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CHI SIAMO
SET Energie è un’azienda specializzata nel settore
fotovoltaico, che opera nel rispetto dei territori,
delle persone, delle comunità locali e del
paesaggio, offrendo servizi tecnici e di consulenza.

Svolge servizio di manutenzione di grandi e piccoli
impianti fotovoltaici di diversa tipologia e sviluppa
nuovi progetti, principalmente nel settore
agrofotovoltaico, tramite la società controllata SET
Sviluppo srl e le società agricole del gruppo -
LeGreenhouse.

«Una realtà nata 
con passione 
che cresce e si 
consolida nel 
tempo»



MISSION e 
VISION
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«Paesaggio, 
territorio ed 
ambiente sotto il 
sole di un’energia 
nuova»

Mission
Partecipiamo alla transizione energetica in atto,
fornendo supporto qualificato ai grandi operatori di
settore e sviluppando soluzioni tecnologiche
innovative capaci di contribuire al miglioramento e
alla stabilità del settore agricolo.

Vision 
Crescere in un mondo più green nel rispetto del
paesaggio, delle comunità locali e delle vocazioni
territoriali.



SET Energie è l’azienda di 
riferimento dell’ecosistema, 
si occupa della 
progettazione e della 
realizzazione di parchi 
agrofotovoltaici e 
fotovoltaici, offrendo al 
contempo servizio di 
manutenzione e monitoring.

SET Sviluppo nasce 
dall’unione delle competenze 
consolidate di SET Energie e 
LeGreenhouse. Propone 
soluzioni progettuali orientate 
alla produzione di energia 
rinnovabile adattandole al 
contesto ambientale e 
perseguendo impatti positivi 
sul territorio.

LeGreenhouse è il gruppo di 
aziende agricole che lavora in 
ambiente fotovoltaico 
sviluppando protocolli di 
coltivazione che permettono la 
giusta sinergia tra produzione 
elettrica e agricola.

ECOSISTEMA
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1. O&M
Tutte le attività e i servizi di gestione operativa e di manutenzione
sono improntati ad aumentare la resa degli impianti. Oltre ad una
esperta analisi predittiva e una continua manutenzione ordinaria
che riducono il verificarsi di guasti e relativi interventi di riparazione
o sostituzione, l’attento monitoraggio 24/7 permette di rilevare e
identificare fermi o malfunzionamenti in brevissimo tempo e di
intervenire prontamente così da minimizzare le ore di inattività.

§ Monitoraggio
§ Ispezioni e Manutenzione Preventiva
§ Manutenzione ordinaria programmata
§ Manutenzione Correttiva
§ Reporting

SERVIZI
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GESTIONE TECNICA 

I NOSTRI SERVIZI 

Gestione tecnica

Consulenza e sviluppo

Progettazione e 
realizzazione impianti



2. SERVIZI SPECIALISTICI E STRUMENTALI
SERVIZI
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§ Misure di potenza
Con questa analisi si esegue la misura della curva caratteristica I-V su uno o più moduli con immediato
confronto delle condizioni standard consentendo di valutare il corretto funzionamento del pannello o
delle stringa.

§ Termografia
È un’analisi che si effettua mediante termocamera per rintracciare eventuali fenomeni di hot-spot del
modulo fotovoltaico prevenendo il mismatching a livello di stringa.

§ Test di Isolamento
È una pratica che consente di valutare l’isolamento del generatore fotovoltaico con l’obiettivo di
valutare eventuali dispersioni verso terra e che spesso, soprattuto nel caso di impianti in esercizio da
anni, consentono di prevenire indisponibilità di più gravi entità.



3. O&M STRAORDINARIA
Progettiamo e gestiamo interventi complessi di manutenzione straordinaria: revamping di
cabine inverter e trasformatori, ricablaggi, sostituzione moduli fotovoltaici, piccole opere civili,
montaggi meccanici, installazione di sistemi di monitoraggio.

SERVIZI

Revamping Inverter 2,5 MW
Jesi (AN) - Aprile 2021

Revamping Inverter 2,5 MW
Brindisi (BR) - Giugno 2021

Revamping Inverter 5 MW
Altomonte (CS) - Luglio 2021

Revamping moduli 8 MW
Altomonte (CS) Gennaio /

Aprile 2022

Revamping inverter 1,5 MW
Altomonte (CS) dicembre 2019

Revamping inverter 1,5 MW
Altomonte (CS) dicembre 2019

Revamping inverter 1,5 MW
Altomonte (CS) dicembre 2019

Revamping Inverter 1 MW
Argusto (CZ) - Marzo 2022

Revamping Inverter 5 MW
Montalto di Castro (VT) -

Giugno 2021

Revamping moduli 5 MW
Altomonte (CS) - Dicembre 2019

Altri lavori:
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SERVIZI
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Sviluppiamo progetti agrofotovoltaici su tutto il territorio nazionale partendo dalla ricerca e
individuazione dei siti più adatti fino alla fase di cantiere.

Siamo sviluppatori in esclusiva per EF Solare Italia S.p.A., primo operatore di fotovoltaico in
Italia, posseduto dal Fondo infrastrutturale F2i, nelle regioni Calabria, Basilicata, Puglia, Lazio e
Sardegna.

Dagli studi di pre-fattibilità e predisposizione del progetto tecnico, all’iter autorizzativo, fino
all’avvio della costruzione, messa in opera e collaudo degli impianti, i nostri clienti sanno di
poter contare su tutte le competenze necessarie per il progetto.
Forniamo anche servizi di scouting e valutazione di impianti già in esercizio in operazioni di
acquisizione.

Oltre ad un team interno di professionisti con know-how diversificato, ci avvaliamo di
consulenze specifiche grazie a studi professionali territoriali e alla storica collaborazione con
Consorzio Quattro s.c.a r.l. Questo ci consente di tenere un approccio flessibile per soddisfare
le richieste del cliente, implementare il valore specifico dei territori e fornire un servizio tailor-
made.
Il nostro approccio al settore agrofotovoltaico parte nel 2010 con i primi progetti di agricoltura
innovativa in serra fotovoltaica e continua ad evolversi con il miglioramento delle tecnologie e
l’avanzare dell’innovazione.

CONSULENZA E SVILUPPO



Forti di un know-how nella costruzione di infrastrutture civili e
elettriche, progettiamo e realizziamo impianti fotovoltaici curandone
tutti gli aspetti, dalle fasi di permitting a quelle di cantiere.
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SERVIZI
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DI IMPIANTI
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Vantiamo solidi rapporti con i 
principali costruttori del settore 
garantendo la risoluzione di 
guasti nel più breve tempo 
possibile sia mediante 
interventi di riparazione che 
di sostituzione dei principali 
componenti di impianto.

SUPPLIERS



432
MW in sviluppo 

PORTFOLIO
Con riferimento ai servizi che riguardano le attività principali

53
MW di potenza 
in manutenzione 

41
Ettari coltivati in 
Agrofotovoltaico

20
MW di Revamping

E Repowering annui 

«Il nostro 
portfolio: 
i numeri che ci 
caratterizzano»
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CERTIFICAZIONI

Sistema di 
gestione 

ambientale 
certificato

Sistema di gestione 
per la salute e 

sicurezza sul lavoro 
certificato

Sistema di 
gestione per la

qualità certificato. 
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IL NOSTRO CONTRIBUTO ALL’AGENDA ONU 2030

ENERGIA PULITA
Produciamo energia 

elettrica dal sole

AMBIENTE
Diamo nuovo impulso alle aziende 
agricole e favoriamo la ripresa dei 

terreni abbandonati

CLIMA
Proponiamo un modello integrato, 

sostenibile e duraturo
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CONTATTI

SET Energie s.r.l.

Sede legale e operativa:
Roma - Corso Trieste, 19 
+39 06 37352310

Sede operativa Calabria:
Scalea (CS) – Via Michele Bianchi, 41
+39 0985 91185
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