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nasce Enecom Italia Srl.

Enecom Italia ottiene il primo brevetto internazionale di realizzazione 
dei pannelli fotovoltaici cristallini flessibili e inizia la propria attività 
produttiva.

inizia la collaborazione scientifica con due dei più importanti partner 
tecnologici della società: il Politecnico di Torino e il Centro Ricerche 
Fiat.

Enecom Italia entra a far parte del Polo Polibre di Rivalta Scrivia, 
partecipando anche in qualità di capofila a progetti di sviluppo 
industriale.

Enecom Italia raggiunge la potenza complessiva installata di 1MW.

con En-eco SpA costituisce la nuova società Enecom Srl per dare 
vita a un progetto industriale ambizioso che prevede l’acquisizione 
di una nuova linea produttiva da 8MW a Firenze.

Enecom avvia la produzione industriale dei propri pannelli 
fotovoltaici cristallini flessibili.

LA NOSTRA STORIA

Con una continua attività di ricerca e sperimentazione delle tecnologie 
più innovative, Enecom punta a rendere la fonte fotovoltaica di semplice 
utilizzo, in particolar modo in situazioni di assenza e necessità. Trasformare 
la fonte fotovoltaica in fonte facilmente fruibile e integrabile nel mondo 
che ci circonda. 

MISSION
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: PRODOTTI

Linea HF
È la linea standard dei moduli 
Enecom. Il range di potenza della 
gamma HF va dai 20Wp ai 130Wp. 
Questa linea, grazie alla grande 
varietà di potenza e dimensioni, 
viene utilizzata per molteplici 
applicazioni che ne fanno la 
gamma più diffusa e venduta.

Linea HFp
È la linea dei moduli pieghevoli, 
ideata appositamente per l’utilizzo 
nel tempo libero e quindi per 
una potenza contenuta (20Wp 
e 40Wp). La possibilità di ridurre 
della metà le dimensioni del 
pannello permette al modulo di 
occupare spazi estremamente 
ridotti, rendendolo facilmente 
trasportabile e utilizzabile nelle 
situazioni di tutti i giorni.

Linea HFs
È la linea stripe realizzata ad 
hoc per il settore nautico e 
camperistico. I moduli HFs hanno 
due classi di potenza (40Wp e 
65Wp) e sono realizzati su due sole 
file di celle in modo da avere una 
linea snella. Questa caratteristica li 
rende particolarmente adatti per 
le applicazioni su bimini e corridoi 
di camminamento di barche a 
vela, così come su profili e tettucci 
di camper e mezzi di trasporto.

Modulo Flessibile



Settore nautico e camperistico
I moduli Enecom, grazie alla loro leggerezza e flessibilità, si applicano e si 
rimuovono con estrema facilità in qualsiasi momento e su svariate tipologie di 
superfici. Queste caratteristiche, insieme alla resistenza agli urti e agli agenti 
atmosferici, li rendono particolarmente adatti a molteplici applicazioni in 
ambiente camperistico e nautico (soprattutto su imbarcazioni da diporto).

Tempo libero
Con l’apposita linea HFp, i moduli Enecom possono soddisfare svariate 
esigenze nell’ambito della quotidianità, come ad esempio la ricarica di 
batterie per cellulari, smartphone, notebook, etc..

Applicazioni su coperture domestiche e industriali
Con la recente acquisizione delle apposite certificazioni, i moduli Enecom 
allargano il proprio campo di applicazione, divenendo una valida alternativa 
ai classici moduli fotovoltaici rigidi in tutte le applicazioni che possono essere 
incentivate attraverso il Conto Energia.

: APPLICAZIONI
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gruppo

Sede Legale
v. O. da Pordenone, 28-30-32
50127 - Firenze

www.enecom-hf.com
info@enecom-hf.com

Unità operativa di Firenze
Piazza Marconi, 1
50019 - Sesto Fiorentino
Unità operativa di Torino
Via Emilia, 6
10099 - San Mauro Torinese (To)
Unità operativa di Verona
Via Casette di Camacici, 19
 37057 – San Giovanni Lupatoto (Vr)


