IL NOSTRO MODELLO DI INVESTIMENTO
Il Gruppo RE-Pro è una società di investimenti internazionale che opera finanziando progetti di
efficienza energetica ed energie rinnovabili. Investendo i nostri capitali, RE-Pro è abituata a
reagire in modo più rapido alle opportunità rispetto alla maggioranza dell’industria finanziaria. Il
nostro scopo principale è creare forti sinergie con i nostri clienti e partner, in modo da sviluppare
progetti a lungo termine che portino vantaggio a tutti gli attori coinvolti.
Grazie alla minuziosa selezione dei partner che ci affiancano, il nostro lavoro è garantito dalla
collaborazione delle aziende più preparate e con la maggior esperienza sia a livello geografico che
di settore. Dall’unione della loro lunga esperienza e la nostra capacità finanziaria, siamo nella
invidiabile posizione di poter proporre soluzioni ad hoc che incontrino i bisogni del cliente.
La filosofia di RE-Pro può essere riassunta in tre punti:

Stretta relazione con i clienti
Rapida capacità decisionale nell’investire
Grossa spinta motivazionale condivisa per il successo dei progetti

I NOSTRI INVESTIMENTI
Investiamo attivamente nei settori delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica sul
territorio europeo. Siamo proprietari di impianti fotovoltaici e stiamo investendo in soluzioni per
l’efficienza energetica in una vasta gamma di settori di clienti energivori.

LA SQUADRA
Con oltre 40 anni di esperienza congiunta nel settore finanziario e tecnico, siamo in grado di
proporre un approccio multi faccettato nello sviluppo dei opportunità di progetto.
Come RE-Pro il nostro interesse è quello di proporre una soluzione finanziata ai nostri clienti, ma
anche di fornire una solida base tecnica e tecnologia che assicuri soluzioni utili, affidabili e
durature.

CONTATTI
Se volete parlare con noi, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.re-pro.eu dove troverete
tutti i nostri contatti dei referenti del vostro paese.
In alternative potete chiamare il nostro Ufficio a Vienna al +43 (1) 512 80 90 il quale sarà felice di
aiutarvi.

