E N E R G I A “ G R E E N ”, A U T O C O N S U M O E I N D I P E N D E N Z A E N E R G E T I C A

ViShare

ViShare,
per chi decide di essere
produttore e
consumatore di energia
"green"
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Entra a far parte di ViShare: risparmia sulle tue bollette,
produci e consuma energia «green» e Viessmann ti premia
Più autoconsumo di energia,
più risparmio in bolletta
Se in un‘abitazione si fosse in grado
di produrre e consumare (subito
o in „differita“) tutta l‘energia di
cui si necessita, si vedrebbe un
annullamento o quasi della propria
spesa energetica - rimarrebbero infatti
solo le quote fisse. 1 kWh di energia
elettrica prodotta e utilizzata (subito
o in "differita" attraverso l’utilizzo
di accumuli) comporta una sicura
riduzione dei costi in bolletta pari al
costo equivalente di 1 kWh.
Tale valorizzazione è sempre superiore
al controvalore ottenibile da 1 kWh
ceduto in rete.
Aumentare la quota di autoconsumo,
e quindi di risparmio, grazie alla
produzione da fotovoltaico in primis,
accumuli e sistemi HEMS (Home

La transizione energetica dai
combustibili fossili alle fonti rinnovabili
procede a livello sistemico, favorita
anche dalle forme di incentivazioni.
Il crescente utilizzo di fonti di energia
pulite e l‘elettrificazione dei sistemi di
utilizzo dell‘energia (Pompe di calore al
posto delle caldaie a gasolio/gas, Auto
elettriche al posto delle auto a benzina/
gasolio), vanno di pari passo con la
decentralizzazione della produzione
dell’energia tramite impianti fotovoltaici
diffusi e l‘aumento dell‘autoconsumo
dell‘energia autoprodotta. Questo
processo porta sia a vantaggi
economici per il prosumer (produttore
e consumatore di energia "green") che
in termini di sostenibilità ambientale.
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Energy Management System) è il
primo e più importante passo.
Sostenibilità ambientale
Produrre e utilizzare energia sostenibile
"pulita" è il modo migliore per ridurre il
consumo di energia primaria, derivata
da fonti fossili, necessaria a propri
fabbisogni.
Mediamente l‘energia elettrica ritirata
da rete necessita di un importante
consumo di energia primaria (per
esempio sotto forma di gas naturale o
carbone) per essere prodotta: ridurre la
quota di ritiro da rete – grazie ad un
autoconsumo “green” – significa, di
fatto, essere più sostenibili.
Senza contare che l‘energia
autoprodotta può essere impiegata per
tutte le utenze domestiche anche per
l‘auto elettrica.
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Un impianto fotovoltaico
correttamente dimensionato
e dotato di un sistema di
accumulo consente di utilizzare
in qualsiasi momento l'energia
elettrica prodotta, anche la
sera o di notte, aumentando
la propria autonomia dalla rete
pubblica.

Come funziona ViShare
L’iniziativa ViShare ha lo scopo di promuovere e premiare un utilizzo efficiente dell’energia attraverso un
incremento dell’autoconsumo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici.
I vantaggi del singolo sono la ragione dell’esistenza, e del successo, della maggior parte delle comunità.
Aderire a ViShare significa avere un vantaggio diretto e proporzionale a quanto si è in grado di produrre e
consumare energia “green”.

I VA N TA G G I I N S I N T E S I
Risparmio energetico
L'impianto fotovoltaico riduce notevolmente i costi
energetici domestici.
Autonomia energetica
Un impianto fotovoltaico correttamente dimensionato e
dotato di un sistema di accumulo consente di utilizzare
in qualsiasi momento l'energia elettrica prodotta, anche
la sera o di notte, aumentando la propria autonomia dalla
rete pubblica.
Sostenibilità ambientale
L'autoconsumo di energia "green" riduce fortemente
l‘impatto sull'ambiente.
Tecnologia all'avanguardia
I Pacchetti ViShare racchiudono le soluzioni Viessmann
più efficienti ed ecologiche.
Bonus ViShare
Un premio, da Viessmann, a chi produce e autoconsuma
energia "green".

Chi può accedere a ViShare?
+

Nuovi Clienti Viessmann
L’adesione a ViShare prevede l’acquisto di tecnologie “green” Viessmann attraverso i
pacchetti ViShare creati ad hoc per questa iniziativa. L’installazione sarà effettuata dagli
installatori qualificati Viessmann.

+

Hai già installato tecnologie Viessmann? Rendi la tua casa ancora più efficiente!
Chi possiede già, a partire dal 1° gennaio 2018, una delle tecnologie Viessmann incluse
nei Pacchetti ViShare, può completare il proprio impianto con gli altri prodotti del
pacchetto e raggiungere un livello di efficienza e indipendenza energetica ancora più
elevato.

+

Il tuo impianto è già completo? Entra in ViShare!
Anche in questo caso potrai entrare a far parte della comunità ViShare! Se dal 1° gennaio
2018 già possiedi un impianto Viessmann l’unica cosa necessaria sarà l’acquisto e
l’installazione, tramite installatori partner qualificati Viessmann, dell’Energy Monitor.
Il Bonus ViShare seguirà le regole del pacchetto che già hai.
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Da Viessmann tutte le tecnologie per la produzione, lo stoccaggio
e l’utilizzo efficiente dell’energia
Viessmann offre impianti fotovoltaici
completi di inverter e sistemi di
accumulo per massimizzare l'autonomia
energetica della propria abitazione.
L'impianto può essere completato
con pompe di calore e climatizzatori
Viessmann. In questo modo si

Alimentazione/
Ingresso della rete

massimizza il vantaggio dell'energia
autoprodotta, utilizzandola anche per
alimentare i carichi domestici ai fini
riscaldamento e climatizzazione.
La gamma Viessmann include inoltre
colonnine di ricarica per auto elettriche.

Sistema
fotovoltaico Vitovolt

Sistema di gestione
dell’energia

Serbatoio
d’accumulo acqua
di riscaldamento

Colonnina di
ricarica

Circuito di
riscaldamento

Calore

Elettricità
Pompa di calore
Sistema di
ventilazione
per abitazioni
Utenza elettrica
domestica

Sistema di accumulo
di energia elettrica

Bollitore

Punti di erogazione

Moduli fotovoltaici e inverter
I sistemi Vitovolt di Viessmann

Sistemi di accumulo
I sistemi di accumulo Viessmann

Sistemi di monitoraggio
I sistemi di monitoraggio

permettono una conversione
efficiente dell’energia gratuita
del sole in energia elettrica

rendono possibile immagazzinare
energia “green” ed utilizzarla
quando necessario

Viessmann permettono un
controllo continuo delle prestazioni
dei sistemi

Pompe di calore
Le pompe di calore
Viessmann assicurano
un utilizzo parsimonioso
dell’energia “green”

Climatizzatori
Soluzioni efficienti ed ecologiche
che permettono una sanificazione
e una elevata qualità dell‘aria
indoor

Colonnina di ricarica
I sistemi di ricarica Viessmann
per auto elettriche consentono
di massimizzare il consumo
dell‘energia "green autoprodotta"

Bonus ViShare: come funziona
Cos’è il bonus ViShare?
Il “Bonus ViShare” è un premio una
tantum annuale che sarà riconosciuto da
parte di Viessmann direttamente all’aderente, che è l’utente finale dei prodotti
e/o sistemi, entro sessanta giorni dalla
fine del primo anno (due anni nel caso
del pacchetto “Climatizza o riscalda con
energia Green PLUS) a partire dall’attivazione dell’Energy Monitor.
Come si calcola il bonus
ViShare?
Il Bonus ViShare è calcolato sulla
base del valore di autoconsumo di
energia elettrica [kWh] prodotta
dall’impianto fotovoltaico, cioè l’energia

prodotta dall’impianto fotovoltaico
e NON ceduta in rete, a partire
dall’attivazione dell’Energy Monitor.
Ai fini del calcolo del bonus tale valore
sarà moltiplicato per il valore fisso,
invariabile e non indicizzabile di 0,05 €/
kWh. L’autoconsumo viene calcolato
per differenza tra il dato di produzione
dell’impianto fotovoltaico e il dato di
immissione di energia al POD (Point Of
Delivery) a valle del quale è installato
l’impianto. Per energia prodotta
dall’impianto fotovoltaico si considera
l’energia prodotta dall’impianto
fotovoltaico oggetto della fornitura (o già
esistente).

Far parte della comunità
ViShare conviene sempre
Sarà sempre e comunque riconosciuto
all’aderente un importo minimo del Bonus ViShare in funzione della tipologia
di configurazione scelta.
Il “Valore minimo riconosciuto ai fini del
calcolo del “Bonus ViShare” è un valore
di energia (kWh) che sarà moltiplicato
per il valore fisso, invariabile e non
indicizzabile di 0,05 €/kWh.
Il Bonus ViShare non sarà mai inferiore
a tale importo, anche se il calcolo basato sull’effettivo autoconsumo dovesse
risultare tale.

Pacchetti

Durata del
Bonus ViShare

Massimale del
Bonus ViShare

Valore minimo
riconosciuto ai fini del calcolo
del Bonus ViShare

Pacchetto
Produci energia green

1 anno

30% dell‘energia prodotta
dall‘impianto fotovoltaico

20% dell‘energia prodotta
dall‘impianto fotovoltaico

Pacchetto
Accumula energia green

1 anno

50% dell‘energia prodotta
dall‘impianto fotovoltaico

25% dell‘energia prodotta
dall‘impianto fotovoltaico

Pacchetto
Climatizza o riscalda con energia
green

1 anno

100% dell‘energia prodotta
dall‘impianto fotovoltaico

50% dell‘energia prodotta
dall‘impianto fotovoltaico

Pacchetto
Climatizza e riscalda con energia
green Plus

2 anni

100% dell‘energia prodotta
dall‘impianto fotovoltaico

50% dell‘energia prodotta
dall‘impianto fotovoltaico

Grazie agli incentivi, oggi è ancora più
vantaggioso installare un impianto fotovoltaico,
una pompa di calore o un climatizzatore.
Tramite gli installatori Viessmann è possibile tra
l‘altro approfittare di sconto immediato in fattura
del credito ecobonus.
Verifica tutte le condizioni per accedere alle
detrazioni e le opportunità offerte da Viessmann
su viessmann.it/detrazioni-fiscali
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Pacchetti ViShare
Scegli per la tua casa le tecnologie innovative Viessmann con la
comodità dei pacchetti ViShare: aumenti il risparmio e
l’autonomia energetica della tua casa e accedi ai vantaggi del
Bonus ViShare.Ogni configurazione che partecipa all’iniziativa
ViShare deve includere un sistema di monitoraggio “Energy
Monitor” in grado di monitorare le prestazioni dell’impianto.

Pacchetto produci
energia green

Pacchetto accumula
energia green

Pacchetto climatizza
o riscalda con
energia green

Pacchetto climatizza
e riscalda con
energia green Plus

_
_
_

Impianto fotovoltaico max 10 kW
Inverter
Energy Monitor

_
_
_
_

Impianto fotovoltaico max 10 kW
Inverter
Sistema di accumulo
Energy Monitor

_
_
_
_
_

Impianto fotovoltaico max 10 kW
Inverter
Sistema di accumulo
Energy Monitor
Pompa di calore oppure
climatizzatore

_
_
_
_
_
_

Impianto fotovoltaico max 10 kW
Inverter
Sistema di accumulo
Energy Monitor
Pompa di calore
Climatizzatore

Vantaggi di ViShare
Scegli per la tua casa le tecnologie innovative Viessmann con la comodità dei pacchetti ViShare: aumenti il risparmio e
l’autonomia energetica della tua casa e accedi ai vantaggi del Bonus ViShare. Ogni configurazione che partecipa all’iniziativa
ViShare deve includere un sistema di monitoraggio “Energy Monitor” in grado di monitorare le prestazioni dell’impianto.

Vantaggi per te

Pacchetto produci
energia green

Pacchetto accumula
energia green

Pacchetto
climatizza o riscalda
con energia green

Pacchetto
climatizza e riscalda
con energia green
Plus

Pacchetto produci
energia green

Pacchetto accumula
energia green

Pacchetto
climatizza o riscalda
con energia gree

Pacchetto
climatizza e riscalda
con energia green
Plus

Risparmio in bolletta con l’autoconsumo
di energia “green”
Incentivi per l’acquisto delle tecnologie
“green”
Bonus ViShare
Più autoconsumo e risparmio in bolletta
grazie all’accumulo fotovoltaico
Autoconsumo :"green" e più
efficienza nel riscaldamento e/o nella
climatizzazione

Vantaggi per il pianeta

Produci energia “green” in modo
sostenibile grazie al fotovoltaico
Riduci il tuo impatto sull’ambiente con
l’autoconsumo di energia “green”
Aumenti l’autoconsumo di energia
“green” grazie all’accumulo fotovoltaico
Riscaldi e raffreschi la casa in modo
sostenibile con l’autoconsumo di
energia “green”

Partner per l‘Efficienza Energetica
Viessmann si affida ad una rete di partner
installatori selezionati per serietà e competenza.
L‘obiettivo condiviso di Viessmann e dei
Partner per l‘Efficienza Energetica è garantire
la massima efficienza degli impianti installati e
un servizio affidabile per il cliente finale.
www.viessmann.it

Viessmann s.r.l.u.
via Brennero 56
37026 Balconi di Pescantina (VR)
www.viessmann.it
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