my solar family business premium
semplice per te, comodo per i tuoi clienti

My Solar Family Business Premium rileva le prestazioni di tutti gli impianti
fotovoltaici associati alle tue credenziali GSE, lo stato dei pagamenti, il
contributo di scambio sul posto SSP e le eccedenze. È semplice e immediato,
utile per la tua azienda e per i tuoi clienti.
Puoi personalizzare e consegnare ai tuoi clienti un Report dettagliato sullo
stato del loro impianto, fornire l’assistenza necessaria, aiutarli a migliorare
il consumo energetico della loro abitazione. L’ISCRIZIONE È GRATUITA.
Basta un click, vai su mysolarfamily.com

IL PANNELLO
DI CONTROLLO
FREE E PREMIUM
Prova subito il Pannello di Controllo My Solar Family,
l’iscrizione è gratuita. Puoi registrarti come libero
professionista o come azienda.
Completata l’iscrizione, hai accesso al pannello di
controllo gratuito dove è possibile - attraverso le tue
credenziali GSE - scaricare le principali caratteristiche
(materiali impiegati, potenza, data di installazione,
orientamento e inclinazione) e altri importanti
indicatori di funzionamento degli impianti fotovoltaici
dei tuoi clienti iscritti alla piattaforma My Solar Family.

Attivando l’opzione Premium su un impianto hai
accesso a tutti i dati e a tutte le statistiche disponibili*.
La sezione “Avvisi” ti segnalerà la regolarità degli
incentivi e dello scambio sul posto SSP, eccedenze,
prestazioni, energia prodotta e autoconsumo.
Ogni volta che aggiorni i dati, riceverai comodamente
una notifica via mail. Il Piano Premium è flessibile
e cresce con te: consente di aggiungere in ogni
momento nuovi impianti da monitorare.

* La disponibilità dei dati dipende dallo schema incentivante di cui beneficia l’impianto stesso.

REPORT PERSONALIZZATI
Attivando l’opzione Report potrai salvare e
consegnare ai tuoi clienti un numero illimitato
di Report personalizzati con il tuo marchio
aziendale per un anno intero. Grazie al Report
sarà facile mostrare ai tuoi clienti le inefficienze

dei loro consumi energetici e quali opportunità
possono cogliere per ottimizzarli. Semplificherà il tuo
lavoro e ti consentirà di offrire un servizio sempre
più preciso, puntuale e vantaggioso.
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In evidenza in questo Report…

Incentivi del Conto Energia GSE
Regolarità dei pagamenti del Conto Energia1

Conto Energia
I pagamenti degli incentivi sono regolari?

Da verificare

Importo e data ultimo pagamento

€302,28 del 29/04/2016

Cosa ti è stato pagato?

Conguaglio Incentivo 2015

Ricordiamo che a seguito del DM del 16 Ottobre 2014 i pagamenti2 degli incentivi del Conto
Energia sono effettuati con cadenza quadrimestrale per gli impianti di potenza fino a 3 kW,
sempreché sia superata una soglia di importo da erogare pari a €100.

Verifica i pagamenti del tuo Conto Energia

Scambio Sul Posto SSP
I pagamenti del contributo SSP sono
regolari?

Da verificare

Importo e data ultimo pagamento

€408,98 del 21/10/2014

Cosa ti è stato pagato?

Secondo acconto 2014

Ultimo pagamento registrato: 29/04/2016
Natura economica

Anno

Mesi

Imponibile

INCENTIVO

2015

Conguaglio

€302,28

TOTALE PAGATO

€302,28

Incentivo in pagamento

Prestazioni
verifica
impianto

Ultimo mese: 3/2016

-6%

Ultimo anno: 2016

Natura economica

Anno

Mesi

Imponibile

ONERE_I_IV_CE

2014

Annuale

€1,88

ONERE_I_IV_CE

2013

Annuale

€1,99

TOTALE IN PAGAMENTO

A cosa fare attenzione!
REPORT/In
evidenza
Mesi non incentivati:

Febbraio 2011

Mancanza di conguagli SSP:

2013

Tutte le informazioni più significative sullo stato
dell’impianto e dei pagamenti dal GSE:
• regolarità dei pagamenti Conto Energia ed SSP;
• ultimi pagamenti Conto Energia ed SSP;
• prestazioni (trend) dell’impianto;
• a cosa fare attenzione: conguagli mancanti,
mesi non incentivati, etc.
Impianto di demo
Periodo di rilevazione: 1/2008 - 12/2016
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REPORT/Incentivi

Tutto quello che c’è da sapere sugli incentivi del
Conto Energia: importi in pagamento, prossimi
pagamenti previsti, grafici degli incentivi ricevuti,
etc.
1 Vedi il glossario
2 Per scoprire quali sono le nuove modalità di erogazione degli incentivi vai alla voce "Pagamenti GSE" del glossario.

Impianto di demo
Periodo di rilevazione: 1/2008 - 12/2016
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Prestazioni e Energia

Regolarità dei pagamenti dello scambio sul posto SSP

Le prestazioni del tuo impianto

Il pagamento del contributo di scambio sul posto SSP1 avviene con due acconti nell'anno solare
di produzione ed un conguaglio nel Giugno dell'anno successivo a quello di produzione.
Le tempistiche per i pagamenti sono le seguenti:

Ultimo mese: 3/2016

Nelle prime fasi di vita di un impianto e della relativa convenzione SSP è possibile che uno degli
acconti slitti al 20 di Gennaio dell'anno solare successivo a quello di produzione.
Il pagamento dei contributi può non risultare regolare se non si ricevono i conguagli annuali (vedi
il dettaglio nella sezione "A cosa fare attenzione" - pagina 4).

Ultimo pagamento: 21/10/2014
Tipo

Anno

Totale

Secondo acconto

2014

€408,98

TOTALE PAGATO

€408,98

La produzione del tuo impianto
Produzione totale
al 31/03/2016
29.702 kWh

Pagamenti in corso
Tipo

Data

Totale

Secondo acconto 2015

21/10/2015

€36,22

Primo acconto 2015

22/06/2015

€36,22

22/06/2015

-€96,90

Miglior anno
2011
( 4.478 kWh )

Produzione
media annuale
4.129 kWh

Per produzione stimata dal GSE intendiamo la stima sulla produzione che il GSE utilizza per
calcolare gli incentivi mensili da pagare. A partire dal 2015, infatti, l'incentivo viene erogato in rate
costanti calcolate sulla base di una stima sull'energia prodotta dal tuo impianto.

Tutto sul Contributo di Scambio sul Posto (SSP):
importi in pagamento, prossimi pagamenti previsti,
grafici del contributo maturato e ricevuto, energia
scambiata, eccedenze, etc.
TOTALE IN PAGAMENTO

-6%

Valutiamo l'andamento del tuo impianto rispetto agli altri impianti installati in un raggio di 5 km dal
tuo. Le prestazioni1 sono calcolate tenendo conto dei tuoi dati di produzione reali.
Valori compresi tra -1% e +1% sono nella norma e denotano un comportamento ottimale del tuo
impianto.
Valori compresi tra -1% e -5% meritano una maggiore attenzione, ma possono essere dovuti
anche a semplici ombreggiamenti stagionali.

Verifica i pagamenti del contributo SSP

REPORT/Contributo SSP

Ultimo anno: 2016

verifica
impianto

intorno al 20 di Giugno (acconto)
intorno al 30 di Giugno (conguaglio anno precedente)
intorno al 20 di Ottobre (acconto)

-€24,46

1 Vedi il glossario

Impianto di demo
Periodo di rilevazione: 1/2008 - 12/2016
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Contributo di Scambio Sul Posto (SSP)

Conguaglio 2014

€3,87

9

REPORT/Prestazioni ed Energia

Rileva subito se l’impianto produce meno rispetto
al periodo precedente; produzione e consumi
sotto controllo grazie a semplici grafici e tabelle
riassuntive, molto altro ancora
Per gli impianti che beneficiano del secondo, terzo e quarto conto energia sono spesso
disponibili anche le letture reali del contatore di produzione comunicate dall'azienda responsabile
per le misure al GSE stesso. In tutti i casi, una volta l'anno, i valori vengono conguagliati.

1 Per rendere le valutazioni coerenti tutte le prestazioni sono normalizzate tenendo conto della potenza, inclinazione,

orientamento e tecnologia del modulo impiegato.
Impianto di demo
Periodo di rilevazione: 1/2008 - 12/2016
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SVILUPPA
IL TUO
BUSINESS

ISCRIVITI
GRATIS

DIAGNOSI
IMPIANTO

RISOLUZIONE
PROBLEMATICHE

Con il servizio Diagnosi il nostro Ufficio Tecnico
esegue un’analisi specifica sui dati dell’impianto da
te indicato. Al termine dell’analisi ti sarà fornita una
scheda Diagnosi con l’esito dell’analisi e gli eventuali
suggerimenti su come risolvere le eventuali
problematiche. Potrai quindi valutare facilmente se
richiedere il servizio di “Risoluzione Problematiche”
o procedere in autonomia per risolvere l’eventuale
anomalia riscontrata.

Con il servizio di “Risoluzione Problematiche”
avviamo tutte le procedure necessarie con GSE,
distributori e fornitori di energia al fine di riallineare i
dati di misura e richiedere gli incentivi eventualmente
spettanti. Sarà nostra cura tenerti informato sullo
stato della procedura.

TANTI
ALTRI SERVIZI
Recupero credenziali, cambio IBAN, trasferimenti di
titolarità, attivazione SSP e tanto altro ancora.

Scrivici per maggiori informazioni:
info@mysolarfamily.com
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Per maggiori informazioni:
mysolarfamily.com
info@mysolarfamily.com
T. 070.3321792

