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PRESENTAZIONE AZIENDALE 
 
F.E.R. S.r.l.: nasce dalla sinergia di manager, tecnici e progettisti appassionati di fotovoltaico e del 

mondo delle energie rinnovabili che, dopo anni di esperienza acquisita presso le migliori aziende, la 

società dedita ad attività finalizzate al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti 

rinnovabili, e che grazie al loro Know-How ed esperienza, progettano, sviluppano e realizzano 

impianti fotovoltaici e soluzioni per il risparmio energetico. 

 

Chi siamo 
 
F.E.R. S.r.l.: è costituita da uno staff altamente qualificato e di lunga esperienza in diverse realtà 

operanti nel settore del fotovoltaico che dal 2007 ad oggi hanno contribuito alla realizzazione di 

numerosi impianti fotovoltaici e studi di fattibilità. 

Siamo in grado di offrire consulenza e assistenza alla progettazione e costruzione, in modo centrato 

alle esigenze di ogni singolo progetto. Uno degli scopi dell’assistenza tecnica è fornire le risorse 

necessarie allo sviluppo di nuove abilità e competenze che i progettisti e le imprese edili potranno 

applicare a progetti futuri. 

L’assistenza può includere formazione e addestramento sulle nuove tecnologie e sugli strumenti di 

analisi. La partnership con progettisti e imprese edili può, a seconda delle necessità di ogni caso, 

estendersi fino alla gestione chiavi in mano della progettazione e costruzione dell’impianto 

fotovoltaico. 

L’organigramma aziendale è formato da un Responsabile Amministrativo, un Responsabile 

Commerciale , un Responsabile Tecnico che coordina lo staff - tecnico formato da ingegneri. 

 

 
  

F.E.R. s.r.l.

Responsabile 
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Responsabile 
commerciale
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tecnico

Personale 
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Dove siamo  
 
Sede legale:  Corso Sicilia, 24 95131  Catania 

Sede Operativa: Viale Europa, 4 95041  Caltagirone 

 

Tel/fax  0933/24720 

Mobile   3394377520    responsabile commerciale 

Mobile   3454047764    responsabile tecnico 

Email   obiettivosole@gmail.com fersrl.service@gmail.com fer-srl@legalmail.it 
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KNOW HOW 

 
F.E.R. S.R.L. grazie al costante monitoraggio dei mercati nazionali ed internazionali, presenta una 

vasta gamma di prodotti di alta qualità ed affidabilità, segue con continuità le nuove tecnologie 

nascenti, che seleziona e compara nelle prestazioni, nell'affidabilità e nella durata, per poter proporre 

il meglio ai propri clienti. Un impianto fotovoltaico deve avere una vita utile di almeno 30 anni, su 

ogni componente quindi deve essere posta massima attenzione ed accuratezza nella scelta. Per questo 

motivo sono numerose le partnership che la F.E.R.  ha sviluppato con le principali aziende del settore, 

in grado di garantire materiali di ottima qualità e con garanzie reali ben oltre i 25 anni. 

 

I nostri valori portanti le nostre regole  
	
La società sta approfondendo le tematiche energetiche in relazione all’importanza che rivestono 

nell’economia odierna. In particolare la società si propone di incentivare le energie alternative e la 

diffusione delle tecnologie più evolute del settore, contribuendo ad incentivare uno sviluppo 

sostenibile e la realizzazione di filiere produttive nel settore energetico, favorendo la crescita 

tecnologica e competitiva delle P.M.I. siciliane che operano nel settore energetico. 

 La società ha rapporti di collaborazione con Investitori Istituzionali, Banche, Fondi Comuni e si 

propone di incentivare gli investimenti nel settore delle energie alternative in particolare nel settore 

del fotovoltaico e si propone agli Enti Locali, Amministrazioni Pubbliche, P.M.I, per fornire 

consulenza sulle tematiche energetiche e per la ricerca di soluzioni tecniche e finanziarie. 

 

Con chi collaboriamo 
 

Il nostro team ha recentemente collaborato: 

 LIQUIGAS s.p,a sulle “Energie Rinnovabili” ed ha curato per la stessa le fasi di 
progettazione , istallazione e pratiche amministrative di diversi impianti fotovoltaici  in 
Sicilia. 

 P.M service s.r.l. Pontassieve Firenze; e la Tecnospot srl di Brunico Bolzano. 

 Il nostro team a anche collaborato ed ha curato tutta la progettazione e installazione di 
impianti FV per un totale di 1,5 mWp con (Answer Drive) Ansaldo ASI SPA, oggi NIDEC 
SPA tutt’ ora svolge per conto di quest’ultima attività di manutenzione. 
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Sviluppo e Progettazione  

La F.E.R.  intende illustrare la possibilità di sviluppare impianti fotovoltaici in Sicilia utilizzando 

strutture appositamente costruite in aree agricole, industriali o destinate a servizi. 

La società ha effettuato uno studio che ha coinvolto esperti delle diverse discipline coinvolte nella 

progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici ed ha proceduto a fare una verifica su 

campo individuando i primi siti potenzialmente interessanti. Il progetto prevede la realizzazione di 

impianti fotovoltaici localizzati in Sicilia dove il livello di irraggiamento solare raggiunge punte 

inarrivabili nel territorio italiano. Si consideri inoltre che la realizzazione di strutture ad hoc produce 

anche un notevole vantaggio quello cioè di poter posizionare l’impianto in maniera ottimale in 

termine di direzione massimizzando cosi la produzione di energia elettrica attesa dall’impianto. Per la 

realizzazione degli impianti la società intende avvalersi di un General-Contractor con adeguato track 

record in grado di fornire una performance bond all’istituto finanziatore. Anche i componenti 

utilizzati sono di primari marchi internazionali conosciuti in tutto il mondo. 
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SERVIZI A SUPPORTO DEI NOSTRI CLIENTI 

F.E.R. Srl dispone di adeguate risorse professionali e tecnologiche, che la mettono in grado di 

operare con la stessa competenza e completezza d’offerta, in: 

 

ITC – TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONE DATI 

 

- Cablaggi strutturati, con cavi in rame e fibra ottiche 

- Impianti telefonici 

 

IMPIANTISTICA 

- Impianti elettrici civili ed industriali 

- Impianti di automazione degli edifici (Smart Building) 

- Impianti esterni di illuminazione 

- Cabine di trasformazione in MT 

- Linee elettriche a MT e BT. 

 

SICUREZZA 

- Impianti antintrusione 

- Antincendio 

- Teleallarmi 

- Video sorveglianza 

 

FONTI RINNOVABILI 

- Fotovoltaico 

- Solare Termico 

- Micro eolico 

- Eolico 
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MANUTENZIONI 

 

- Manutenzione impianti elettrici e speciali 

- Manutenzione impianti idrotermosanitari 

- Manutenzione impianti di condizionamento e climatizzazione 

 

 

In questi settori tecnologici, la nostra azienda, può affiancare i propri Clienti, in tutte le fasi di un 

progetto: 

− Studio di fattibilità 

− Progettazione 

− Realizzazione e messa in servizio 

− Gestione e manutenzione degli impianti 
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I nostri Progetti:	
 

Impianto a Terra di potenza 979,2 kWp in località zona industriale. ASI Calatino in Mazzarrone via 

Del Lavoro committente la Società Agricola San Vincenzo s.r.l.. Iter autorizzativo completato ad 

Ottobre 2010 e allacciato in rete a Giugno 2011.Attività svolta: Progettazione, Sviluppo Iter 

Autorizzativo, Rapporti con Enel Gestione Costo Impianto € 3.500.000,00  

 
 
Z. T. O   “D”   in Mirabella Imbaccari (CT) 

La nostra società ha proceduto ad approntare un progetto preliminare da realizzare in zona 

artigianale: 

Il progetto comprende la realizzazione di 8 capannoni, ciascuno di mq 720 per l’installazione di un 

tetto Fotovoltaico di 800 kWp. 
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Granieri Az Agricola Tinnirello 20kWp 

 
 
Tetto FV integrato 10kWp 
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Tettoia con FV integrato 15,04kWp

 
 

Tettoia con FV integrato 14,4kWp 
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Azienda Agricola Caltagirone impianti FV 2 x 6kWp 

 
 
Impianto Caltagirone 99kWp 
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Copertura tetto di un capannone di 2000 mq 

	
Impianto 1mWp Caltagirone  
Progettazione sviluppo e installazione (Chiavi in mano) per conto di NIDEC ASI SPA 
 

	
Impianto con tetto misto  Mirabella Imbaccari (CT) 80KW 
Installazione , progettazione , sostituzione pannelli in amianto con pannello allutec (lega in alluminio e acciaio ) 
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Impianto FV 50kWp Caltagirone 

 

	
Impianto FV 50kWp Caltagirone 
 

 
Az Pietra lavica Caltagirone 30kWp 
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Albergo Palagonia 100 kWp 

 

 

CONCLUSIONI 
 
Rivolgendosi a F.E.R. SRL si può contare su una collaborazione affidabile e qualificata.  
La ns. disponibilità per un rapporto di attiva e sincera collaborazione è immediata.  
La nostra mission offrire soluzioni innovative perseguendo uno sviluppo di business, creando valore 
per i propri Clienti.  
La F.E.R. SRL mette la propria esperienza al servizio del Cliente per realizzare impianti. 


