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GSe: nel 2014 la produzione di energia 
da fer in Italia supera il target 2020

29/01. A fine 2014, in Italia, il 17,1% dei consumi di energia è stato 
coperto dalle fonti rinnovabili. L’Italia ha così superato il target relativo 
all’approvvigionamento energetico da fonti pulite assegnato al Paese 
dalla Direttiva 2009/28/CE per il 2020 (17%). Il dato non è inoltre molto 
distante dall’obiettivo della Strategia Energetica Nazionale, secondo il 
quale le rinnovabili devono coprire una quota del 19-20%. A riporta-
re queste informazioni è il GSE nel Progress Report 2015, 3° relazione 
biennale dell’Italia sui progressi realizzati nella promozione e nell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili.

Le informazioni contenute riguardano molteplici aspetti, dai dati sta-
tistici sull’energia da fonti rinnovabili prodotta e consumata, agli scenari 
di consumo fino al 2020, dalle misure adottate per promuovere le ener-
gie rinnovabili agli effetti ambientali ed economici.

Per consultare il report: http://www.solareb2b.it/wp-content/uplo-
ads/2016/01/GSE_foto_fer_2014.pdf

«I servizi che offriamo al mercato fotovoltaico sono 
del tipo “chiavi in mano”. Nella nostra offerta è com-
presa la progettazione dell’impianto di sicurezza a parti-
re da un sopralluogo accurato in campo seguito poi da 
un’installazione comprensiva di tutte le opere necessarie 
per consegnare l’impianto funzionante […]».

E per quanto riguarda l’attività di manutenzione?
«La tele-gestione completa degli impianti, compresa 

l’attività di programmazione, ci permette di eseguire 
un’analisi preventiva prima dell’intervento tecnico, in 
modo da intervenire in maniera mirata sull’impianto 
oppure in alcuni casi addirittura di risolvere la proble-

INTerVISTA

PIÙ SICUreZZA, PIÙ eNerGIA
Riportiamo alcuni estratti dall’intervista a Rudy Zucca, Ceo di Security Trust, 
pubblicata sul numero di gennaio/febbraio della rivista Solare B2B

Rudy Zucca

segue a pagina 2

http://www.solarworld-italia.com
http://www.lg-solar.com/it/
http://www.solareb2b.it
https://industrial.omron.it/it/solutions/energy-efficiency
http://www.solareb2b.it/wp-content/uploads/2016/01/GSE_foto_fer_2014.pdf
http://www.solareb2b.it/wp-content/uploads/2016/01/GSE_foto_fer_2014.pdf
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Crescono le stime di SMA 
su fatturato ed ebit per il 2015

28/01. Secondo le stime provvisorie del consiglio direttivo, nel 2015 SMA 
Solar Technology AG avrebbe registrato un fatturato di circa un miliardo 
di euro e un Ebit compreso fra i 30 e i 33 milioni di euro. In entrambi i casi, 
l’azienda avrebbe così superato i valori precedentemente previsti, ovvero 
un fatturato compreso tra 925 e 975 milioni di euro e un Ebit tra 10 e 30 
milioni di euro.

«Nel 2015 SMA è ritornata a registrare profitti prima del previsto. Abbia-
mo ulteriormente consolidato la nostra leadership di mercato, coprendo 
circa il 20% della domanda a livello mondiale», spiega Pierre-Pascal Urbon, 
Ceo di SMA. «Nel quadro della trasformazione aziendale abbiamo effica-
cemente ridotto i costi fissi attraverso misure di ampio respiro e abbiamo 
aumentato la nostra flessibilità finanziaria e operativa. 

In questo modo siamo stati in grado di reagire meglio all’andamento in-
costante del mercato, registrando profitti anche a fronte di fatturati minori 
rispetto al passato. Siamo inoltre prossimi a una conclusione socialmente 
sostenibile del processo di ridimensionamento del personale che si era pur-
troppo reso necessario».

Il bilancio completo del Gruppo per il 2015 sarà pubblicato dall’azienda 
il 30 marzo 2016.

Higeco lancia energy retail per il monitoraggio 
dei consumi di negozi e catene commerciali

29/01. Higeco presenta Energy Retail, plug-in sviluppato per monitorare 
via web i consumi energetici di negozi, catene commerciali o grande distri-
buzione. Energy Retail mira a garantire il controllo di impianti di condizio-
namento, luci, macchinari, attraverso schermate riepilogative che possono 
essere consultate direttamente su PC, notebook o tablet.

Oxford University: entro il 2027 
dal solare il 20% dell’energia globale

29/01. Grazie al continuo calo dei costi di produzione solare termico e fo-
tovoltaico sono destinati a crescere ad un ritmo molto sostenuto nei prossimi 
anni, arrivando a coprire il 20% del fabbisogno energetico globale entro il 
2027. La previsione, formulata da un’equipe di studiosi della Oxford Univer-
sity, pubblicata sulla rivista Research Policy, indica che il prezzo dei moduli 
fotovoltaici dovrebbe continuare a calare del 10% l’anno, consentendo così 
una diffusione della tecnologia molto più rapida di quella stimata dall’Agen-
zia internazionale dell’energia, secondo cui, anche nello scenario più ottimi-
stico, il solare arriverebbe a produrre solo il 16% dell’elettricità globale nel 
2050. Lo studio contiene l’analisi dell’evoluzione storica del costo di diverse 
tecnologie, evidenziando anche come il costo del chilowattora fotovoltaico 
a breve risulterà più economico di quello del chilowattora prodotto dal car-
bone e dal nucleare. In questo modo la tecnologia solare potrà dare un forte 
contributo nel contrasto al cambiamento del clima.

segue dalla prima pagina

matica […]».
Come è strutturato il vostro servizio di assisten-

za?
«Il servizio di manutenzione è basato sulla pre-

senza sul territorio italiano di sette filiali operative 
in Italia a Cologno Monzese, a pochi chilometri da 
Milano, Roma, Chieti, Bari, Lecce, Enna e Caglia-
ri, a cui se ne aggiungono due estere in UK ed in 
Romania, con una quarantina di tecnici assunti di-
rettamente da Security Trust. La gestione operativa 
dei tecnici e lo scheduling delle attività sono gestiti 
centralmente dall’ufficio service di Brescia. Inoltre 
l’azienda presenta un network di aziende partner 
con cui collabora in maniera stretta e continuativa».

Di quanti impianti fotovoltaici vi occupate e 
per quale potenza?

«Complessivamente abbiamo in gestione circa 
300 impianti fotovoltaici per un totale di oltre 1 
GW di potenza complessiva. Si tratta di impianti 
distribuiti sull’intero territorio nazionale con netta 
prevalenza delle regioni del centro-sud e della Puglia 
in particolare».

[…]
Quanto pesa il segmento delle attività di so-

stituzione di impianti di sicurezza guasti oppure 
obsoleti?

«Ad oggi in Italia è senz’altro il principale anche 
se di fatto l’azienda affonda le sue solide radici sui 
servizi di O&M e di intervento 24 ore su 24 per gli 
impianti di clienti già consolidati. In realtà più che 
di revamping, nella maggior parte dei casi, si deve 
parlare di rifacimento completo dell’impianto di si-
curezza. Ciò è dovuto a diversi motivi: gli impianti 
sono stati progettati ed installati di tutta fretta con 
scarsa cura nei particolari e nel tempo non sono stati 
adeguatamente manutenuti […]».

[…]
Nel business plan di un impianto fotovoltaico, 

quale importanza ha la presenza di un sistema di 
videosorveglianza?

«Crediamo fermamente che ad oggi rappresenti 
un’importanza primaria al punto tale che estremiz-
zando si potrebbe dire che è pari alla energia emana-
ta dai raggi solari sul quale poggia questo business. I 
dati relativi ai fermi impianto di questi anni a causa 
di furti di rame e pannelli sono a dimostrarlo […]».

[…]
Come è stato il fatturato del 2015 della società?
«Il fatturato del gruppo Security Trust per l’anno 

2015 si chiude intorno ai 10 milioni di euro».
E per quanto riguarda l’area che si rivolge al 

fotovoltaico?
«Il mercato del fotovoltaico per Security Trust 

rappresenta uno dei mercati di maggior interesse che 
ci ha regalato grandi soddisfazioni in questi anni. 
Complessivamente circa il 60% del volume com-
plessivo […]».

[…]
La Redazione

http://www.mcexpocomfort.it
http://www.solareb2b.it/wp-content/uploads/2016/01/1-s2.0-S0048733315001699-main.pdf
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I PowerModule di Solar frontier 
resistono a grandine e tempeste di sabbia

28/01. I moduli fotovoltaici CIS PowerModule di Solar 
Frontier hanno superato i test di resistenza alla grandine, 
a temperature moto basse e alle tempeste di sabbia, otte-
nendo le certificazioni per l’impiego anche in condizioni at-
mosferiche estreme. Per verificare la resistenza meccanica i 
PowerModule sono stati bersagliati con chicchi di grandine 
delle dimensioni di una palla da golf ad una velocità pari a 
110 chilometri orari. In combinazione con la loro resistenza 
in caso di carico di neve fino a 2.400 Pascal, i moduli sono 
dunque idonei alle condizioni meteorologiche inclementi 
dei climi freddi. Inoltre, i moduli Solar Frontier hanno otte-
nuto la qualifica per l’impiego in caso di tempeste di sabbia, 
che attesta la loro affidabilità anche in installazioni situate 
in aree aride e di tipo desertico.

In Libano prestazioni al top 
per gli inverter Omron

28/01. Gli inverter Omron installati in Libano hanno registra-
to elevate prestazioni, nonostante nel Paese le installazioni fo-
tovoltaiche devono tenere conto delle frequenti interruzioni 
della rete elettrica. È quanto riportato dall’azienda, che ha 
adeguato i primi inverter installati nel Paese alle specifiche di 
rete e alle sue frequenti interruzioni, oltre a monitorarne co-
stantemente le prestazioni.

«Le sfide del settore fotovoltaico in Libano sono notevoli: 
le forme di incentivazione e finanziamento favorevoli, che 
garantisce un ritorno dell’investimento in 6-7 anni, danno un 
grande impulso, ma per supportare la difficile situazione della 
rete sono necessarie tecnologie affidabili: per questo abbiamo 
scelto l’inverter Omron», dichiara Emile Azar, general mana-
ger di Metacs, distributore Omron dal 2002 e Energy Service 
Company certificata. «Nel corso delle attività di monitoraggio, 
svolte in collaborazione con il proprietario dell’impianto, ab-
biamo verificato che le prestazioni sono decisamente superiori 
alle aspettative. È stata un’esperienza positiva, con un’otti-
ma collaborazione tra i nostri ingegneri e il supporto tecnico 
Omron: per questo motivo continueremo a spingere la tecno-
logia Omron per le prossime installazioni fotovoltaiche».

Cina, il governo chiuderà 4.300 miniere
di carbone nei prossimi tre anni

27/01. Nei prossimi tre anni in Cina verranno chiuse 4.300 
miniere di carbone, con una riduzione della capacità produtti-
va di 700 milioni di tonnellate. Al fine di ricollocare i lavoratori 
attualmente impiegati nelle miniere, per un totale di 1 milione 
di dipendenti circa, il governo ha previsto lo stanziamento di 
30 miliardi di yuan (4,57 miliardi di dollari). 

La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa governa-
tiva Xinhua, che spiega come il provvedimento sia motivato 
dal calo della domanda interna di carbone, dal rallentamento 
della crescita economica e dalla necessità di diminuire l’inqui-
namento ambientale. Il piano è in linea con altri programmi 
simili attuati nel corso degli ultimi cinque anni, che hanno por-
tato alla chiusura di circa 7.250 miniere.

Alea Quotidia realizzerà per rimadesio 
un impianto fV da 305 kWp con storage

28/01. L’EPC Contractor Alea Quotidia ha concluso un ac-
cordo con la società brianzola Rimadesio, leader nella pro-
duzione di porte e arredamenti di design, per la costruzione 
di un nuovo impianto fotovoltaico da 305,76 kWp, dotato di 
batterie per l’accumulo dell’energia elettrica. Un impianto fo-
tovoltaico realizzato da Alea Quotidia in provincia di Alessan-
dria Il sistema di storage da 100 kWh permetterà di sfruttare 
al 100% l’energia prodotta dall’impianto, prevista in circa 
344.000 kWh all’anno, ottimizzando così il ritorno economico 
dell’investimento. Alea Quotidia spa è una società del gruppo 
Elettra Investimenti, Esco attiva nel settore della cogenerazio-
ne e del fotovoltaico quotata nel segmento AIM della borsa 
di Milano. «Con questo accordo Elettra Investimenti per il tra-
mite delle proprie società operative sul territorio si conferma 
come attore di assoluto rilievo anche nel settore fotovoltai-
co, ripagando la fiducia degli investitori» ha dichiarato Fabio 
Massimo Bombacci, presidente e Ceo di Elettra Investimenti. 
«Riteniamo che tale settore possa rappresentare un pilastro 
per la nostra crescita nel medio termine».
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Anima, Assoclima e Assotermica soddi-
sfatte della revisione del Conto Termico

27/01. Nel corso della conferenza Stato-Regioni dello 
scorso 20 gennaio è stata approvata la revisione del Conto 
Termico, che dà seguito a quanto già previsto dalla legge 
Sblocca Italia (n.164/2014) in merito alla semplificazione del 
meccanismo di incentivi per la produzione di energia ter-
mica da fonti rinnovabili e per l’incremento dell’efficienza 
energetica in impianti di piccole dimensioni. Il nuovo Conto 
Termico mette a disposizione 900 milioni di euro annui, di 
cui 700 per privati e imprese e 200 per le pubbliche ammi-
nistrazioni, le cooperative sociali e le società di patrimonio 
pubblico. Anima, Assoclima e Assotermica hanno lavorato 
costantemente con le istituzioni per la pubblicazione otti-
male della revisione e in modo particolare per risolvere la  
scarsa remunerabilità e la complessità dei processi legati al 
Conto Termico.

«Anima e le sue associazioni», ha dichiarato dichiara il 
presidente di Anima, Alberto Caprari, «accolgono con gran-
de soddisfazione il nuovo Conto Termico, che diviene final-
mente una misura senza scadenza e permanente».

Alberto Montanini, presidente di Assotermica, ha aggiun-
to: «Finalmente il Conto Termico può diventare uno stru-
mento di supporto concreto al mercato. 

Tra le novità più importanti, a cui abbiamo lavorato assi-
duamente, segnaliamo l’assegnazione dell’incentivo ai pan-
nelli solari termici in ragione della loro producibilità media 
e l’attribuzione dello stesso anche agli apparecchi ibridi con 
caldaia a condensazione e pompa di calore. 

Non da ultimo, segnaliamo la possibilità di ottenere il ri-
lascio dell’importo spettante in un’unica rata per valori del 
beneficio non superiori ai 5.000 euro, rispetto ai 2 o 5 anni 
attuali».

Alessandro Riello, presidente di Assoclima, conclude: 
«Questo provvedimento completa il quadro degli incentivi 
anche a supporto delle tecnologie più efficienti per la cli-
matizzazione invernale degli edifici. Oltre a misure sempli-
ficative, sono stati introdotti l’ampliamento della tipologia 
di interventi agevolabili, l’adeguamento del livello di incen-
tivazione e l’aggiornamento dei requisiti tecnici minimi di 
accesso».

JinkoSolar fornirà 1 GW di moduli 
per progetti fotovoltaici negli USA

27/01. JinkoSolar ha siglato un accordo per la fornitura di 
1 GW di moduli a sPower, Independent Power Producer (IPP) 
statunitense.

L’azienda fornirà oltre sei milioni di pannelli fotovoltaici ad 
alta efficienza per alcuni progetti che saranno completati pri-
ma della fine del 2016 negli Stati Uniti. Secondo quanto ripor-
tato da JinkoSolar, si tratta del più importante accordo  siglato 
nel Paese americano. «JinkoSolar è orgogliosa della partner-
ship con sPower, un attore chiave per lo sviluppo del solare 
negli USA», ha dichiarato Nigel Cockroft, direttore generale di 
JinkoSolar US. «Questo accordo, infatti, conferma affidabilità 
e qualità dei moduli JinkoSolar».
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