
 

 

Noi della EBP S.n.c. siamo un’azienda biellese nata della condivisione e passione per 
l’impiantistica elettrica, dal 2006 siamo presenti sul mercato nel settore degli impianti elettrici 
civili ed industriali sia nell’ambito di impianti utilizzatori sia per quanto concerne gli impianti di 
produzione. 

Ci occupiamo della realizzazione di impianti elettrici civili e industriali, antintrusione, 
antincendio, telesorveglianza e videocontrollo remoto, sistemi di automazione fino ad arrivare 
all’installazione domotica, l’impianto che permette in maniera innovativa e versatile la gestione 
degli ambienti.  

Abbiamo così nel tempo acquisito estrema competenza e professionalità nella maggior parte 
dei settori dell'impiantistica elettrica. 

Con la stessa competenza e professionalità ci siamo affacciati con successo sul panorama 
delle energie alternative specialmente sulla tecnologia fotovoltaica, ci siamo così impegnati 
nella ricerca e nello studio dei materiali e dei prodotti qualitativamente superiori, per la 
realizzazione di impianti fotovoltaici civili e industriali ad alta efficienza. 

Dal 2007, anno di emanazione del secondo Conto Energia che ha regolarizzato l’incentivazione 
degli impianti fotovoltaici, ad aggi abbiamo realizzato e connesso alla rete elettrica 146 
impianti fotovoltaici dislocati nelle regioni di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria ed 
Emilia Romagna, in prevalenza impianti di piccole e medie dimensioni per una potenza totale 
installata pari a circa 2.320 kWp; in questi anni abbiamo portato a termine impianti di ogni 
genere, integrati nella copertura, parzialmente integrati sulla copertura, a terra, su tette piani, 
su pensiline, frangisole, cercando di soddisfare in ogni situazione le richieste del cliente. 

Purtroppo oggi di fotovoltaico si parla molto pur non conoscendone propriamente i molteplici 
aspetti positivi. 

Un metodo rivoluzionario per risparmiare energia mantenendo l'ambiente pulito, evitando 
qualsiasi tipo di inquinamento atmosferico e risparmiando moltissimo denaro. 

Un investimento alla portata di tutti, capace di auto ripagarsi nel corso degli anni investendo 
oggi grazie all'importanza di eccezionali incentivi pubblici. 

Noi della EBP S.n.c. non ci limitiamo alla sola fornitura e installazione del materiale 
accuratamente ricercato e selezionato tra marche d'eccellenza leader nel settore, ma forniamo 
consulenze personalizzate sia in fase di progettazione sia di sviluppo e grazie alla nostre 
competenze tecniche realizziamo impianti chiavi in mano garantendo una totale assistenza 
post-vendita a tutti i nostri clienti. 

 



Oggi a pochi giorni dalla pubblicazione del quarto Conto Energia, che regolerà il metodo di 
incentivazione per la produzione di energia fotovoltaica da giugno 2011 fino alla fine del 2016, 
suggeriamo di contattarci per potervi illustrare i vantaggi dell’investimento, per potervi fornire 
una spiegazione completa, togliervi lo sfizio di capirne di più e avere se credete la possibilità di 
farci un pensiero senza nessun tipo di impegno. 

 

Andrea ENRICO BENA 328.5333525    e-mail solar.ebp@libero.it  

 

             

   

 

 



     

 

    


