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Biografia di IMC Holding

IMC Holding è il gruppo di Aziende del settore Fotovoltaico, Energia ed Impianti Rinnovabili.
Fanno parte del Gruppo l’Azienda Capofila IMC Srl e Selling Company Srl.
Attiva dal 2007 nel mondo dell’Energia ha avuto partnership commerciali, di marketing e di franchising
con le più importanti aziende del settore energetico: Enel Energia, Enel.si Punto Enel Green Power,
Enipower, SunEdison.
Il Gruppo ha creato un portafoglio di decine di migliaia di clienti nel mondo del mercato libero (di
cui oggi è partner ENI) e soprattutto è uno dei principali protagonisti del mondo fotovoltaico
residenziale, avendo all’attivo diverse migliaia di clienti installati, soprattutto dalla fine dei Conti
Energia.
Dopo aver lavorato per quattro anni con il marchio Enel.si – Enel Green Power in qualità di affiliato
commerciale, l’azienda ha sviluppato il Marchio Fotovoltaico Semplice, diventando nel giro di
due anni il punto di riferimento per il Fotovoltaico ad Alta Produzione Energetica per Ville, fino
alla creazione dell’esclusivo Modulo Fotovoltaico chiamato Quantico.

www.fotovoltaicosemplice.it

Da Novembre 2014 ha inserito nel mercato gli impianti termodinamici e di riscaldamento chiamati
“Riscaldamento Costo Zero”, con l’obiettivo di abbattere i consumi di gas e metano.

Da Gennaio 2016 commercializza i marchi:
1)
2)
3)
4)

Gas Saving – Caldaie a Condensazione
Lightness – Lampadine al Led
Solar Cloud – il primo Fotovoltaico Condiviso d’Italia – dedicato a chi vive in appartamento
Solar Business – il kit Fotovoltaico per le Piccole e Medie Imprese

Dall’Esperienza di IMC Holding nasce anche il libro “Come Creare Energia a Costo Zero – e liberarsi
dalle bollette di luce e gas” edito dalla Caravaggio Editore e disponibile in tutte le librerie da
Novembre 2015.
Il Libro è una guida pratica a disposizione di chiunque vuol capire come utilizzare gli impianti di energia
rinnovabile (fotovoltaico in primis e tutte le rinnovabili collegate) per creare energia per la propria casa.
Il linguaggio veloce, concreto e immediato porterà a capire velocemente tutti i passi che devi fare per
diventare energeticamente autonomo e liberarti dalla schiavitù delle bollette energetiche.

Blog ufficiale del Libro: www.creaenergiacostozero.it

Marchi Proprietari Distribuiti e Siti Internet
Kit Fotovoltaico Residenziale All Inclusive

www.fotovoltaicosemplice.it

Modulo Fotovoltaico Ad Alta Produzione Energetica

www.fotovoltaicoquantico.com

Impianti Riscaldamento Termodinamico e Pompe di Calore

www.riscaldamentocostozero.it

Kit Fotovoltaico Piccole e Medie Imprese All-Inclusive
All

www.solarbusiness.it
Servizio di Fotovoltaico Condiviso

www.solarcloud.it

Caldaie a Condensazione

www.gassaving.it

Lampadine al Led

www.lightness.it

Testimonianze di Clienti Fotovoltaico
Giovanna Ronca – (Teramo)

“Mi sono trovata benissimo, assistenza continua e risultato economico importante come risparmio e come
guadagno.”
——————————————————————————————————————

Giovanna Di Bucci – Montevarchi (Arezzo)

Cliente con impianto da 3 kWp

“ L’Azienda ha un servizio clienti sempre molto gentile, ho ricevuto supporto sempre, ogni volta che ne avevo
bisogno.
Risparmio almeno 150 euro a bolletta e sto prendendo i soldi di quella che non uso.”
——————————————————————————————————————

Bruna Ciarmatori – (Roma)

Cliente con impianto da 3 kWp.

“Giudizio molto buono in generale, rifarei sicuramente l’impianto più grande sin dall’inizio per aver ancora più
risparmio e guadagno. Comunque le mie bollette sono più leggere e ricevo regolarmente i soldi.”
——————————————————————————————————————

Mario Pinzaglia – (Terni)

Cliente con impianto da 4 kWp.

“Buona l’esperienza e veramente ottimo l’impianto Fotovoltaico scelto. Confermo che c’è risparmio in bolletta
e i soldi dell’energia che non uso sono in arrivo regolarmente.”
——————————————————————————————————————

Davide Pellizzoni Cortona – (Arezzo)

Cliente con impianto da 3 kWp.

“Il mio giudizio sull’Azienda e sulla procedura di attivazione è buono, superati brillantemente dallo staff
anche tutti gli ostacoli burocratici che purtroppo ci sono in Italia!”
——————————————————————————————————————

Massimo Costabile – Anzio (Roma)

Cliente con impianto da 3 kWp.

“Esperienza di Acquisto sicuramente positiva! Sono soprattutto soddisfatto del servizio clienti, un loro
peculiarità, infatti ho sempre trovato una risposta ai miei quesiti in tutto il periodo successivo
all’acquisto.Inoltre il Kit tutto incluso ha la particolarità del procedimento autorizzativo iniziale in cui non sono
stato coinvolto ma ha veramente svolto tutto l’Azienda! Avrei voluto sicuramente fare prima il mio acquisto
per risparmiare prima e guadagnare di più. Oltre al risparmio in bolletta in meno di un anno ho guadagnato
circa 600 euro.”
——————————————————————————————————————

Sergio Onori – Castelnuovo di Porto (Roma)
Cliente con impianto da 5 KWp (esposizione sud est e nord est) e con Riscaldamento Costo Zero Completo.

“Sono soddisfatto di tutto. A distanza di anni mi sono anche rivolto ad IMC per abbattere la spesa di
riscaldamento. Con il Fotovoltaico ho valutato bene l’azienda e la promessa che mi è stata fatta, nonostante i
problemi di rete dovuti alla tensione elettrica instabile della zona, sono rientrato in quanto promesso (6800
kWh di produzione). Mio fratello ha fatto l’impianto prima di me con un concorrente e non si avvicina
minimamente ai parametri di produzione del mio Kit.
Riscontrando risparmio in bolletta e guadagno sono andato sul Rotex che non prende molto spazio e ho già
trovato notevole risparmio come consumo di Gas (Cliente Rotex da 9 mesi).”
——————————————————————————————————————

Corrado Maschietti – Guidonia (Roma)

Cliente con impianto da 3 KWp.

“Grande esperienza con l’azienda e con la professionalità degli addetti di post vendita. Sempre presenti in
qualunque momento. Sono stato consigliato da Giovanni Strinati, già cliente dell’azienda da qualche anno. La
comodità è stata soprattutto ripagarmi l’impianto nel tempo senza dover pagare tutto subito ed
ammortizzarlo con i risparmi e i guadagni ricevuti (il famoso costo ZERO!). Sono contento anche perché do
un contributo all’ambiente e al mio portafoglio! A breve installerò il 100% Autoconsumo (accumulatori)!”
——————————————————————————————————————

Pasquale Tamburrino – Spigno Saturnia (Latina)
Cliente con impianto da 4.41 kWp e Riscaldamento Costo Zero Completo.

“Sono stupefatto perché dopo la vendita l’azienda è stata presente e sempre disponibile. Affidabili e
professionali in tutti I campi (Autorizzazione, installazione, vendita, post vendita, prodotto). Ho riscontrato
subito risparmio ma ancora non ho calcolato I dati precisi (sono cliente da pochi mesi).
Sono contento del Rotex perché mi ha permesso di recuperare spazio importante abbinandolo al risparmio.”
——————————————————————————————————————

Carlo Moriondo – (Latina)

Cliente con impianto da 3 kWp.

“Risparmio oltre il 60% sulle bollette e sto prendendo un buon guadagno da quella che non uso!”
——————————————————————————————————————

Giovanni Ferraro – Velletri (Roma)

Cliente con impianto da 4.41 kWp.

“Ottima opinione dell’Azienda. Massima professionalità, servizio prodotto e installazione senza il minimo
pensiero. La promessa è stata rispettata: costi bassi in bolletta sin da subito.”
——————————————————————————————————————

Piergiorgio Branzi – Campagnano di Roma (Roma)

Cliente con impianto da 10 kWp.

“I tecnici dell’Azienda sono molto competenti, sono stati precisi ed accorti nel trovare bene il punto dove
installare per avere la migliore produzione di energia elettrica possibile. Tutto molto veloce, grande servizio
post-vendita sempre presente ed accessibile. Abbattute le bollette e tutto ok con la detrazione e i contributi
GSE dell’immesso in rete.”
——————————————————————————————————————

Giovanni Strinati – Palestrina (Roma)

Cliente con impianto da 4 kWp.

“Sono cliente da qualche anno (5 anni) e non ho mai avuto problemi con l’impianto, gli installatori sono stati
precisi, puntuali e molto seri durante tutta l’installazione.
Ho riscontrato il calo in bolletta, sono rientrati i soldi dal GSE puntualmente ed ho consigliato la soluzione
fotovoltaica a dei miei cari amici che sono diventati clienti soddisfatti dell’Azienda. Ho consigliato il prodotto
anche e dei miei cari amici tra cui Corrado Maschietti.”
——————————————————————————————————————

Carla Bordin – Cisterna di Latina (Latina)

Cliente con impianto da 4.50 kWp.

“Il mio impianto fotovoltaico ha 3 anni. Ottimo prodotto e servizio, ho riscontrato alta disponibilità
soprattutto dopo l’installazione. Il Servizio Post Vendita è molto preparato e sempre accessibile
telefonicamente. Le mie bollette sono calate tantissimo, GSE regolare con il bonifico dell’immesso in rete”
——————————————————————————————————————

Claudio Natalizi – Sabaudia (Latina)

Cliente con impianto da 4.50 kWp.

“Sono tre anni di utilizzo del fotovoltaico, ho abbattuto del 60% i costi dell’energia elettrica, oltre all’immesso
in rete e alla detrazione scale. Produzione dell’energia regolare in tutto l’anno e nelle giornate molto
soleggiate la cosa è più bella è usare i climatizzatori a costo zero. Operatori molto cortesi e preparati, anche
dopo l’installazione.”
—————————————————————————————————————

Andrea Finizi – (Rieti)

Cliente con impianto da 4.5 kWp.

“Soddisfatto della scelta fatta, azienda seria e concreta, rapidissimi nell’esecuzione dei lavori e nella
connessione e attivazione del sistema. Mi sento molto più sereno nei confronti dell’utilizzo di energia elettrica
a casa.”
——————————————————————————————————————

Paolo D’Angelo – (Roma)

Cliente con impianto da 3 kWp.

“Ho fatto la scelta del fotovoltaico perché penso che è l’unica strada percorribile dall’umanità se vogliamo
garantire la vita sul nostro pianeta per le generazione future. Detto questo sono pienamente soddisfatto
della produzione del mio impianto, in funzione da circa due anni. L’installazione è stata fatta a regola d’arte e
la cosa che mi ha maggiormente soddisfatto dell’azienda è stata la messa in opera dell’impianto iniziato e
concluso nella stessa giornata. In generale tutto è comunque andato nel migliore dei modi, l’azienda è stata
anche in grado di superare gli ostacoli burocratici dell’operatore elettrico per la connessione dell’impianto,
sempre in modo impeccabile. Provo una grande soddisfazione nel creare energia elettrica per me e la mia
famiglia.”
——————————————————————————————————————

Igino Ciomei Porano – (Terni)

Cliente con impianto da 11 kWp.

“Sono cliente da due anni e questi sono i beneci che ho trovato:
1) Forte riduzione delle bollette elettriche, anche se ho aumentato i miei consumi elettrici.
2) Veloci e puntuali nella procedura di autorizzazione dell’impianto e installazione.
3) Servizio Post Vendita disponibile per qualunque domanda e assistenza.”
——————————————————————————————————————

Alessandro Vasari – Campagnano di Roma (Roma)

Cliente con impianto da 7 kWp.

“Devo dire che l’Azienda mi ha sorpreso in modo molto positivo per la professionalità degli installatori e del
consulente che sono intervenuti sul posto. Ho avuto un piccolo problema iniziale sull’installazione che hanno
risolto praticamente subito. Fantastico l’Assistenza post vendita, ho un responsabile del mio impianto che mi
conosce e che è sempre accessibile e pone rimedio a tutti i miei dubbi e domande che ogni tanto vengono
sul migliore utilizzo dell’energia prodotta. Senza dubbio fortissimo risparmio sulla bolletta elettrica. Ringrazio
l’Azienda per l’opportunità che mi è stata concessa.”
——————————————————————————————————————

Enzo Dolci – (Terni)

Cliente con impianto da 6 kWp.

“Buono il giudizio sull’Azienda, sul consulente e sull’impianto fotovoltaico installato. Sto guadagnando dagli
incentivi e risparmiando notevolmente in bolletta. Il primo anno ho prodotto ben 8200 kWh!”

CONTENUTI SCARICABILI GRATUITAMENTE

Anteprima Libro Crea Energia a Costo Zero

http://www.creaenergiacostozero.it/capitolo-gratis/

Special Report Come Creare Energia a Costo Zero

http://www.kitfotovoltaicosemplice.it/come-creare-energia-acosto-zero-report/

