
Tel.: +39 0495800276  
Fax: +39 0495800276  
E-mail: badosante@libero.it 

Via Gesso 37/1, 35020 Arzergrande (PD) 

Cell. +39 3804186170 

I dati sono trattati, anche elettronicamen-
te, da Bado Sante impianti elettrici – 
titolare del trattamento – Via Gesso 37, 
35020 Arzergrande (PD) per l’invio di 
comunicazioni commerciali su propri pro-
dotti o servizi. I dati sono trattati da 
incaricati preposti. Ai sensi dell’art. 13, 
d. lgs 196/2003 possono essere eserci-
tati i relativi diritti tra cui consultare, 
modificare, cancellare i dati o opporsi al 
loro uso per comunicazioni commerciali 
interattive rivolgendosi al titolare al 
suddetto indirizzo o al n. 0495800276 o 
all’e-mail badosante@libero.it. 

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003 

BADO SANTE 

Comunicazione commerciale 

Impianti elettrici e Installazioni elettroniche 

Hai un tetto?  

Fallo fruttare! 

Bado Sante impianti elettrici non si fa 
carico di omissioni o errori dovuti alla 
trasmissione via Internet. le informazioni 
contenute nel presente messaggio sono 
destinate esclusivamente al/ai destinata-
rio/i in esso indicato/i. Qualora riceviate 
il presente messaggio per errore vi pre-
ghiamo di voler cortesemente darcene 
notizia via e-mail a badosante@libero.it 
e di provvedere a eliminare il messaggio 
erroneamente ricevuto, essendo ogni 
utilizzo, divulgazione o copia dello stesso 
vietata dalla Legge.  

Disclaimer 

BADO SANTE 
Impianti elettrici e installazioni elettroniche 



Impianto generatore 3 kW 
Impianto fotovoltaico da 3 kW, installato a Piove di Sacco.  

Periodo di entrata in funzione da settembre a dicembre 2011. 

Per il calcolo dei consumi dell'abitazione si è ipotizzato un  
nucleo famigliare di 3 individui. 

Regime contrattuale: scambio sul posto. 

Risultati economici dell’investimento 

Il Flusso di cassa cumulato in 20 anni di esercizio,        
eccedente l’ammortamento dell’impianto, risulta essere    
superiore ai 12.500 €. 

Proiettando l’investimento su 30 anni, tempo di vita utile 
dell’impianto, si arriva ad ottenere 23.600 €. 

Il tasso interno di rendimento supera il 16%! Nessun 
investimento di pari rischio è oggi rintracciabile sul      
mercato con tale rendimento!  

Impianto generatore 4,5 kW 
Impianto fotovoltaico da 4,5 kW, installato a Piove di Sacco.  

Periodo di entrata in funzione tra maggio e agosto 2011. 

Per il calcolo dei consumi dell'abitazione si è ipotizzato un   
nucleo famigliare di 4 individui. 

Regime contrattuale: scambio sul posto. 

Risultati economici dell’investimento 

Se estendiamo l’investimento su 30 anni, tempo di vita 
utile dell’impianto, si arriva ad ottenere un Flusso di 
cassa cumulato di oltre 38.600 €. 

In 20 anni di esercizio, il Flusso di cassa eccedente      
l’ammortamento dell’impianto, risulta essere    di         
20.392 €. 

Il tasso interno di rendimento supera il 16%! Nessun 
investimento sul mercato da lo stesso ritorno finanziario!  

Impianto generatore 6 kW 
Impianto fotovoltaico da 6 kW, installato a Piove di Sacco.  

Periodo di entrata in funzione tra maggio ed agosto 2011. 

Per il calcolo dei consumi dell'abitazione si è ipotizzato un 
nucleo famigliare di 5 individui. 

Regime contrattuale: scambio sul posto. 

Risultati economici dell’investimento 

Il Flusso di cassa cumulato in 20 anni di esercizio,       
eccedente l’ammortamento dell’impianto, risulta essere    
di quasi 28.800 €. 

In 30 anni, ovvero il tempo di vita utile dell’impianto, si 
ricavano oltre  53.900 €. 

Il tasso interno di rendimento supera il 18%! Nessun 
investimento con un ritorno simile si trova oggi sul      
mercato!  


