


A proposito di noi…

Quattro le realtà 

imprenditoriali con 

un’esperienza pluriennale nel 

mercato energetico con 

particolare competenza 

nell’efficientamento, nelle fonti 

rinnovabili e nella mobilità 

elettrica, che si muovono 

nell’obiettivo di studiare ed 

offrire le migliori soluzioni 

tecnologiche per la tua 

abitazione e la tua azienda. 

Dal fotovoltaico al solare 

termico, dalle caldaie a 

condensazione di ultima 

generazione alle colonnine di 

ricarica per mezzi elettrici, 

sarà possibile adeguare ogni 

scelta abbassando i tuoi 

consumi e contribuendo alla 

sostenibilità, il tutto con la 

qualità del nostro brand           

Genesi Solutions



Grazie ad un team di manager con
competenze ed esperienze comprovate nel
settore energetico, siamo in grado di
soddisfare ogni richiesta per la fornitura di
energia elettrica e gas naturale, sia per le
abitazioni che per le aziende.

Fondamentale è la qualità del servizio:
fatture chiare e trasparenti, alta
consulenza per indirizzare al meglio la
scelta del cliente ed offrire una vasta
gamma di servizi, come l’esecuzione di:
nuovi contratti di fornitura, subentri,
volture, duplicati fatture, autolettura,
cessazioni, richieste di sopralluoghi,
cambio fornitore, il tutto con il
supporto di un nostro staff interno.



I NOSTRI SERVIZI
Impianti fotovoltaici con o senza accumulo

Impianti d’accumulo di energia elettrica
Solare termico

Impianti micro-eolici
Caldaie a condensazione

Pompe di calore
Climatizzatori

Stazioni di ricarica veicoli elettrici 
(Colonnine e Wallbox)

Gestione Ecobonus con sconto in fattura 
(50%, 65%, 110%)

Siamo presenti ed operiamo principalmente nel centro Italia, 
offrendo il nostro know-how e la nostra tecnologia per 

proporvi soluzioni efficienti e sostenibili, uno sguardo attento 
alle emissioni inquinanti, ma anche ai costi e al risparmio.





Wallbox di ricarica 
per mezzi elettrici



Colonnine di ricarica 
per mezzi elettrici



Impianto fotovoltaico 
con accumulo



Impianto termico 
con collettori 

solari e caldaia 
a condensazione



Impianto 
fotovoltaico 

con accumulo



Stiamo crescendo rapidamente
ed il nostro obiettivo è di
incrementare la nostra forza
lavoro, in particolare di persone
motivate e capaci, che pensino
in modo originale ed abbiano
voglia di crescere insieme a noi.

Contattaci per un colloquio!
eco@casa-360.it
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