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        Ho scritto questo libro per privati, aziende e grandi investitori (più o 

meno improvvisati) in quanto, nell’acquisto di un impianto fotovoltaico, sono 

tutte parti molto “deboli” che, se non si tutelano adeguatamente dai possibili 

rischi, possono prendere delle solenni “fregature”.  

        Non a caso, uno dei miei servizi più utili per il Cliente, che fornisco in 

qualità di consulente indipendente – cioè slegato da qualsivoglia azienda o 

fornitore – è la revisione analitica dei preventivi fotovoltaici, che in gergo si 

chiamano “studi di fattibilità tecnico-economica”. Inoltre, effettuo valutazioni 

comparative fra più preventivi, che vanno al di là del banale (e soltanto in 

parte utile) confronto della sola componente “prezzo”. 

        L’esperienza pratica dimostra che 9 preventivi su 10 presentano una 

qualche sorta di “criticità” che, se non affrontata dal Cliente, può portargli 

dei guai in un futuro più o meno lontano. Il problema di fondo è che, 

purtroppo, la professionalità di molti installatori non è adeguata – per non 

parlare del fatto che esistono perfino delle aziende che truffano i clienti in 



maniera sistematica – e il mio scopo è aiutare il Cliente a riconoscere gli 

installatori che non rispettano certi standard minimi. 

        A parole tutto ciò può sembrare facile. In realtà, per un non esperto è 

impossibile “leggere fra le righe” di un preventivo, scoprire le cose che 

mancano e quelle che non vanno, scoprire sottili errori nel calcolo della 

producibilità o nei complessi conti che portano al business plan, etc. Per 

questo, l’aiuto di un consulente indipendente risulta prezioso. 

        In questo libro ho riassunto gli elementi più importanti a cui un 

Cliente deve stare attento, in modo da poter fare da sé una valutazione più 

“intelligente” di un preventivo fotovoltaico. Frutto dell’esperienza derivatami 

dall’analisi di oltre un centinaio di preventivi e dal fatto di aver lavorato per 

alcuni anni “dall’altra parte della staccionata” elaborando preventivi per 

installatori fotovoltaici, è una guida pratica di sicura utilità.  

        Non mi resta quindi che congedarmi e auguravi una buona lettura! 

 

                                                                    Mario Menichella 

 

 


