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Breve storia e presentazione della Sigeim Energia s .r.l.  

 
Nasce nel 2007  ed inizia da subito ad operare nella 

progettazione e realizzazione di impianti fotovolta ici  in regime 

di Conto Energia.  

 

Nel 2008 ottiene l’accreditamento come Energy Service 

Company  - ESCO dall’Autorità dell’energia elettrica e del Gas  

 

Dal 2008 al 2016  opera progettando e realizzando più di 500 

impianti nel Lazio  con l’obiettivo di essere presente e fare la 

propria parte anche in mercato senza gli incentivi del Conto 

energia.  

L’obiettivo è quello di essere presente con Know-how e 

professionalità nel mercato dell’energia del 2020. Due scelte 

strategiche: 

• Tutto il processo di lavoro svolto da PERSONALE SIG EIM 

seguendo procedure, schemi di calcolo e istruzioni operative 

costruite nel tempo: dalla progettazione all’installazione  

•  Focalizzazione su un’unica fonte rinnovabile 

(solare/fotovoltaico) per essere GLI SPECIALISTI  nella 

progettazione, realizzazione e assistenza per gli impianti 

fotovoltaici    

Ad oggi assistiamo 742 impianti fotovoltaici ai quali forniamo 

servizi di assistenza presso il GSE e Assistenza Tecnica.  

svolgiamo attività di assistenza al pubblico anche attraverso 

un ufficio  aperto al pubblico.  
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Scheda sintetica dati e referenti 
 

Ragione Sociale SIGEIM ENERGIA S.R.L.  

Settore Merceologico 

 
Progettazione e realizzazione impianti 

fotovoltaici nuovi (con batterie e/o connessi alla 
rete elettrica) 

 
Assistenza tecnica e GSE per gli impianti 

esistenti 
 

Codice Fiscale e P.IVA 09890591002 

Sede legale Via Lavinio  15 - C.A.P. 00183 Roma 

 
Sede operativa ed esposizione 

aperta al pubblico 
 

Via Ernesto Nathan, 90 -  C.A.P. 
00146Roma 

Riferimenti telefonici 06.66152663 

Fax 06.55133085 

Sito Web http://www.sigeim.it 

e-mail info@sigeim.it 

Numero verde gratuito per i clienti 800.584.988 

Amministratore Unico 

 
Dott. Massimo Fiori – tel.3480024066 – 

m.fiori@sigeim.it 
 

 
Persona di riferimento per la 

convenzione 
 

Dott.ssa  Susanne Pieper – tel. 
338.6978095 – s.pieper@sigeim.it 

 

 
Mail dedicata per la 
comunicazione e la 

documentazione 
 

ufficioconvenzioni@sigeim.it 
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Esempi di prodotti e servizi e scontistica separata  
 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI NUOVI  
CONNESSI ALLA RETE  E ALLE UTENZE    

 OFF GRID CON BATTERIE SOLARI  
 

 
 

 
 

ESEMPI PREZZI con valore solo esemplificativo 
Impianti Nuovi 

Prezzo di listino    
IVA COMPRESA 

Prezzo in  
Convenzione  

 IVA COMPRESA 
3 Kwp – Impianto connesso alla rete elettrica e 
all’utenza con immissioni   

€ 7.029 € 6.327 

4 Kwp – Impianto connesso alla rete e all’utenza con 
batterie al Lithio 

€ 14.080 € 12.672 

LG - RESU 6.4 EX – Batteria al Lithio  € 5.148 € 4.633 
Sistema di accumulo per impianti esistenti € 4.961 € 4.465 

 
IMPIANTI  FOTOVOLTAICI ESISTENTI 

ASSISTENZA TECNICA E GSE 
 

 
 

 
 

ESEMPI PREZZI con valore solo esemplificativo 
Assistenza impianti esistenti 

Prezzo di listino    
IVA COMPRESA 

Prezzo in  
Convenzione  

 IVA 
COMPRESA 

Abbonamento Annuale  Assistenza GSE  per impianti 
in regime di scambio sul posto 

€ 56 € 50 

Abbonamento Annuale  Assistenza GSE  speciale per 
il 5° conto € 77 € 70 

Abbonamento Annuale  Assistenza GSE  per impianti 
in regime di incentivi e di scambio sul posto o RID € 109 € 98 

 


