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Un impianto fotovoltaico rimesso a nuovo per sfruttare al 
meglio le sue potenzialità! 

Proposta di Revamping e Repowering di un impianto fotovoltaico 
 da 1 MWp incentivato con il Conto Energia GSE 

 
Revamping: puoi sostituire i componenti strategici  dell’impianto incentivato con il 
conto energia (moduli fotovoltaici e inverters) con prodotti nuovi:  
più performanti e con nuove garanzie. 
 
Repowering: in considerazione delle superiore efficienza dei nuovi moduli 
fotovoltaici puoi aumentare la potenza dell'impianto con una sezione NON 

incentivata, lasciando i vecchi componenti. 
Sulla base di una approfondita analisi che comporta un investimento di 495 mila  
€ circa (eventualmente con l’80% di Finanziamento e 20% di Equity) reputiamo 
molto conveniente attivare sia il Revamping  che il Repowering. 
 

Caso in esame: un  Impianto Fotovoltaico incentivato con il III Conto 
Energia messo in funzione 10 anni fa e quindi con Moduli PV che hanno perso oltre il 9% di 
potenza ed Inverter che hanno perso ogni garanzia e cominciano ad accusare disservizi con 
conseguenti perdite di ricavi! 

 
Lo scopo  del “Revamping”, a partire dal 2022,  è quello di recuperare il 9% di efficienza e, così, 
farti aumentare i ricavi mediamente di 95.000,00 €  ogni anno per i successivi 10  anni per sfruttare 
al meglio la tariffa GSE e  la vendita di energia elettrica sul mercato per 25  anni (2047)! 
 
 
 
Lo scopo del “Repowering” è quello di farti vendere,  sul mercato libero,  a partire dal 2022, oltre il 
20% in più di energia prodotta  ed avere un ulteriore  ricavo medio annuo di circa 26.000,00 € per i 
successivi 15 anni (2037)! 
 
Le due  operazioni che ti proponiamo di mettere in atto, rispettando determinate prescrizioni 
tecnico-amministrative,  sono consentite ed addirittura “auspicabili” da parte del GSE! 
Da punto di vista autorizzativo, con le nuove efficienze conseguibili, mantenendo  la stessa 
superficie occupata dai moduli fotovoltaici,  non hai  bisogno di ulteriori autorizzazioni oltre quelle 
esistenti! 
 
       I lavori di Revamping e Repowering,  avranno una durata complessiva di 3 mesi! 
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