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CLIENTE COMMERCIALE

La scelta ecologica di un’azienda
“green oriented” in Toscana

Obiettivo: riduzione dell’impatto ambientale
Per il cliente Bama Group, l’installatore SolEvento aveva una missione precisa:
realizzare un impianto fotovoltaico che contribuisse al fabbisogno energetico di
un’azienda “green oriented”, che ha fatto della riduzione del suo impatto ambientale
una vera e propria filosofia. Inoltre Bama, da sempre riconosciuta sul mercato per
l’alto standard tecnologico delle sue lavorazioni, desiderava dedicare lo stesso
tipo di attenzione anche alla propria sede, installando un impianto fotovoltaico
all’avanguardia e dall’impareggiabile efficienza.

La soluzione SunPower a servizio della sostenibilità
Premier Partner di SunPower fin dal suo arrivo in Italia nel 2008, SolEvento ha
proposto al cliente quello che i suoi progettisti definiscono «il prodotto più efficiente
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sul mercato mondiale», optando per una soluzione che consentisse a Bama di
abbattere considerevolmente i costi di gestione. «Abbiamo scelto i pannelli fotovoltaici

13.000 mq

SunPower perché sono il risultato di una tecnologia unica, che ci consente di

Superficie dell’impianto

®

garantire ai nostri clienti il massimo della potenza, sempre». Inoltre, le soluzioni
SunPower, che non solo producono energia rinnovabile, ma che vengono anche
realizzate minimizzando l’impatto ambientale, contribuiscono alla missione di aziende
come Bama spa, incentrata sulla sostenibilitá.

1.890 (E20-327)
Numero di pannelli

Massima efficienza energetica e affidabilita’

802.000 kWh

Bama Group ha approvato il progetto di SolEvento alla luce degli alti standard garantiti

Produzione annuale stimata

dai prodotti SunPower: affidabilità di lunga durata, efficienza energetica nelle più
diverse condizioni ambientali e contenuti costi di manutenzione. Inoltre, il progetto è
stato cofinanziato con successo dalla regione Toscana.

«Essere un’azienda ecosostenibile
è fondamentale: la tutela
dell’ambiente per noi è una priorità
assoluta e grazie al fotovoltaico
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SunPower è realtà».
Renzo Baiocchi
Titolare Bama SpA

Bama Group è un’azienda leader nella produzione di articoli in plastica per la casa
e il giardino, situata nel cuore della Toscana. Forte di un know-how decennale,
l’azienda da sempre dedica risorse ed energie all’innovazione e alla progettazione
sostenibile. Con l’obiettivo di ridurre la propria impronta ecologica, Bama utilizza
resine completamente atossiche e riciclabili, utilizzando macchinari a basso
consumo. Coerentemente con questa politica, Bama ha scelto il fotovoltaico,
sopperendo a circa il 50 % del proprio fabbisogno energetico.
SolEvento ha accolto la richiesta di Bama proponendo senza esitazione il pannello
SunPower® E20: «Fin dal 2008 abbiamo scelto di essere partner SunPower,
per differenziarci sul mercato, sapendo di poter sempre contare su efficienza e
performance estremamente elevate».
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