


ESFOR DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO DEI PROPRI CLIENTI 
 

Chi siamo: 
 

 Esfor Sun è un’azienda di fornitura ed installazione di 
impianti fotovoltaici e di soluzioni per il  risparmio 
energetico degli edifici chiavi in mano, per il mondo dei 
 privati, delle imprese e  delle aziende agricole. 
 

 Siamo un’azienda efficiente e dinamica, il cui punto di forza 
risiede nell’elevato grado di competenza dei suoi 
componenti, per fornire al cliente il miglior risultato su 
piazza come qualità dell’installazione e del servizio. 
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ESFOR, DA 40 ANNI AL SERVIZIO DEI PROPRI 
CLIENTI 

 

Da oltre 40 anni la famiglia Forestan, prima con la Esfor (essiccatoi per 
cereali e carri miscelatori), e ora anche con la Esfor Sun, accompagna i 
propri clienti, verso investimenti di grande e sicura  redditività. 
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VISION E MISSION 
 

Vision: 
"Noi sogniamo un mondo in cui ognuno produrrà l’energia di 
cui ha bisogno, in modo pulito e rispettoso dell’ambiente. 
Un  mondo in cui la dipendenza energetica da altri paesi, fonte 
di tante guerre e conflitti, sarà solo un brutto ricordo.“ 
 
Mission:  
INSTALLIAMO CERTEZZE 
“ESFOR SUN crede nella produzione di energia pulita e 
rispettosa dell’ambiente. Perciò mette interamente a 
disposizione del cliente la sua grande esperienza nel campo 
dell’energia rinnovabile, per offrire una garanzia UNICA sui 
risultati dell’IMPIANTO affinché ognuno possa produrre con 
tranquillità e SICUREZZA l’energia di cui ha bisogno”  
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PERCHE’ RISPARMIARE 
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PERCHE’ RISPARMIARE 
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PERCHE’ RISPARMIARE 
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PERCHE’ RISPARMIARE 
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QUALITA’ TOTALE 
 

Qualità sotto tutti i punti di vista: 
 

 Qualità dei materiali 
 

 Qualità e solidità delle aziende fornitrici dei materiali 
 

 Competenza dei progettisti interni all’ufficio tecnico 
 

  Competenza dei propri installatori 
 

 Puntualità e qualità del servizio post vendita  
 

 Tempestività nel servizio di manutenzione 
 
 
 
 

 

9 



UN UNICO INTERLOCUTORE 
 

 Visione d’insieme delle esigenze della casa 
 

    Consulenza “disinteressata”, non orientata a consigliare 
 sempre lo stesso prodotto, in quanto noi facciamo tutti gli 
 interventi principali che portano ad un risparmio, e non solo 
 uno di essi 

 
    Attività di progettazione COORDINATA con quella di 
 installazione 

 

 In una ristrutturazione, secondo statistiche si ha a che fare con 

 almeno 35 diversi interlocutori.Noi possiamo ridurli a UNO 
 

 Massimo coordinamento tra le varie persone coinvolte nella 
 realizzazione dell’impianto, grazie all’internalizzazione nella 
 propria struttura di tutte le fasi di attività 
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ESEMPI IMPIANTI REALIZZATI 
 

  Impianto Solare Fotovoltaico: 
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Casier (TV) 

Gazzo (PD) 

San Pietro in Gu (PD) 



ESEMPI IMPIANTI REALIZZATI 
 

  Impianto Solare termico: 
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Camisano (VI) Casier (TV) Camisano (VI) 



ESEMPI IMPIANTI REALIZZATI 
 

  Impianto Pompa Calore per Acqua Sanitaria: 
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Camisano Vicentino (VI) Monticello Conte Otto (VI) 



ESEMPI IMPIANTI REALIZZATI 
 

  Impianto in Pompa di calore: 
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Bevadoro (PD) 

Cologna Veneta (VR) 

Rovolon (PD) 

Altavilla (VI) 



ESEMPI IMPIANTI REALIZZATI 
 

  Caldaia e stufe a pellet: 
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Piazzola  sul  Brenta (PD) Camisano Vicentino (VI) Camisano Vicentino (VI) 



ESEMPI IMPIANTI REALIZZATI 
 

 Cappotti   e Isolamento  soffitta/intercapedini 
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ESEMPI IMPIANTI REALIZZATI 
 

 Rifacimento tetti 
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CONTATTI & DISCLAIMER 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCLAMER 
Le informazioni contenute in questa presentazione hanno esclusivamente scopo di riferimento e sono soggette a modifiche, revisioni e aggiornamenti. Alcune dichiarazioni contenute 
in questa presentazione possono essere dichiarazioni riguardanti aspettative future e altre previsioni su avvenimenti futuri basati sulle attuali prospettive e ipotesi della dirigenza e 
presuppongono rischi ed incertezze noti e ignoti. Oltre alle previsioni che riguardano avvenimenti futuri a causa del contesto, comprendenti, a titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo, dichiarazioni che si riferiscono a limitazioni dei rischi, redditività operativa, forza finanziaria, traguardi di prestazioni, opportunità di crescita vantaggiose e determinazione 
dei prezzi adeguata al rischio, anche le parole “può, avrà, deve, presuppone, ha in programma, intende, prevede, ritiene, stima, predice o continua", "potenziale, futuro, o ulteriore", 
ed espressioni simili identificano previsioni di avvenimenti futuri. Per loro stessa natura, le previsioni di avvenimenti futuri comportano un certo numero di rischi, incertezze e ipotesi 
che potrebbero far sì che risultati o eventi effettivi si discostino materialmente da quelli espressi o implicati dalle previsioni di avvenimenti futuri. Questi comprendono, tra gli altri 
fattori, i cambiamenti delle condizioni operative o di altre condizioni del mercato e delle prospettive di crescita anticipate dalla direzione della Società. Questi e altri fattori 
potrebbero influenzare in modo negativo il risultato e gli effetti finanziari dei programmi ed eventi descritti in questo documento.  
 Le dichiarazioni contenute in questa presentazione riguardanti tendenze o attività del passato non devono far intendere che costituisca un fatto scontato che queste tendenze o 
attività continueranno in futuro. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere qualsiasi dichiarazione contenuta in questa presentazione, sia come risultato di 
nuove informazioni, eventi futuri o altrimenti. In particolare, non deve essere posto eccessivo affidamento su previsioni di avvenimenti futuri, che contano esclusivamente a partire 
dalla data di questa presentazione. 

 
 

 

ESFOR SUN  

via Vicenza 50/A 

36043 Camisano Vicentino – VI 

Tel 0444 410468 – fax 04441833507 

E-mail: info@esforsun.it 

www.esforsun.it 
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