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The Company
         

          SitieGreenplant borned with the mission to 

"become a reference point in the Italian market to 

supply keys in hand of photovoltaic systems"

Achieved the primary objective, the new challenge is 

"Operation & Maintenance & Improvement"

The new way of interpreting the maintenance of 

photovoltaic systems.

          Its main strength is "a team of highly qualified 

and competent who firmly believes in the mission" in 

addition to partnerships with major studios Planing and 

Manufacturers of new technologies to improve the 

efficiency of existing photovoltaic systems.

L’Azienda
SitieGreenplant nasce con la missione di “diventare un punto di riferimento nel mercato italiano per la 

fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici”

Raggiunto l’obiettivo prioritario, la nuova sfida è “Operation & Maintenance &  Improvement ”

Il nuovo modo di interpretare le manutenzioni degli impianti fotovoltaici.

Il suo principale punto di forza è “un team altamente qualificato e competente che crede fermamente nella 

mission aziendale” oltre alla partnership con importanti studi di Progettazione e Produttori di nuove 

tecnologie per migliorare l’efficienza degli impianti Fotovoltaici esistenti.
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4850 KWp (AL)

200 KWp (BO)

1600 kWp (TE)

1100 KWp 
(CS)

0,4 MWp (CS)

600 KWp (FR)

350 KWp (FE)

650 KWp (PV)

999 KWp (BS)

998 KWp (PI)

600 KWp (TN)
1200 KWp (BG)

1040 KWp (VA)

1998 KWp (PI)

11200 KWp (SS)

680 KWp (MN)

990 KWp (PN)

753 KWp (MO)

999 KWp (CB)
650 KWp (CB)

998 KWp (LE)

 998 KWp (LE)

670 kWp (PU)
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