Comunicato Stampa
Gruppo VIVI e Otovo insieme per un approccio più sostenibile
Attraverso la collaborazione tra le due aziende i clienti del Gruppo VIVI potranno ricevere in tempo reale
progetti chiavi in mano per la realizzazione di impianti fotovoltaici grazie a Otovo
Brescia, 7 aprile 2022 –VIVIesco, la Energy Service Company del Gruppo VIVI, e Otovo, multinazionale
norvegese specializzata nella vendita di impianti fotovoltaici residenziali, hanno siglato un accordo di
partnership commerciale in base al quale Otovo mette a disposizione del Gruppo VIVI il proprio know
how per fornire, in pochi minuti, un preventivo per la realizzazione di un impianto solare per la propria
abitazione.
La collaborazione è attiva da oggi in tutti i VIVI store del Gruppo, dove i consulenti energetici di VIVI
potranno fornire ogni informazione per l’implementazione di impianti fotovoltaici con cui produrre
energia pulita. A fine aprile, inoltre, il servizio sarà disponibile anche attraverso i siti www.viviesco.it e
www.vivienergia.it.
L’obiettivo di VIVI è fornire ai propri clienti una diversa risposta ai loro bisogni di energia e questo
accordo rappresenta un elemento tangibile in tal senso perché permette ai clienti del Gruppo di
autoprodurre sempre più energia pulita.

Fabio Stefanini, General Manager di Otovo Italia, commenta: “Siamo lieti di stringere la partnership con
il Gruppo VIVI per accelerare insieme il processo di transizione energetica verso le fonti rinnovabili,
mettendole a disposizione di un numero sempre più ampio di famiglie italiane. La volatilità dei prezzi
dell’energia, combinati con l’attuale scenario di mercato, dimostrano l’importanza sempre crescente di un
approvvigionamento energetico indipendente.
In questo senso, l’energia solare rappresenta una risorsa da valorizzare e disponibile su tutto il territorio
nazionale. Grazie a un impianto fotovoltaico, ogni persona può aumentare la propria indipendenza
energetica, godendo dei benefici economici ed ambientali di una fonte locale, pulita e sicura”.
Andrea Bolla, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo VIVI, conclude: “La collaborazione con
Otovo è un ulteriore passo avanti per rispondere tempestivamente alle esigenze del mercato, che oggi è
sempre più interessato ad adottare un approccio sostenibile grazie anche all’utilizzo di fonti rinnovabili
come i pannelli fotovoltaici. Nel percorso di innovazione che stiamo intraprendendo da tempo la scelta di
collaborare con un player tecnologico come Otovo è stata naturale.
Otovo, con il suo tool digitale, ci permette di gestire efficacemente tutto il percorso chiavi in mano per
realizzare gli impianti fotovoltaici per i nostri clienti, dal preventivo all’installazione. Il nostro obiettivo è
identificare la soluzione energetica migliore per i nostri clienti e permettere loro di implementarla nel
modo più semplice ed economico possibile”.

VIVIenergia è un marchio di VIVIgas S.p.A., tra i principali operatori indipendenti di vendita di energia elettrica e gas metano. Guidata
dall’Amministratore delegato Andrea Bolla, l’azienda opera sul territorio nazionale con una rete di 28 store che assicurano all’azienda un
rapporto diretto con i propri clienti. La società è presente nelle aree di Verona, Brescia, Bergamo, Como, Varese, Novara, Verbania, MonzaBrianza, Roma, Viterbo e Terni e nell’area di Milano. Con un’offerta dedicata a privati, reseller, PMI e Grandi Aziende, VIVI energia è un’azienda
vicina ai reali bisogni energetici di famiglie e imprese e offre ai propri clienti un servizio eccellente e altamente competitivo. La società conta
180 collaboratori e ha registrato un fatturato di oltre 560.000.000 €.

VIVIesco, la Energy Service Company del Gruppo VIVI, fornisce servizi tecnici, commerciali e finanziari per la realizzazione di interventi di
efficienza energetica su tutto il territorio nazionale offrendo a clienti domestici, PMI, condomini e grandi aziende una gamma completa di
servizi finalizzati al risparmio e all'ottimizzazione dei consumi. VIVIesco affianca i propri clienti a partire dalla presentazione del progetto fino
alla realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. I clienti che sceglieranno VIVIesco per riqualificare il proprio
immobile dal punto di vista energetico potranno cedere alla società il credito d’imposta derivante dagli incentivi fiscali previsti dal Superbonus
110, beneficiando di uno sconto in fattura pari all’importo totale dell’intervento.

OTOVO
Otovo è la società elettrica del futuro. Fondata a Oslo nel 2016, è attualmente presente in Norvegia, Polonia, Svezia, Francia, Spagna, Italia e
Germania. Otovo aiuta le famiglie a utilizzare l'energia solare installando pannelli solari sui loro tetti. L’azienda gestisce l'intero processo, dalla
pianificazione all'installazione, in modo semplice e veloce, fornendo il miglior prezzo per i consumatori attraverso il suo sistema di
monitoraggio. Non solo contribuisce a proteggere l'ambiente, ma anche a costituire un investimento ragionevole, con un rendimento medio
annuo del 24%, offrendo un tempo di rientro di circa 4 anni. Peraltro, tramite un’app, il cliente può monitorare in tempo reale ciò che sta
consumando e può vendere l’energia in eccesso, compensando automaticamente sulla propria bolletta ciò che non utilizza. Otovo testimonia il
proprio impegno continuativo verso la green economy fornendo 10 anni di garanzia sull’installazione dei pannelli fotovoltaici, 8 in più rispetto
a quelli previsti dalla normativa vigente in Italia.
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