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SCOPRI COME OTTENERLI



Chi siamo
Bplanet, azienda specializzata  in 
forniture di  impianti fotovoltaici, 
elettrici e termoidraulici esclusi-
vamente eco-compatibili e di 
soluzioni per l’efficienza energe-
tica civile ed industriale, propone 
la completa realizzazione di 
impianti fotovoltaici in ambito 
agricolo, senza consumo del suolo, 
ponendo come obiettivo primario 
la produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili per la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico.

Offriamo ai nostri clienti la garan-
zia un unico interlocutore capace 
di fornire servizi di maggiore 
comfort, risparmio energetico e 
innovazione tecnologica. Distribu-
zione di prodotti per il fotovoltaico 
e l’efficienza energetica destinati 
agli installatori.

Consulenza

energetica professionale gratuita.

Progettazione

progetto e dimensionamento 

professionale dell’impianto.

Installazione
tecnici specializzati e prodotti di alta 
qualità.

Assistenza
post vendita garantita.
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Nell’ambito dei contributi a fondo 
perduto al 65% previsti dal PNRR, 
Bplanet fornisce soluzioni “chiavi 
in mano” dall’istruttoria pratica, 
alla progettazione, alla fornitura e 
installazione di impianti fotovol-

taici per i seguenti casi.
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Beneficiari

• Imprenditori Agricoli Profes-
sionali (IAP), di cui al D.lgs. n. 
99/2004 e D.lgs. 101/2005;

• Coltivatori Diretti (CD) iscritti 
alla previdenza agricola; 

• Imprese Agroindustriali (codice 
ATECO).

• Sono esclusi i soggetti esonerati 
dalla tenuta della contabilità IVA 
(cioè aventi un volume di affari 
annuo inferiore ad ¤7.000,00).
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interventi ammessi
al contibuto
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interventi ammessi
al contibuto

Interventi ammessi a 
contributo

• L’acquisto e la posa in opera di 
pannelli fotovoltaici, unitamente 
all’esecuzione di uno o più dei 

seguenti interventi:

• Rimozione e smaltimento 
dell’amianto dai tetti;

• Realizzazione dell’isolamento 
termico dei tetti;

•  Realizzazione di un sistema di 
aerazione connesso alla sosti-
tuzione del tetto (intercapedine 

d’aria).
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Massimali

•  Per ciascun beneficiario, la spe-
sa massima ammissibile è pari a 
¤250.000,00 IVA esclusa;

•  La spesa specifica massima 
ammissibile, riferita agli inter-
venti riconosciuti, è pari ad 
¤1.500,00/kWp (Kilowatt Pic-
co);

•  Per gli impianti fotovoltaici 
la potenza massima ammessa 
all’incentivo è pari a 300 kWp 
(Kilowatt Picco), mentre gli im-
pianti di potenza inferiore a 10 
kWp non saranno amessi;



9

• Progettazione, asseverazio-
ni ed altre spese professionali 
comunque richieste dal tipo di 
lavori, comprese quelle relative 
all’elaborazione e presentazione 
dell’istanza;

• Spese di rimozione e smaltimento 
dell’amianto, ove presente;

• Fornitura e messa in opera dei 
materiali necessari alla realizzazio-
ne degli interventi;

• Demolizione e ricostruzione delle 
coperture;

• Installazione di moduli fotovoltai-
ci, inverter, software di gestione, 
ulteriori componenti di impianto, 

Spese
ammissibili

sistemi di accumulo, colonnine di 
ricarica elettrica per la mobilità 
sostenibile e le macchine agricole;

• Direzione dei lavori e costi di 
connessione alla rete.
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Agevolazioni

• Agli interventi realizzati vie-
ne riconosciuto un incentivo in 
conto capitale fino al 65% della 
spesa massima ammessa, con 
un incremento del 25% per l’im-
prenditoria giovanile.

•  Entro la fine dell’anno, il dica-
stero dovrà erogare ai benefi-
ciari almeno il 30% delle risorse 
finanziarie assegnate a questo 
investimento. Per poi  raggiun-
gere il 50% entro la fine del 2023 
e il 100% entro la fine del 2024.
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L’affidabilità di avere un unico 
fornitore

In uno scenario come quello 
attuale, di grande innovazione 
tecnologica che fa da contraltare 
ad un’incertezza sugli investimenti 
ci proponiamo come un unico 
interlocutore in grado di offrire ai 
propri clienti tutta la consulenza e 
la capacità realizzativa in materia 
di impianti fotovoltaici elettrici 
e termoidraulici innovati e per il 
risparmio energetico, sia in casa 
che in azienda.

Mission
Sviluppo aziendale e territorio

Che si tratti di un’impresa locale 
o internazionale esiste un legame 
che non può non essere conside-
rato tra il territorio in cui nasce 
l’impresa e l’impresa stessa.

Lo sviluppo dell’azienda deve 
tener conto dello sviluppo del 
territorio per poter puntare all’ec-
cellenza anche in un ambiente non 
semplice dal punto di vista dell’of-
ferta industriale.



13

Il legame tra azienda, ambiente, 
territorio e società, per noi, è parte 

di un unico sistema integrato



Contrada Policaretti, 9

87013, Fagnano Castello (CS)

amministrazione:

amministrazione@beplanet.it 

+39 388 096 9428

commerciale:

info@beplanet.it

+39 388 258 4028
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