punto di vista tecnologico, presso 
un’università rumena.
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Portiamo l’energia solare in tutto il mondo

Enerray è attiva e sviluppa mercati anche in altri Paesi del mondo situati in America, Africa e Asia.



 

Echoing the international scope which characterizes the entire 
Maccaferri Group, from 2011 we are also active in foreign 
markets in the constant pursuit of new growth and development 
opportunities.

Our vision is to position ourselves as the benchmark in all 
countries where we actually operate and will operate in the future, 
without renouncing the values that have enabled us to stand out 
for excellence both in the Italian and the global market.

TEKNO RAY SOLAR We operate in the Turkish market through 
a 50% joint venture with the company Tekno. Today, thanks to 
the plants that are both in operation (about 30 MWp) and under 
construction (about 85 MWp) the company is the main operator in 
the Turkish market.

ENERRAY & DESERT TECHNOLOGIES In order to develop, 
implement projects, and assert itself in new markets in the area 
of the Middle East and North Africa, Enerray works in a 50% joint 
venture with the company Desert Technologies.

DT SERVICES In 2015 the competent authorities of the Kingdom 
of Saudi Arabia approved the formation of a company that acts as 
an EPC and O&M Contractor, where Enerray has a 50% stake.

ENERRAY JORDAN BRANCH In Jordan, the company has finished 
building two solar farms: the first of 10 MWp in Aqaba and the 
second of 23 MWp in Ma’an. We are operating in the country as an 
EPC and O&M Contractor.

ENERRAY MOROCCO In partnership with IRESEN (Institut de 
Recherche en Energie Solaire et en Energies Nouvelles), the 
company is building a CSP (concentrated solar power) plant of        
1 MWe with ORC (Organic Rankine Cycle) solution in Ben Guerir. 
The commissioning is expected within the second half of 2016.

ENERRAY EGYPT Shortly, a company will be created in Egypt, 
which will build two photovoltaic plants in Benban with a capacity 
of over 63 MWp each and a wind farm of 50 MW in Zafarana.

ENERRAY MEX The company Enerray Mex SA de CV has positioned 
itself as one of the first operators to build a photovoltaic system for 
medium-sized industrial coverage, dedicated to self-consumption. 
Negotiations are underway both for the development of small 
(power < 500 kWp) and large plants.

ENERRAY DO BRASIL is based in Jundiaí (São Paulo) and 
is focused on the development of projects for solar self-
consumption of industrial companies and shopping centers, as 
well as large ground-mounted systems required by institutional 
investors and Brazilian multi-utilities. In 2015-2016 the company 
was awarded two major contracts for a 254 MWp plant (the largest 
solar park ever built in South America) and a 104 MWp plant to be 
constructed by 2017.

ENERRAY DE COSTA RICA based in San José, aims at the 
construction of photovoltaic plants in industrial and commercial 
facilities throughout the country. The Costa Rica office also 
manages operations in other Central American markets.

ENERRAY CHILE recently opened in Santiago. It manages different 
opportunities in the local photovoltaic market concerning the 
development of medium-large sized plants for Chilean and 
international investors.

ENERRAY UAC THAILAND We operate through a local company 
in partnership with UAC Global Public Company Limited, a leading 
Bangkok-based company listed on the SET (Stock Exchange 
of Thailand). Several plants have already been constructed 
on industrial roofs and connected to the grid, and additional       
ground-mounted and roof covering plants are in the development 
phase.

ENERRAY ROMANIA with headquarters in Bucharest, has 
developed ground-mounted systems and is currently constructing, 
among other projects, an experimental hybrid and innovative 
plant at a Romanian university.
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Delivering solar power throughout the world

Enerray is active and develops markets in other countries in the Americas, Africa and Asia.



I NOSTRI VALORI
Our Values
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La qualità è il nostro DNA
I nostri valori sono l’asset portante del Gruppo Maccaferri da oltre 
130 anni.  Sono i principi di fondo che guidano le scelte aziendali 
e li ritroviamo in ogni nostra azione. Definiscono ciò che siamo e 
ciò che offriamo.

• Integrità & rispetto: Vogliamo conquistare la fiducia di 
tutti coloro con i quali lavoriamo comportandoci in modo 
trasparente, rispettando l’ambiente in cui operiamo e 
mantenendo le promesse che facciamo

• Eccellenza & innovazione: Dedichiamo tutte le nostre 
energie all’impegno di migliorare costantemente i nostri 
risultati, i nostri servizi e la nostra professionalità, in modo da 
essere sempre all’avanguardia nel nostro business a livello 
mondiale. Per noi non è sufficiente fare bene: vogliamo 
essere i più apprezzati

• Affidabilità:  La solidità finanziaria e l’affidabilità derivanti 
dall’appartenenza al Gruppo Maccaferri, nonché i consolidati 
rapporti con i principali istituti di credito e banche di sviluppo 
internazionale (IFC e EBRD), fanno di Enerray  l’interlocutore 
ideale per chi vuole investire con tranquillità nel fotovoltaico. 
Ogni componente utilizzato nella costruzione degli impianti 
viene selezionato con estrema cura sul mercato mondiale, 
sfruttando consolidate partnership con i fornitori e ricercando 
il miglior rapporto tra qualità di prodotto, affidabilità 
dell’azienda e costi da sostenere

• Esperienza globale & conoscenza locale: La nostra struttura 
organizzativa è pensata come globale, organizzata in società 
sparse nei 5 continenti che costantemente studiano le 
esigenze del territorio, collaborano con le istituzioni e tecnici 
locali, ricercando e proponendo le soluzioni più avanzate nei 
settori di nostra competenza.

Questi sono i valori che ci guidano nel perseguire l’obiettivo di 
essere tra i leader mondiali nel campo del fotovoltaico e, da qui il 
nostro slogan «Don’t Worry, be Sunny».

Quality is in our DNA
Our values have been the mainstay of  the Maccaferri  Group for 
the last 130 years. They are the basic principles which guide the 
company’s decisions and they may be found in every one of our 
actions. They define who we are and what we offer.

• Integrity  &  respect:  We seek to  gain  the  trust  of everyone 
we work with by conducting ourselves in a transparent 
manner, respecting the environment in which we operate, 
and always keeping our promises

• Excellence & innovation: We  dedicate  all  our  energy  
to constantly improving our results, our services and our 
professionalism,  so that we stay  at the forefront in all our 
business activities worldwide. Doing well is not enough for 
us: we want to be the most valued

• Reliability: The financial soundness and the reliability we 
ensure as part of the Maccaferri Group, as well as the strong 
relationship with the principal banking institutions and 
development banks (IFC and EBRD), make Enerray an ideal 
partner for those who wish to invest with confidence in this 
area. Every component used during plant construction is 
carefully selected on the world market, using the consolidated 
partnerships with the suppliers and aiming towards the best 
rapport between product quality, reliability of the company, 
and the costs to be sustained

• Global experience & local knowledge: Our structure is 
conceived as global, organized in associate companies 
across 5 continents, which constantly study regional needs, 
cooperate with the local institutions and technicians, and 
seek out and propose the most advanced solutions in the 
areas of our expertise.

These are the values which guide us towards achieving the aim 
of becoming the world leader in the photovoltaic field, hence our 
slogan «Don’t Worry, Be Sunny».



BUSINESS
MODEL

A noi piace lavorare così
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SVILUPPO
MERCATI

L’Ufficio Business 
Development 

seleziona 
opportunità di 
investimento e 

sviluppo nel solare 
(principalmente per 
impianti su terreno), 

analizzando i PPA 
o i programmi di 

incentivi e schemi di  
finanziamento.

OFFERTA
COMMERCIALE 

- Uff. Commerciale: 
Primo contatto con 

il cliente
- Uff. Tecnico: 
Sopralluogo 
e progetto 

preliminare
- Uff. Commerciale: 

Redazione 
dell’offerta e 

predisposizione 
contratti.

ANALISI DI 
FATTIBILITA’

Il progetto viene 
analizzato nei 

minimi dettagli al 
fine di valutarne la 

fattibilità tecnica ed 
economica. 
Consolidate 

collaborazioni 
con primari 

istituti bancari 
internazionali.

ACQUISTI 
& LOGISTICA

Selezioniamo 
con attenzione i 
vari componenti 

affidandoci a 
fornitori certificati 

e a spedizionieri 
internazionali 

di primo livello, 
assicurando così il 

miglior rapporto tra 
qualità, affidabilità 

e costi.

PROGETTAZIONE 
& INSTALLAZIONE

Abbiamo progettisti 
qualificati sia interni 

che esterni.
Installiamo con cura 

ogni componente 
dell’impianto.

Effettuiamo tutte le 
verifiche elettriche 

e meccaniche di 
conformità.

OPERATION & 
MAINTENANCE

Grazie al know-how 
e all’esperienza 
maturata negli 

anni, garantiamo 
un efficiente 

servizio O&M per 
l’intera vita utile  

dell’impianto.
Monitoraggio 

remoto in tempo 
reale 7gg/7.

BUSINESS
DEVELOPMENT

The Business 
Development Dept. 
works on a global 
scale to select the 
best investment 

opportunities 
on the market, 
analysing PPAs 

or incentive 
programmes and 
financing plans.

COMMERCIAL 
PROPOSAL
- Sales Dept.: 

First contact with 
the customer

- Engineering Dept.: 
Site inspection and 
preliminary design

- Sales Dept.: 
Quote drafting 
and contractual 

bargaining.

FEASIBILITY 
STUDY

The project is 
analyzed in-depth 

in order to  evaluate 
the technical and 

the economic 
feasibility. 

Long-standing 
collaboration with 

leading banking 
institutions.

PROCUREMENT 
& LOGISTICS

We carefully 
select the various 

components, 
relying on certified 

providers and 
international 
forwarders,   

ensuring in this 
way the best price, 
reliability and cost 

ratio.

DESIGN
& INSTALLATION

We have qualified 
internal and external 

project designers.
We carefully install 

all parts of the plant.
We carry out 

the electrical and
mechanical checks of

conformity.

OPERATION & 
MAINTENANCE

Thanks to the 
know-how and the 
experience gained 
over the years, we 
ensure an efficient 

O&M service during 
the entire useful life 

of the plant.
Remote Monitoring 

in real time 7/7.

This is how we like to operate



PERCHÈ REALIZZARE UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO?
Why choose a Photovoltaic System?

Riduci i tuoi costi energetici con Enerray

Vantaggi economici:

• Il fotovoltaico è un investimento a basso rischio e con un 
buon rendimento

• L’ energia prodotta dall’impianto  fotovoltaico permette alle 
aziende energivore di ridurre o addirittura in alcuni casi 
eliminare i costi sostenuti per la fornitura di energia elettrica 
prelevata dalla rete

• L’ energia in eccesso ceduta alla rete può comunque essere 
valorizzata secondo le regole e le tariffe del mercato elettrico

• Un impianto fotovoltaico consente di valorizzare l’immobile 
su cui viene installato

• La durata degli impianti fotovoltaici nel tempo è elevata 
(25-30 anni) e la manutenzione ridotta in quanto non sono 
presenti parti meccaniche in movimento.

Vantaggi di immagine:

• Un impianto fotovoltaico offre un’immagine di responsabilità 
ambientale spendibile in ambito di comunicazione, 
contribuendo a promuovere un’immagine verde dell’impresa 
e aumentando così la percezione positiva dei clienti, che 
sono sempre più attenti alla sostenibilità dei prodotti che 
acquistano

• L’impianto fotovoltaico non causa rumore, ha basso impatto 
visivo e rende profittevoli aree non sfruttabili diversamente 
(come le coperture e le aree desertiche).

Reduce your energy costs thanks to Enerray
Economic advantages:

• The photovoltaics is a perfect low risk investment with a good 
return

• The energy produced by a photovoltaic system allows 
energy-intensive companies to reduce or even eliminate the 
charges incurred for power use

• The excess energy released to the grid could nonetheless 
be exploited according to the rules and the processes of the 
electricity market

• A photovoltaic system increases the value of the real estate 
properties on which it is installed

• Photovoltaics systems last long in time is high (25-30 years) 
and maintenance is reduced because there are no moving 
mechanical parts.

Reputation advantages:

• A photovoltaic plant offers an environmentally responsible 
image that enhances reputation in terms of communication, 
as it gives the company a green reputation, thus increasing 
the positive perception by customers, who are paying more 
and more attention to the sustainability of the products they 
purchase

• The  photovoltaic  system  does  not  produce  noise,  has  
a low visual Impact and makes profitable areas which are 
otherwise unexploitable (such as roofing and deserts).
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Environmental Sustainability

Enerray pensa all’ambiente
• L’utilizzo di un’energia rinnovabile gratuita, presente ovunque 

e inesauribile come il sole, rende l’azienda che decide di 
investire nella realizzazione di un impianto fotovoltaico 
maggiormente ecosostenibile

• Il fotovoltaico consente di ridurre l’inquinamento diminuendo 
l’emissione di anidride carbonica (CO2) e di altre sostanze 
inquinanti contribuenti all’innalzamento dell’effetto serra 
per un valore stimato pari a 0,531 kg per ogni kWh prodotto 
in Italia (Fonte Ministero dell’Ambiente) e senza alcun 
inquinamento acustico

• Il risparmio di emissioni di CO2 in atmosfera aiuta i Paesi ad 
evitare le sanzioni che li attendono in caso di un mancato 
raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto

• In caso di presenza di coperture in Eternit è possibile 
bonificarle e smaltirle in apposite discariche riducendo il 
rischio di contaminazione.

Crediamo che il valore di un’azienda non vada espresso solamente 
in termini economici, ma che debba anche tenere conto del 
contributo dato alla sostenibilità ambientale e al riconoscimento 
del valore delle persone.

Per questo  ci assumiamo costantemente l’impegno di avere un 
impatto positivo su tutte le realtà con cui ci troviamo ad interagire: 
la società, l’ambiente, i singoli individui.

Enerray thinks “green”
• The use of renewable energy free of charge, sourced 

everywhere and as inexhaustible as the sun, makes the 
company investing in the construction of a photovoltaic 
plant more environmentally sustainable

• Photovoltaic energy allows a reduction in pollution by 
decreasing carbon dioxide (CO2) and other pollutant 
emissions that contribute to the greenhouse effect for an 
estimated value of 0.531 kg for every kWh produced, for 
example, in Italy (Source: Ministry of the Environment) and 
without any acoustic pollution

• The reduction of CO2 emissions in the atmosphere helps 
countries  avoid the sanctions they would receive in the event 
of a failure to achieve the Kyoto Protocol goals

• In the presence of asbestos roofing, these may be removed 
and disposed of in suitable centres, thus reducing the risk of 
contamination.

We believe that a company should be judged, not only in 
economic terms, but also based on the contribution it makes 
to the environment and the importance it gives to the worth of 
people.

This is why we constantly commit ourselves to having a positive 
impact on anyone we interact with: the civil society, the 
environment and single individuals.
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SERVIZIO MANUTENZIONE ENERRAY
Enerray Maintenance Service

Un impianto fotovoltaico deve essere efficientemente gestito al 
fine di massimizzarne il rendimento; ciò è possibile solo grazie ad 
un operatore O&M con una solida struttura, in grado di garantire 
professionalità, serietà e solidità sotto il profilo finanziario. 

Enerray pensa prima di tutto alle tue necessità fornendo un 
contratto di manutenzione full service che assicura il funzionamento 
ottimale e profittevole dell’impianto fotovoltaico.

ENERRAY BASE

• Monitoraggio degli impianti 7 giorni su 7, grazie al nostro 
sistema di telecontrollo da remoto con gestione continuativa 
degli allarmi con possibile distacco e riavvio impianto da remoto

• Reportistica di dettaglio mensile con il riepilogo della produzione 
dell’impianto assieme ai principali parametri tecnici. Sarà, 
inoltre, disponibile un database con lo storico degli interventi, 
liberamente accessibile da parte del cliente

• Manutenzione preventiva: Attività pianificate che comprendono, 
tra le altre, la verifica elettrica e meccanica, sfalcio erba, pulizia 
pannelli e derattizzazione

• Manutenzione correttiva: Comprende tutte le attività volte alla 
riparazione, riabilitazione e ripristino della piena funzionalità 
dell’impianto. Non sussistono limitazioni al numero di interventi 
effettuabili. La tempistica media d’intervento del nostro 
personale tecnico risulta essere pari a 3 ore dalla segnalazione 
del problema

• Gestione dei processi tramite il sistema gestionale SAP per la 
storicizzazione dei dati e degli interventi di manutenzione.

www.enerray.it

ENERRAY PLUS

• Check-up gratuito di presa in consegna dell’impianto

• Garanzie di performance

• All Risk Inverter: Si tratta di una garanzia esclusiva che assicura 
una completa copertura del componente inverter per tutta la 
durata del contratto. La possibilità di effettuare interventi di      
1° e 2° livello direttamente con nostro personale costituisce un 
ulteriore beneficio nei confronti del cliente andando a ridurre i 
tempi di fermo impianto

• Enerray Premium: Forniamo una copertura su tutte le 
componenti dell’impianto fotovoltaico, garantendo quindi 
l’approvvigionamento dei materiali in tempi certi e rapidi

• Property All Risk: Stipuliamo e gestiamo per conto del cliente 
la polizza di copertura danni diretti ed indiretti  gestendo 
direttamente il sinistro con l’istituto assicurativo

• Magazzini Enerray: Grazie a magazzini di proprietà, riusciamo 
ad assicurare lo stoccaggio ed approvvigionamento di tutte le 
parti di ricambio, al fine di garantire rapidi tempi di intervento 
e ripristino

• Sicurezza: Siamo in grado di occuparci anche di tutti gli aspetti 
relativi alla sicurezza dell’impianto (supervisione, gestione 
allarmi, gestione dispositivi antintrusione), in modo da poter 
offrire un servizio completo a 360°

• Gestione amministrativa: Supportiamo il cliente a livello 
amministrativo espletando in sua vece tutte le incombenze 
previste dalla normativa di settore, mantenendo/gestendo 
direttamente i rapporti con i vari enti istituzionali

• Asset management: Gestiamo completamente la società del 
cliente per la parte dedicata al fotovoltaico offrendo supporto e 
competenza nella disciplina di contabilità, redazione dei bilanci 
e gestione della SPV in accordo con la normativa fiscale vigente.
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Attenzione e rapidità, ecco cosa contraddistingue il nostro servizio O&M



A photovoltaic system must be kept perfectly efficient in order 
to ensure top performance; this is possible only thanks to an 
O&M operator with a solid, reputable, professional and reliable 
organization when it comes to financials.

Enerray thinks of your needs first by supplying a full service O&M 
contract which ensures optimal and profitable operation of the 
photovoltaic plant.

Here are the two different kinds of contracts that we have activated 
in Italy :

ENERRAY BASIC

• 7/7 system monitoring, thanks to the evolved remote control 
solution, which continuously manages the alarms with the 
option of remotely disconnecting and restarting the system

• A detailed monthly report with a summary of the plant 
production together with the main technical parameters. 
Furthermore, we make a database available containing the 
maintenance history, freely accessible to the client

• Planned maintenance: Planned activities which foresee, among 
other things, the electric and mechanical checks, grass removal, 
panel cleaning and deratting

• Corrective maintenance: Comprises all of the activities 
regarding the repair, rehabilitation and restoration of the entire 
plant’s operation. There are no limits to the number of feasible 
interventions. The average response time of the intervention by 
our technical staff is within 3 hours from the time the problem 
is reported

• Process management by means of SAP system for data logging 
and planning maintenance interventions.

ENERRAY PLUS

• A free check up upon taking delivery of the plant

• Performance guarantees

• All Risk Inverter: This is an exclusive guarantee supplied by 
Enerray that ensures the complete coverage of the inverters 
during the whole term of the contract. The possibility of 
interventions of 1° and 2° level made directly with our staff 
offers an additional advantage towards the client helping to 
reduce time loss of plant downtime

• Enerray Premium: We provide coverage for all components 
of the photovoltaic plant, ensuring the supply of the material 
quickly and reliably

• Property All Risk: We sign and manage on behalf of the client 
the Property All Risk insurance, for direct and indirect damages, 
managing directly the accident with the insurance institute

• Enerray’s warehouses:  Because we have our own warehouses, 
we assure the storage and the supply of all spare parts in order 
to guarantee rapid repair and restore times

• Security:  We also deal with all aspects of the the security 
services (supervision, alarm managing, intrusion detection 
systems managing) offering a 360° protection service

• Administrative management: We provide administrative 
support to the client and fulfill on its behalf all of requirements 
foreseen by current sector regulations, maintaining/managing 
directly relationships with the different institutions

• Asset management: We fully manage the client’s company 
assigned to the photovoltaic providing support and knowledge 
in accounting, preparation of balance sheets and management 
of the SPV according to the tax regulations in force.
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Attention and quick response, this is what makes our O&M service stand out
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MOLTI HANNO SCELTO LA QUALITÀ ENERRAY
Many have chosen Enerray ‘s quality
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Una realtà tutta italiana nel campo 
della generazione di energia da fonti 
rinnovabili
Costituita nel 2006, SECI Energia è la sub‐holding del Gruppo 
Industriale Maccaferri in cui sono state concentrate le 
partecipazioni azionarie delle nuove realtà aziendali impegnate 
nel settore dell’energia. 

SECI Energia, attraverso le proprie controllate e/o collegate, 
presidia il mercato delle fonti rinnovabili, in particolare la 
progettazione e realizzazione di impianti che, attraverso l’impiego 
di diverse tecnologie, utilizzano fonti rinnovabili quali biomasse, 
fotovoltaico, eolico, biogas, recupero energetico e idroelettrico 
per la produzione di energia. 

Dotata di un Dipartimento Ingegneria e Project Management 
certificato UNI EN ISO 9001:2008, è in grado di fornire una vasta 
gamma di servizi EPC (Engineering, Procurement, Construction) e 
di gestire tutte le problematiche relative al Power Management, 
come la programmazione e la valorizzazione degli assets sui 
mercati energetici, il trading di titoli energetici o ambientali, 
l’auditing finalizzato all’efficientamento energetico. 

Una diversificazione maturata grazie all’esperienza 
nell’impiantistica industriale e nel settore agroindustriale, con 
importanti sbocchi anche sui mercati internazionali. Per lo 
sviluppo all’estero. Seci Energia presidia direttamente i mercati 
internazionali attraverso la costituzione di società locali.

An Italian company in the field of power 
generation from renewable source

Established in 2006, SECI Energia is the sub-holding company of 
the Maccaferri Industrial Group in which there are concentrated 
shareholdings of new companies engaged in the energy sector.

SECI Energia, through its subsidiaries, oversees the market 
of renewable energy sources, in particular the design and 
construction of power plants. Through the use of different 
technologies these plants use renewable sources such as biomass, 
solar, wind, biogas, hydro and energy recovery for the production 
of energy.

Equipped with a Project Management and Engineering 
Department, certified to ISO 9001: 2008, it provides a wide 
range of EPC services (Engineering, Procurement, Construction) 
and handle all issues related to Power Management, such as 
programming and valuation of assets in the energy markets, 
energy and environmental stocks trading or auditing aimed at 
improving energy efficiency. 

The diversification was gained thanks to the experience reached 
within the industrial and agro-industrial sectors. SECI Energia 
directly oversees international markets through the establishment 
of local companies.

www.seci-energia.com
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Un’ idea imprenditoriale
in evoluzione
Diversificazione dei settori di appartenenza e capacità di cogliere 
le opportunità dei mercati mondiali in continua evoluzione: 
questa è la missione del Gruppo Maccaferri, una realtà industriale 
attiva dal 1879 e presente in tutto il mondo per offrire prodotti, 
tecnologie e servizi, sia ad aziende operanti nei settori industriali 
più avanzati, sia ai consumatori finali. Valorizzare le persone, 
pensare e agire con professionalità e trasparenza in un’ottica di 
approccio globale sostenibile e nel rispetto dell’ambiente sono i 
valori su cui il Gruppo basa la propria crescita.

Quella del Gruppo Industriale Maccaferri è la storia di una famiglia 
che, ancora oggi, ne detiene la proprietà e ne guida le scelte 
strategiche. Dalla fondazione della prima azienda fino ai giorni 
nostri, la famiglia Maccaferri è sempre stata, oltre che proprietaria, 
anche il punto di riferimento nel disegno delle linee di crescita 
e di sviluppo del Gruppo. Al suo fianco, manager professionisti 
gestiscono le singole aziende e traducono in decisioni operative 
le strategie della holding, la S.E.C.I. – Società Esercizi Commerciali 
Industriali – che dal 1949 ne gestisce tutte le attività.

An evolving
business concept
Diversification in the sectors where we do business and the 
ability to seize opportunities in constantly evolving global 
markets: this is the mission of the Maccaferri Group, an industrial 
corporation active since 1879. We have maintained a worldwide 
presence   with   our   offer   of   products,   technologies   and 
services to companies in the most advanced industrial sectors, 
as well as to consumers. Valuing people, thinking and acting 
with professionalism and transparency with a view to achieving 
sustainable and environmental development are our core values 
on which we base our continuing growth.

We embody the story of the family that still owns the company and 
drives its strategic choices. Since the founding of the first company 
bearing its name, the Maccaferri family has always been at the 
forefront of the group’s expansion. Alongside the family, since 
1949 the S.E.C.I. – Società Esercizi Commerciali Industriali, through 
the managers of its controlled individual businesses, translate the 
holding company’s strategies into operational decisions.

www.maccaferri.it

IL GRUPPO
The Group

Settori di attività  Activity sectors
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