Smaltire correttamente negli appositi contenitori

Grazie ad

Offerta di fornitura di corpi illuminanti
a led abbinata alla somministrazione
di energia elettrica

Iren Mercato si trasforma...

innovazione
impatto zero
impegno

modifica la tua visione
globale: accendi
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LED a costo zero
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La mission del Gruppo Iren è raggiungere obiettivi
di efficienza energetica, ecologia e ottimizzazione
economica, utilizzando nuove tecnologie.
Con queste finalità Iren Mercato, in partnership
con City in Led Srl, società del Gruppo Relco e Unicredit Leasing SpA, società del Gruppo Unicredit,
ha sviluppato un nuovo modello di business denominato i.led.
L’offerta i.led consiste nell’abbinamento della fornitura di energia elettrica al relamping con nuovi
corpi illuminanti a Led, messi a disposizione del
Cliente attraverso un leasing operativo di Unicredit
Leasing; l’addebito dei canoni previsti dal piano di
ammortamento avverrà nell’ambito della consueta
fattura emessa periodicamente da Iren Mercato.
Il valore aggiunto di i.led è completato dal ruolo
del nostro Consulente, unico interlocutore di riferimento per il perfezionamento delle operazioni con
i Partners coinvolti.
Innovazione, risparmio e semplificazione si uniscono così per creare un grande beneficio!
Vantaggi economici, anche fiscali, riqualificazione
Nel 1962 Nick Holonyak, docente universitario, realizza il primo LED come oggetto
curioso fine a se stesso.
Non sapeva ancora che il piccolo “chip”
sarebbe stato la prima sorgente luminosa
a luce fredda.
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dell’ambiente grazie alla miglior qualità dell’illuminazione e salvaguardia del Pianeta in virtù dell’energia prodotta da fonti rinnovabili sono il risultato del
nostro impegno concreto, espressione della green
identity dell’Azienda: il maggior rispetto per l’ambiente ottenuto superando la logica del “maggior
consumo - maggior guadagno” ed un’immagine
moderna e tecnologica!

MINORE CONSUMO +
RISPETTO AMBIENTALE +
TECNOLOGIA INNOVATIVA =
RISPARMIO DEL CLIENTE

La tecnologia Led è sempre più diffusa in ragione di:

w elevata affidabilità;
w lunga durata;
w elevata efficienza;
w basso consumo.
i.led prevede la sostituzione degli apparecchi
d’illuminazione convenzionale con dispositivi di
nuova generazione a elevatissimo risparmio energetico, forniti da City in Led che ne garantisce
l’assoluta affidabilità.

Grazie ad i.led Iren Mercato si trasforma...

innovazione
impatto zero
impegno
modifica anche tu la tua visione globale:
accendi i.led!

L’installazione sarà effettuata da personale tecnico qualificato che, oltre a rilasciare certificati
di collaudo, si occuperà della manutenzione per
tutta la durata contrattuale. Una formula chiavi in
mano studiata per offrire ai nostri Clienti un reale
ritorno dell’investimento, garantito nel tempo.

PERCHÉ USARE LA TECNOLOGIA LED
incandescenza

93%

del
risparmio

Il risparmio dei led su lampade a:
alogene
ioduri metallici

90%

del
risparmio

70%

del
risparmio

fluorescenti

60%

del
risparmio

Quanto costa al cliente?
La nostra formula prevede di utilizzare il
risparmio economico, ottenuto dal minor
consumo di energia, per coprire il canone
del leasing operativo e per dare da subito
vantaggi reali al Cliente.
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