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Vivereco è una società del Gruppo Fimi presente nel settore da diversi anni e leader nel campo 
delle innovazioni tecnologiche del settore ingegneristico delle energie rinnovabili.
Un Know how che ha accresciuto l’esperienza dei tecnici e dei professionisti interni a beneficio 
della collettività e degli utenti finali. Uno standard che ogni giorno rispetta i criteri previsti dalla 
certificazione di qualità ISO 9002.v 

1. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA

Vivereco S.r.l., infatti, interviene offrendo soluzioni e servizi 
per il settore pubblico, il privato, le PMI e grandi aziende.
I caratteri che contraddistinguono ogni lavoro, progetto o sperimentazione aziendale 
possiedono sempre alcuni tratti distintivi inconfondibili. 

Organizzazione dinamica, politica della qualità e 
ottimizzazione dei processi sono i principali ma 
certamente non gli unici.
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La Mission di Vivereco S.r.l., condivisa e applicata da tutto il 
personale, è quella di offrire servizi sempre più ecocompatibili 
ed efficienti nelle tre principali aree di intervento. 
Il focus ruota attorno a: 

  >  fonti rinnovabili;
  >  risparmio energetico.

La ricca conoscenza delle tecnologie industriali e la combinazione delle competenze, adeguata agli 
standard europei, ci ha permesso di evolverci nei campi di intervento orientate a fotovoltaico, eolico 
e solare.

Dalla natura,
l’energia per il tuo futuro



1. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA

Una visione strategica apprezzata sia dalle microimprese 
sia dal settore pubblico. 
Un riconoscimento che ci ha permesso di essere inclusi 
tra i partner di ENEL.

Oggi Vivereco S.r.l. rappresenta un’affidabile 
conferma presentandosi come uno dei maggiori 
concessionari Enel.

Per l’azienda pubblica siamo concessionari di 10 punti vendita 
nei principali centri siciliani e ci occupiamo della manutenzione 
delle linee elettriche.
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UN SERVIZIO CHE ACCOMPAGNA 
IL CLIENTE DALL’IDEA ALL’UTILIZZO

L’attenzione al cliente è una priorità dell’azienda che si impone di garantire 
un servizio “Chiavi in mano” realmente funzionale e spendibile.
Il punto nevralgico dal quale si snoda tutta la strategia d’azione è l’attenzione alla formazione 
continua di tutto il personale. Un obiettivo interno che consente di assicurare, all’utente finale, un 
servizio all’avanguardia sia nell’ambito tecnologico sia quello organizzativo. 
Un’affidabilità che, volutamente, ingloba tutto il settore progettuale e impiantistico.

Per Vivereco S.r.l., avere un prodotto di qualità ma non comprenderne le potenzialità, è un concetto 
inaccettabile. Proprio per questo ha scelto di investire tempo e risorse nella customer care 
sviluppando per questa attività un iter organizzativo costante basato sull’indice di gradimento.
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L’audit del cliente e delle sue esigenze 
rappresentano 
la base di tutto il lavoro progettuale 
e l’obiettivo finale da raggiungere.



Le soluzioni ingegneristiche e i prodotti che verranno presentati al cliente 
rispettano sempre tutte le legislazioni del settore e gli obblighi normativi 
imposti a livello locale, nazionale ed europeo. Consegnato il prodotto, però, 
non manca mai l’assistenza all’avviamento e al reale utilizzo pratico dei 
sistemi realizzati. Un impegno che non viene percepito come uno spreco di 
risorse bensì come un’assicurazione della qualità del servizio reso. 
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2. SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA
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SOLUZIONI PER IL PRIVATO
Il “risparmio energetico” è una tematica molto attuale che racchiude al suo interno numerose 
sfaccettature.

Con questo termine si indica uno stile di vita orientato all’ottimizzazione delle risorse ambientali 
soprattutto se riferibili a fonti esauribili. 
Questa concezione, però, porta con sé un ulteriore beneficio:
quello economico.

L’utilizzo di 
infrastrutture e 
prodotti per il 
risparmio energetico 
consente di ridurre il 
costo della bolletta.



Prodotti sicuri, versatili e ad alta efficienza.

Avrai la possibilità di dare maggiore valore 
alla tua azienda e di contribuire alla 
realizzazione di un ambiente salubre.

Tra le soluzioni pensate per la famiglia e per le micro-aziende 
o per le imprese artigiane Vivereco S.r.l. suggerisce:

  >  impianti fotovoltaici e minieolico;
  >  lampadine a led, pompe di calore, caldaie.

Privato: 
soluzioni per famiglie, 
micro-aziende e imprese artigiane

termosifone

scarico condenza

CALDAIA
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SOLUZIONI PER IL BUSINESS
Le grandi aziende, per restare competitive nel mercato di interesse, hanno la necessità di ridurre i 
costi fissi. Un obiettivo non sempre possibile o facilmente raggiungibile.

Vivereco S.r.l. interviene a supporto di queste realtà industriali con soluzioni ingegneristiche 
personalizzate.

Per offrirti soluzioni innovative e su misura noi ci avvaliamo dei migliori specialisti del settore. 
Professionisti che sapranno adattare le loro conoscenze rendendo compatibili le innovazioni 
tecnologiche alla tua struttura organizzativa.

Potremo proporti impianti dalla ridotta manutenzione e durevoli nel tempo. 

Un investimento da cui potrai trarre 
benefici “immediati” e “prolungati”.

ENEL X SUN ENEL X SUN
BLACK EDITION

ENEL X SUNSTORAGE
BLACK EDITION



Tra le alternative già realizzate per i nostri clienti 
noi proponiamo impianti:

  >  fotovoltaici;
  >  solare termico;
  >  minieolico.

Business: 
soluzioni per grandi aziende

.11

ENEL X SUN THERMAL
CLASSICO

ENEL X SUN THERMAL
COMPATTO

2. SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA



Vivereco S.r.l. non si limita a osservare e aiutare un limitato target di interesse. 
L’interesse dell’azienda è quello di creare soluzioni personalizzabili per ciascuna 
esigenza. 

Il nostro ventaglio di soluzioni è focalizzato alle 
innovazioni tecnologiche in campo ingegneristico.

Dagli interventi per gli enti pubblici alle applicazioni domestiche; dalle infrastrutture 
per micro e piccole imprese fino alle istallazioni per grandi aziende.

SOLUZIONI 
PER OGNI ESIGENZA
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PUNTI ENEL 

Per Vivereco S.r.l. ogni “utente” è importante. Ed è per garantire la soddisfazione di tutti i nostri 
clienti che abbiamo chiesto e ottenuto di diventare concessionari dei principali punti ENEL in Sicilia.

Siamo a disposizione di chi ha bisogno di un supporto tecnico per:

 > lettura e analisi della bolletta per pagamenti e consumi;
 > individuazione della soluzione più funzionale alle proprie esigenze;
 > chiarimenti sui prodotti a risparmio energetico;
 > attivazione di nuovi contratti e richiesta di nuovi contatori;
 > richiesta di volture e di subentro;
 > attivazione o modifica della domiciliazione bancaria o dell’indirizzo di spedizione  dei 

documenti;
 > dimostrazione pagamenti e stampa di bollette non ricevute;
 > modifica della potenza o della tensione della fornitura.
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Ad oggi siamo presenti in 10 comuni.
Troverai la nostra affidabilità e cortesia nei Punti Enel di: 
Alcamo, Caltanissetta, Canicattì, Catania, Acireale, Favara, Lentini, Marsala, Palermo 
e Trapani.

2. SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA
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ViverEco Srl
Viale Italia 109 _ 93017 San Cataldo (CL), Italy

tel: 0934 555258 _ fax: 0934659818
info@vivereco.it

www.vivereco.it


