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Perche avete fondato il Gaser?
NegH ulhmi dieci anni c'e stato
un proliferare di aziende che si
occupano di fotovoltaico. Ma per un
cWadino e un bel rebus disthcarsi
tra prezzi e hpologie di pannelH.
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Rodrigo Vacchi
referente del Gruppo d'acquisto
so/are Emjfia Romagna (Gaser).
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Quali sono i vantaggi?
Prezzi inferiori del 20 per cento
e la fidejussione delle imprese
sugli impianh.

