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AFFIDATA A VP SOLAR LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FV AEG IN ITALIA

Il network di distribuzione AEG si arricchisce di un partner con 20 anni di esperienza specializzata e una chiara 
visione. Al centro, prosumer consapevoli, sistemi energetici integrati e tecnologie digitali.

Frankfurt am Main / Pederobba, 04.06.2020 – Il network distribuzione di AEG può contare da oggi su 20 anni di 
esperienza sul mercato italiano del fotovoltaico grazie alla partnership con VP Solar. 

Con oltre 2000 clienti e 1,5 GW di inverter e moduli distribuiti in un ventennio di attività, dal 1999 VP Solar ha 
consolidato la propria posizione di distributore specializzato B2B verso gli operatori professionali FV divenendo 
un punto di riferimento sul mercato italiano ed internazionale. VP Solar offre una gamma completa di prodotti 
e sistemi per la produzione di energia solare fotovoltaico e termico, che spazia dai moduli, agli inverter, ai 
sistemi di accumulo, alle pompe di calore e alle tecnologie per l’effi cienza energetica e la mobilità elettrica.

Grazie ai prodotti a marchio AEG, il portfolio di VP Solar si arricchisce oggi di prodotti premium che si 
contraddistinguono per l’alta qualità di realizzazione, le tecnologie smart integrate e l’affi dabilità nel tempo, 
per rispondere in modo fl essibile alle esigenze di pianifi cazione degli impianti.

Caposaldo del business di VP Solar è l’offerta di prodotti di elevata qualità e la loro integrabilità al fi ne di 
ottenere dagli impianti il massimo rendimento energetico ed economico; parimenti essenziale è il supporto al 
cliente, che viene accompagnato nella scoperta dei prodotti e ad un uso consapevole dell’energia.

Il prosumer è infatti al centro della visione di VP Solar come produttore e gestore di energia nei nuovi scenari di 
crescita sostenibile aperti dalla mobilità elettrica, dalla digitalizzazione dell’energia e dall’IOT.

Lo stesso focus ispira i prodotti fotovoltaici AEG, marchio di proprietà del Gruppo Electrolux, da 130 anni 
leader nel settore delle applicazioni ad uso domestico con innovazioni studiate per semplifi care la vita di tutti i 
giorni - dalla prima lampadina al primo fornello elettrico e alla prima lavatrice.

Oggi le soluzioni di energia rinnovabile AEG  rendono la casa ed il posto di lavoro il cuore di una rivoluzione 
energetica intelligente, con prodotti dallo spiccato appeal estetico, smart ed interconnessi, per consentire al 
cliente di capire l’energia solare e metterla al proprio servizio, con pieno controllo sull’impianto fotovoltaico e 
le sue prestazioni.
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SOLAR SOLUTIONS E AEG

Forti della storia ingegneristica del marchio tedesco AEG, oggi di proprietà del Gruppo Electrolux e 

leader da 130 anni nell’ambito dell’elettronica, i prodotti fotovoltaici AEG (moduli fotovoltaici, inverter, 

sistemi di monitoraggio e di accumulo) si distinguono per affi dabilità, estetica e facilità d’uso. Ogni 

prodotto AEG è studiato per essere sempre all’avanguardia nell’ambito dello smart solar, e per offrire 

agli utenti pieno controllo sulle prestazioni degli impianti. I prodotti FV AEG sono distribuiti da Solar 

Solutions GmbH (con sede in Germania) attraverso una solida rete di partner locali selezionati in 

ciascun mercato di riferimento. Per saperne di più: www aeg-industrialsolar de
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L’azienda veneta cresce con continuità come distributore specializzato B2B ed offre prodotti e servizi 

di qualità ed una storica affi dabilità, come testimoniato dal rating A++ Moodys e dal rarting di legalità. 

La partnership strategica con produttori multinazionali di riferimento e i volumi sviluppati nei molti 

mercati internazionali dove VP Solar è presente consente ad installatori ed aziende di rivendita di 

accedere ad un’ampia gamma di prodotti a condizioni molto competitive, con un servizio logistico 

molto effi cace basato su SAP. Per saperne di più: www vpsolar com
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