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LUGLIO 2014
Totale: 28.569 GWh

Fotovoltaico: 2.822 GWh
Peso FV: 9,87%

LUGLIO 2013
Peso FV: 9,53%

GeN-LUG 2014
Totale: 181.806 GWh

Fotovoltaico: 14.603 GWh
Peso FV: 8,03%

GeN-LUG 2013
Peso FV: 7,09%

sunny Portal di smA in testa 
alle classifiche dei sistemi per il monitoraggio

29/08. Sunny Portal di SMA, che quest’anno festeggia il suo decimo an-
niversario, risulta essere il portale per il monitoraggio più apprezzato a 
livello globale per l’anno 2013. È quanto riporta GTM Research nell’ambito 
dello studio “Global PV Monitoring: Technologies, Markets and Leading 
Players, 2014-2018”. La ricerca, che analizza tutte le soluzioni di monito-
raggio oggi disponibili, attesta che Sunny Portal è il primo su 70 fornitori, 
con 12,4 GW di potenza nominale degli impianti monitorati e un distacco 
del 20% sul secondo classificato. Oltre a Sunny Portal, mediante il quale 
vengono monitorati circa 170.000 impianti fotovoltaici, SMA propone due 
nuove soluzioni di monitoraggio, ossia il Sunny Portal Professional Packa-
ge e il Sunny Places.

LO stOrAGe IN PrImO PIANO
La recente pubblicazione  del report di UBS Bank “Will solar, batteries and 

electric cars re-shape the electricity system?” sembra aver riacceso improv-
visamente il dibattito intorno allo storage abbinato al fotovoltaico. Molto 
correttamente, il report colloca lo storage all’interno di un sistema tecnologi-
co che insieme a fotovoltaico e mobilità elettrica può rivoluzionare l’attuale 
modello di produzione, distribuzione  e consumo dell’energia elettrica favo-
rendo uno scenario in cui saranno prevalenti la generazione distribuita e la 
figura del produttore-consumatore. E l’Italia è in primissima fila nell’avviare 
questa rivoluzione. Che tale previsione arrivi da USB Bank è particolarmente 
significativo: il report infatti non nasce per esprimere auspici o forecast di 
lungo periodo, ma per fornire indicazioni concrete ai propri clienti su come 
investire oggi. Anche se può essere fastidioso sentire leggere il nostro settore 
ancora con le lenti del famigerato ROI (return on investment), le indicazioni 
del prestigioso gruppo bancario svizzero confermano che sussistono tutte le 
condizioni perché il fotovoltaico continui ad essere protagonista del sistema 
elettrico di domani.

Intanto però il settore continua ad aspettare la delibera dell’Aeeg che do-
vrebbe dare un quadro regolatorio all’utilizzo di sistemi di accumulo abbinati 
alle rinnovabili, e così permettere al mercato di mettersi finalmente in moto.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi
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Da Conergy il Creditoenergia Diretto
per imprese e professionisti

28/08. Conergy propone CreditoEnergia Diretto, il nuovo 
strumento finanziario dedicato ad aziende e professionisti 
che scelgono di installare un impianto fotovoltaico. Que-
sta soluzione di finanziamento, dedicata esclusivamente ai 
clienti Conergy, non prevede garanzie aggiuntive, leasing, 
o il coinvolgimento del mondo bancario. Attraverso questa 
iniziativa l’azienda intende agevolare i possessori di Partita 
Iva intenzionati ad eseguire lavori e progetti che rendano gli 
edifici maggiormente efficienti dal punto di vista energetico 
ricorrendo all’installazione di un impianto fotovoltaico. L’ac-
cesso al CreditoEnergia Diretto è subordinato alla sostenibi-
lità finanziaria del risparmio in bolletta sui costi di energia 
elettrica e alla qualità del progetto fotovoltaico.

bisol Group presenta i moduli Lumina
29/08. Bisol Group lancia la serie di moduli Lumina. Prodotto 

nelle stesse dimensioni dei pannelli standard, il modulo si dif-
ferenzia per il backsheet trasparente e un numero minore di 
celle. In questo modo, tra le celle c’è maggior spazio, fattore che 
mira a garantire il passaggio di più luce. I moduli Lumina sono 
stati ideati per lucernari, serre, gazebi, parcheggi auto. I moduli 
possono essere forniti con cornice standard oppure con cornice 
Solrif per applicazioni integrate ed anche nella versione lami-
nata. Questo prodotto è disponibile anche nella serie Spectrum 
con celle colorate.

FV: un mercato da 69 GW 
a livello globale nel 2019

27/08. L’industria fotovoltaica potrebbe crescere dell’8,3% 
passando dai 37,5 GW del 2013 a 65,6 nel 2019. È quanto ripor-
tato da Lux Research, secondo cui Asia del nord e America sa-
ranno le due macro aree a guidare questa crescita. L’America, 
infatti, potrebbe assistere a un vero e proprio boom, con una 
nuova potenza installata che dovrebbe passare dai 5,3 GWp 
del 2013 a 15,4 GWP nel 2019. Le regioni asiatiche potrebbe in-
vece detenere oltre il 50% della domanda globale grazie alla 
spinta di Cina e Giappone.

APPUNtAmeNtI
• CHILeAN INterNAtIONAL reNeWAbLe eNerGY CONGress

9-10 settembre - Santiago, Chile
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Hanwha Q Cells: impianto da 100 KWp 
per concessionaria friulana 

27/08. Hanwha Q Cells ha fornito 396 moduli fotovoltaici 
Q.PRO-G3 per un impianto da 100 kWp realizzato sulle coper-
ture della concessionaria Autostar Spa di Pordenone, in Friuli. 
L’installazione, realizzata su una superficie di 700 metri qua-
drati, consentirà al committente di soddisfare il 70% del fab-
bisogno energetico dello stabile. Si stima infatti che l’impianto 
potrà produrre 110.000 kWh all’anno: l’85% della quota di 
energia prodotta verrà autoconsumata, mentre la restante 
parte verrà ceduta alla rete elettrica.

togo, impianto da 12 kW per 
la comunità Cuori Grandi di Amakpape
27/08. È in funzione presso la comunità Cuori Grandi di 

Amakpape, in Togo, l’impianto fotovoltaico stand alone da 
12 kW donato dal progetto umanitario Seva per l’Africa, 
attivo nella realizzazione di impianti a isola per missioni re-
ligiose e laiche sul territorio africano. 

L’impianto, realizzato da S.e.v.a. srl e installato da un 
elettricista volontario italiano, alcune maestranze locali e 
la responsabile del centro suor Patrizia, è costituito da 54 
moduli fotovoltaici policristallini da 220 Wp e 40 batterie 
PB-acido 115 AH@12V donati da Vipiemme e consentirà alla 
comunità di rendersi quasi completamente autonoma dal 
generatore alimentato a gasolio. 

L’energia prodotta dai moduli fotovoltaici servirà la nuo-
va scuola progettata presso il centro Cuori Grandi, destinata 
alla formazione di alunni provenienti da diversi villaggi del 
territorio. 

Nel mese di ottobre Seva per l’Africa ha in progetto l’in-
stallazione di un altro impianto da 11 kW in Tanzania, de-
stinato all’alimentazione di una latteria di Njombe, mentre 
a novembre un altro impianto da 11 kW verrà realizzato in 
Benin presso la casa di accoglienza madre Ursula.

È attiva la nuova versione del sito 
di La bottega dell’energia

26/08. La Bottega dell’Energia ha aggiornato il sito web 
con l’aggiunta di sezioni tematiche e una nuova veste grafica. 
Tra le novità del portale www.bottegaenergia.com la sezione 
“Sportello energia” e le pagine dedicate alla gestione azien-
dale dell’energia, con un focus su audit energetici, professio-
nisti e soggetti giuridici coinvolti, strumentazione ed esempi. 
La sezione “Energia per la casa” è stata inoltre ampliata con 
le pagine sulla diagnosi energetica in ambito residenziale, il 
comfort abitativo e le perizie energetiche. Attraverso il portale 
è possibile ricevere consulenza gratuita su domande inerenti 
tematiche energetiche e ambientali.

http://www.marchiol.com
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milk the sun, prima vendita di un impianto 
FV italiano dopo lo “spalma incentivi”

25/08. Milk the Sun, piattaforma internazionale per la 
compravendita di impianti fotovoltaici, ha dimostrato che c’è 
ancora un grande interesse ad investire nel mercato fotovol-
taico italiano, evidenziando un enorme potenziale in termini 
di impianti esistenti da vendere, comprare, rifinanziare o ren-
dere più efficienti. 

Milk theSun ha infatti registrato la prima vendita di un im-
pianto ubicato in Italia proprio il giorno della conversione in 
legge del decreto spalma incentivi. 

«Il mercato dà segnali di ripresa, la domanda di impianti 
fotovoltaici in Italia sta crescendo. Ora l’offerta deve accet-
tare le modifiche legislative», spiega Francesca Rizzo, key 
account manager Italia di Milk the Sun. L’investitore R. Siessl 
della Soletec ha aggiunto: «Milk the Sun ha permesso di rea-
lizzare un investimento in Italia nonostante i tagli retroattivi 
agli incentivi. 

L’azienda ci ha seguito passo dopo passo aiutandoci a su-
perare gli ostacoli nati durante il corso delle trattative e faci-
litando l’acquisto dell’impianto».

Da Hanwha Q Cells oltre 50mila moduli 
per impianto da 13,3 mW in Portogallo
26/08. Hanwha Q Cells ha realizzato, in qualità di EPC Con-

tractor, un impianto fotovoltaico da 13,3 MWp in un comune a 
sud-est di Lisbona, in Portogallo. 

Per l’installazione, l’azienda ha fornito 51.000 moduli Q.PRO-
G3 «Gli investitori sono alla ricerca di fornitori affidabili in gra-
do di offrire moduli di alta qualità, servizi eccellenti e una forte 
stabilità finanziaria, in modo da poter garantire impianti che 
producano una quota di energia pulita molto elevata», è il com-
mento di Frank Danielzik, vice presidente Development/Sales & 
EPC di Hanwha Q Cells.

Jinkosolar: nel 2Q 2014 fatturato a 
+37,8% e utili quasi triplicati

20/08. JinkoSolar ha chiuso un altro trimestre con ricavi e 
utili in forte crescita. Nel periodo aprile-maggio-giugno 2014 il 
fatturato è stato pari a 2.371 milioni di RMB (circa 382 milioni 
di dollari) con una crescita del 37,8% sullo stesso periodo del 
2013 e con un +20,8% sul primo trimestre del 2014. Le vendite 
di prodotti solari sono state pari a 659,5 MW, di cui 570,8 MW 
di moduli solari, 54,1 MW di wafer di silicio e 34,6 MW di celle. 
Il margine lordo è arrivato a toccare 550 milioni di RMB (+77% 
sul 2Q 2013). Il trimestre si è chiuso con un utile di 138,2 milioni 
di RMB contro il 49 milioni del secondo trimestre dello scorso 
anno. «Sono lieto di annunciare il nostro quinto trimestre con-
secutivo di profittabilità, e intanto guardiamo con fiducia an-
che alla seconda metà dell’anno», ha commentato Kangping 
Chen, chief executive officer di JinkoSolar. «Abbiamo ampliato 
la nostra area geografica di attività, assicurato un sostegno fi-
nanziario a livello globale per il nostro business downstream e 
rafforzato la nostra posizione in importanti mercati emergenti 
dove abbiamo fatto investimenti strategici come il Sud Africa 
e l’America Latina». Per il terzo trimestre del 2014, Jinko Solar 
stima vendite comprese tra 800 e 850 MW, e quindi ancora in 
forte crescita, mentre la proiezione sull’interno anno colloca 
l’obiettivo in un range tra 2,9 e 3,2 GW.

A luglio dal FV l’11,09% della 
produzione netta di energia in Italia

25/08. A luglio 2014 la produzione netta da energia foto-
voltaica, pari a 2.822 GWh, ha coperto l’11,09% della produ-
zione totale di energia elettrica in Italia (25.439 GWh), con 
una flessione dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2013. 
Per quanto riguarda la domanda di elettricità, il solare ha 
soddisfatto il 9,87%. 

A riportarlo è Terna, secondo cui dal 1° gennaio a fine lu-
glio il fotovoltaico ha coperto, con 14.603 GWh, il 9,25% dei 
157.784 GWh prodotti in Italia, con un incremento di circa il 
9,5% rispetto allo stesso periodo del 2013. 

Per quanto riguarda la domanda, ad oggi il solare ha sod-
disfatto l’8,03%.

Sfoglia 
il numero di settembre 

di Solare B2B

http://www.solarit.it
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-sett2014-hd
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A Fronius la certificazione di sostenibilità 
e il premio “smart Grids Pioneer 2014”
14/08. Fronius International GmbH ha ottenuto il premio 

“Smart Grids Pioneer 2014” per il progetto di ricerca “morePV-
2grid”. Inoltre l’azienda ha superato con successo l’audit per il 
sistema di gestione ambientale secondo lo standard ISO 14001. 
«Il premio “Smart Grids Pionier” e la certificazione nell’ambito 
della gestione ambientale sottolineano ancora una volta la po-
sizione di Fronius quale leader di qualità e pioniere in fatto di 
innovazione e sostenibilità» ha dichiarato Martin Hackl, diret-
tore della divisione Solar Energy di Fronius International GmbH. 
L’obiettivo del progetto “morePV2grid” era quello di rafforzare 
il continuo sviluppo delle infrastrutture elettriche e di promuo-
vere collegamenti con gli sviluppi tecnologici internazionali. 
Uno dei concetti base di questo progetto riguarda l’ipotesi che 
inverter intelligenti possano sostenere attivamente la stabilità 
della tensione nella rete elettrica. 

«Il progetto dimostra come le funzioni di controllo locali degli 
inverter possono migliorare in modo efficace ed efficiente la 
densità degli impianti fotovoltaici integrati nella rete a bassa 
tensione», ha spiegato il system engineer Christoph Winter, che 
ha sostenuto il progetto a nome di Fronius International.

Jinko apre in sud Africa 
una fabbrica di moduli da 120 mW

13/08. JinkoSolar ha annunciato l’apertura di una fabbrica 
di moduli fotovoltaici a Città del Capo, in Sud Africa. Gli sta-
bilimenti, che coprono una superficie di 5mila mq, assicurano 
una capacità produttiva annua di 120 MW e permetteranno 
di creare circa 250 posti di lavoro. L’azienda ha installato linee 
produttive innovative che le consentiranno di realizzare moduli 
fotovoltaici di alta qualità. L’investimento complessivo richiesto 
per la costruzione della fabbrica è stato di 7,5 milioni di dollari. 

«Siamo orgogliosi di essere il primo produttore di energia so-
lare straniero ad aver realizzato un impianto di produzione in 
Sud Africa», ha dichiarato Kangping Chen, chief executive offi-
cer di JinkoSolar. «Da quando abbiamo vinto la prima gara in 
Sud Africa nel 2012, siamo diventati leader di mercato nel Paese 
con oltre 300 MW venduti sino ad oggi. 

La nuova fabbrica ci consentirà di rafforzare la catena di pro-
duzione globale, permettendoci di servire clienti in ogni area 
con contenuto locale».

Upsolar: D’elia nominato project 
development e asset manager europe

01/08. Upsolar ha nominato Giuseppe D’Elia come project 
development e asset manager Europe. D’Elia lascia il ruolo di 
country manager per Upsolar Italia, dove dal 2011 ha seguito 
lo sviluppo della filiale ed il lancio delle sue soluzioni finanzia-
rie per i clienti finali. Giuseppe D’Elia supervisionerà in Europa 
l’espansione della business unit Project Development, che è 
stata istituita nel 2011 e da allora - insieme agli EPC partner di 
Upsolar - ha realizzato sistemi fotovoltaici di grandi dimensio-
ni in Italia, Francia, Romania, Grecia, Croazia e Belgio. 

D’Elia seguirà anche la partecipazione di Upsolar in Empo-
wer, fondo Sicav creato per facilitare lo sviluppo di progetti di 
energia rinnovabile.

Yingli raggiunge il traguardo 
di 10 GW di moduli venduti

11/08. Yingli Green Energy ha superato il traguardo di 10 
GW di moduli fotovoltaici venduti in tutto il mondo. Com-
plessivamente, si tratta di oltre 40 milioni di moduli, conse-
gnati in più di 50 Paesi. «Siamo enormemente grati ai nostri 
clienti fedeli, ai partner commerciali e ai dipendenti di ta-
lento in tutto il mondo, senza i quali non avremmo potuto 
raggiungere questo risultato» ha dichiarato Liansheng Miao, 
chairman e chief executive officer di Yingli Green Energy. 
«Ora proseguiremo rimanendo concentrati su innovazione e 
operazioni di ottimizzazione tecnologica, con l’obiettivo di 
guidare lo sviluppo del fotovoltaico in tutto il mondo».

Solare B2B Weekly 
su iPad e iPhone

L’App “Farlastrada” è disponibile 

gratuitamente su AppStore e ti permette 

di sfogliare e archiviare su iPad e iPhone 

le nostre pubblicazioni.

È First solar l’azienda solare 
più capitalizzata al mondo

15/08. L’azienda più capitalizzata nel settore dell’energia 
solare è First Solar, con un valore di 6,92 miliardi di dollari. 
L’azienda, produttrice di moduli thin-film con tecnologia Cdte, 
è seguita in questa classifica da SolarCity (azienda americana 
che si occupa di finanziamento e installazione di impianti) con 
6,5 miliardi di dollari e da altri due produttori di moduli: Sun-
Power al terzo posto con 5,98 miliardi di dollari e SunEdison 
al quarto posto con 5,6 miliardi. La prima azienda asiatica per 
capitalizzazione si trova al quinto posto: si tratta di GCL-Poly 
Polysilicon con 5,3 miliardi. In posizioni più arretrate le azien-
de leader mondiali nella produzione di moduli e inverter: la 
capitalizzazione di Yingli è di 623 milioni di dollari (al quinto 
posto tra le aziende asiatiche) e quella di SMA è pari a 718 
milioni di dollari.
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storage, da Anie energia preoccupazione 
per la posizione dell’Aeegsi

31/07. Anie Energia esprime forte preoccupazione per il conte-
nuto della segnalazione al Governo e al Parlamento 348/2014/I/
EEL relativa ai Sistemi semplici di produzione e consumo (Sspc) e 
alle Reti private da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il 
gas e il sistema idrico (Aeegsi). In particolare, secondo il parere di 
Anie, il documento conterrebbe alcune osservazioni che potreb-
bero limitare l’utilizzo di sistemi di accumulo abbinati ad impianti 
di produzione da fonti rinnovabili nell’ambito di configurazioni 
di SEU. 

La segnalazione, giunta appena sei mesi dopo l’emanazione 
degli interventi regolatori in merito ai Sspc, introduce «preoccu-
panti elementi di incertezza sul futuro delle suddette configu-
razioni impiantistiche minando l’avvio di diverse iniziative indu-
striali riguardanti interventi di efficienza energetica e di sviluppo 
dell’autoapprovvigionamento energetico, anche e soprattutto 
in ambito di utilizzo residenziale», come spiega Nicola Cosciani, 
presidente del gruppo sistemi di accumulo Anie Energia. In parti-
colare, “nella segnalazione in oggetto”, spiega il comunicato di 
Anie, “l’Aeegsi sostiene, a nostro parere in maniera totalmente 
immotivata sia dal punto di vista tecnico che giuridico che, poi-
ché la definizione di SEU presuppone la presenza esclusiva di im-
pianti alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo 
ad alto rendimento, a stretto rigore, la presenza di sistemi di ac-
cumulo, in abbinamento con impianti FER, potrebbe comportare 
il venir meno della qualifica stessa di SEU. Ciò perchè l’utilizzo 
di sistemi di accumulo farebbe venir meno la natura di energia 
rinnovabile all’energia prodotta da un impianto rinnovabile (ad 
es. fotovoltaico), immagazzinata e successivamente rilasciata per 
alimentare un carico o per essere immessa in rete. «In attesa di 
essere ricevuti dal collegio dell’Aeegsi per gli urgenti chiarimenti 
del caso», conclude Cosciani «auspico che l’Autorità stessa dia se-
guito in maniera rapida e senza ulteriori indugi a quanto richie-
sto da vari decreti e dispositivi di legge già emanati in materia di 
sistemi di accumulo connessi alla rete BT/MT, pubblicando entro 
questa estate l’attesa delibera finalizzata a fornire certezze al 
mercato della generazione distribuita in autoconsumo, che at-
tende da troppo tempo invano un provvedimento risolutorio per 
dare il proprio contributo di innovazione tecnologica a servizio 
del rilancio socio-economico del nostro Paese».

reggio emilia, da Innotech solar 3,6 mW 
per il progetto “Domani splende il sole”

30/07. Innotech Solar ha fornito 3,6 MW di moduli foto-
voltaici per il progetto “Domani splende il sole”, che ha visto 
l’installazione di 100 impianti fotovoltaici sui tetti di edifici 
pubblici nella provincia di Reggio Emilia. L’iniziativa è stata 
progettata e gestita da Agac Infrastrutture, società pubblica 
che raggruppa 45 comuni della provincia di Reggio Emilia, e 
da Iren Rinnovabili, divisione specializzata nelle energie rin-
novabili del gruppo Iren SpA. Gli impianti, per i quali Inno-
tech Solar ha fornito circa 15.000 moduli fotovoltaici, sono 
stati realizzati da circa 120 addetti di aziende del territorio. 
Si stima che la produzione annua di energia pulita sarà pari 
a oltre 4.400 MWh. Il progetto è stato finanziato dall’istituto 
di credito Banco Emiliano. «Siamo particolarmente soddisfatti 
dell’ottima interazione tra pubblico e privato: oltre 20 azien-
de sono state coinvolte nella installazione su edifici pubblici 
di 100 impianti fotovoltaici e tutti trarranno vantaggio dal 
risparmio di più di 1.700 tonnellate di CO2», ha spiegato Da-
vide Reverberi, responsabile del progetto per Electric World 
Srl, una delle aziende installatrici. «Mi rende particolarmente 
lieto pensare che grazie al progetto “Domani splende il sole”, 
gli impianti di produzione europea installati sugli edifici pub-
blici della provincia di Reggio Emilia siano così presenti nella 
vita di tutti i giorni. Senz’altro un fatto positivo per i giovani 
nella regione, che cresceranno considerando l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili come la norma: affinché anche doma-
ni splenda il sole”, ha aggiunto Emanuele Paese, head of sales 
& marketing Europe di Innotech Solar.

A milano il 17 settembre il corso 
CeI sulla generazione distribuita

30/07. Il Comitato Elettrotecnico Italiano ha organizzato un 
nuovo corso rivolto a professionisti del settore elettrico e del-
le rinnovabili e agli energy manager dedicato all’analisi dello 
stato dell’arte in materia di generazione distribuita. Il corso 
prenderà in esame le diverse fonti rinnovabili e gli attuali siste-
mi di incentivazione. Durante la giornata formativa verranno 
inoltre illustrati gli ultimi provvedimenti dell’autorità relativi 
alla possibilità di accumulare energia e di scambiare energia 
all’interno di Sistemi efficienti di utenza (SEU), nonché le pro-
cedure e le scadenze previste per l’adeguamento degli impian-
ti esistenti alla delibera 243/2013/R/eel. La sede del corso è in 
via Saccardo 9 a Milano. Per info: formazione@ceiweb.it

Conergy cresce in UK: acquisiti i diritti 
dell’azienda Lumicity per 166 mW solari

30/07. Conergy ha acquisito i diritti dell’azienda britannica di 
energie rinnovabili Lumicity per la realizzazione di 166 MW di 
progetti fotovoltaici per un valore totale di 250 milioni di euro. 
L’azienda si prepara anche a installare un nuovo impianto da 21 
MW, il nono progetto del 2014, con la partecipazione del team 
di Conergy Italia.

seU: dall’Agenzia delle Dogane 
chiarimenti sull’applicazione delle accise

30/07. Il 25 luglio 2014 l’Agenzia delle Dogane, con la cir-
colare 12/D, ha definito le modalità di applicazione della di-
sciplina delle accise per i sistemi efficienti di utenza (SEU). In 
particolare, nel caso in cui il produttore dell’energia coincida 
con l’utilizzatore della stessa, si parla di autoconsumo, e quindi 
il proprietario è esente dall’imposta. Le accise vengono appli-
cate quando il produttore di energia elettrica è differente dal 
cliente finale che ne usufruisce. In questo caso, risulta infatti 
che il consumatore finale non è “l’esercente l’officina di pro-
duzione di energia elettrica utilizzata per il proprio approvvi-
gionamento” e non può essere considerato autoproduttore. 

Nel 2013 dalle Fer il 37,5% 
del mix energetico nazionale

31/07. Nel 2013 le rinnovabili hanno coperto il 37,5% del mix 
energetico nazionale per la produzione di energia elettrica. È 
quanto emerge dalle recenti analisi del GSE, che riportano an-
che i dati relativi al 2012, quando le fonti rinnovabili si erano 
fermate 30,7%. Il carbone e il gas naturale hanno coperto rispet-
tivamente il 18,5 e il 33,1%, con un lieve calo rispetto al 2012, 
quando avevano totalizzato rispettivamente il 18,9 e il 39,1%. 
I prodotti petroliferi hanno coperto nel 2013 una quota pari 
all’1%, mentre il nucleare il 4,7. Il 4,6% va alle restanti fonti.
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spalma incentivi, Assorinnovabili e Anie: 
“Il Governo dice no alla green economy”

30/07. Sul Corriere della Sera è stata pubblicata una lette-
ra congiunta di Anie Rinnovabili e AssoRinnovabili, indirizzata 
al Governo, contro lo spalma incentivi. Nella lettera le due as-
sociazioni chiedono l’apertura di un tavolo tecnico che valuti le 
proposte alternative che già erano state suggerite. “Con la re-
cente approvazione al Senato del DL Competitività e della nor-
ma “spalma-incentivi” in esso contenuta, il Governo Italiano ha 
deciso che non è più tempo di sostenere la green economy”, si 
legge nella nota delle due associazioni. “Il previsto taglio retroat-
tivo delle risorse destinate agli impianti fotovoltaici non solo farà 
fallire migliaia di aziende produttrici di energia, comprese molte 
piccole e medie imprese (PMI), ma metterà anche in crisi l’intera 
filiera e le tantissime imprese manifatturiere che hanno investito 
nel fotovoltaico per autoprodursi l’energia e rilanciare la propria 
competitività. Si fermano gli investimenti in ricerca e innovazio-
ne delle tante imprese italiane che hanno scommesso sulle nuove 
tecnologie (accumulo, SEU, smart grids). Si allontanano definiti-
vamente gli investitori esteri, che avevano sottoscritto contratti e 
creduto nelle potenzialità del mercato italiano sulla base di para-
metri e rendimenti che ora invece vengono modificati in maniera 
retroattiva e unilaterale, creando un enorme danno reputazio-
nale al Paese. L’obiettivo di ridurre il prezzo dell’energia per le 
PMI italiane è pienamente condiviso e può essere raggiunto con 
soluzioni alternative. Il settore dell’energia rinnovabile di fatto 
gioca un ruolo determinante nell’abbattimento nel tempo del 
prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, che rispetto ad un anno 
fa è calato da 70 a 45 €/MWh. Ma il calo dei prezzi all’ingrosso 
continua a non riflettersi in bolletta, non certo per colpa delle 
rinnovabili”.

È nata Nuove energie - Viessmann Group
29/07. A seguito dell’acquisizione da parte di Viessmann del 

business Nuove Energie di Schüco Italia, è nata Nuove Energie 
srl - Viessmann Group, nuovo referente italiano del gruppo 
per i prodotti dedicati all’energia solare. La proposta di Nuo-
ve Energie comprende quattro gruppi di prodotti suddivisi in 
relazione all’utilizzo dell’energia solare: fotovoltaico, solare 
termico, inverter e sistemi di montaggio. 

Per quanto concerne il fotovoltaico, Nuove Energie fornisce 
impianti e componenti singoli per diverse applicazioni, dalla 
villetta al grande impianto. Le proposte per il solare termico 
includono impianti per unità singole o bifamiliari con pacchet-
ti per il riscaldamento dell’acqua sanitaria e per il supporto al 
riscaldamento, mentre per progetti di grandi dimensioni ven-
gono sviluppate soluzioni ad hoc. 

L’offerta di Nuove Energie comprende poi inverter con e 
senza trasformatore e sistemi di montaggio in alluminio o in 
acciaio inossidabile che, grazie alla particolare costruzione con 
pochi componenti e fasi di montaggio standardizzate, consen-
tono un’installazione rapida e sicura, oltre a soddisfare i requi-
siti delle norme in vigore per le ipotesi di carico degli edifici. 
«Grazie alla nascita di Nuove Energie», spiega Stefano Dalla-
bona, amministratore delegato di Viessmann Italia, «il gruppo 
Viessmann consolida ulteriormente la propria posizione nel 
mercato italiano. L’integrazione delle attività e dell’expertise 
della divisione fotovoltaico di Schüco ci consentirà di seguire 
professionalmente un nuovo target group, quello dell’installa-
zione elettrica, che offre un notevole potenziale di sviluppo».

Conergy: entro novembre prevista la 
realizzazione di oltre 1,2 mW in bosnia
29/07. Entro novembre 2014 Conergy completerà tre im-

pianti in Bosnia per un totale di oltre 1,2 MW. Il primo im-
pianto è stato già realizzato e allacciato alla rete a fine 2013 
dall’installatore e partner locale dell’azienda. Si tratta di un’in-
stallazione di 110,25 kWp situata in una raffineria di petrolio 
nella cittadina di Modriča Bitt. Per quell’occasione Conergy 
aveva fornito 450 moduli Conergy PowerPlus 245 P installati 
su una superficie di circa 720 metri quadrati.

enerpoint e DuPont insieme 
per il monitoraggio degli impianti su tetto

29/07. Enerpoint e DuPont Photovoltaic Solutions stanno 
collaborando per monitorare la prestazione delle installazioni 
solari su tetto in Italia, per comprendere meglio l’impatto del-
la selezione dei materiali sulla prestazione del pannello solare, 
sulla durata di vita del sistema e sui ritorni finanziari. «DuPont e 
Enerpoint condividono l’impegno per l’innovazione e la ricerca 
di soluzioni tecnologicamente avanzate», afferma Paolo Rocco 
Viscontini, fondatore di Enerpoint. «Il nostro know how tecni-
co e l’esperienza nel mercato fotovoltaico ci portano ad essere 
sempre più attenti alla qualità dei materiali e al monitoraggio 
delle prestazioni degli impianti per garantire un continuo mi-
glioramento dell’offerta commerciale e tutelare gli investimenti 
dei clienti». Come parte di questa collaborazione, Enerpoint e 
DuPont condurranno una serie di sessioni formative in diver-
se regioni d’Italia per coinvolgere installatori e proprietari di 
sistemi in merito ai rischi derivanti dall’utilizzo nei moduli di 
materiali con qualità più bassa ed alle soluzioni per mantenere 
l’integrità dei pannelli solari per la durata di vita del sistema. 

solarWorld: nei primi sei mesi del 2014 
ricavi a +13% e utile a 81 milioni di euro

28/07. Il primo semestre dell’anno si è chiuso per SolarWorld 
con un fatturato di 228 milioni di euro, in crescita del 13% ri-
spetto ai 201 milioni dello stesso periodo nel 2013. I volumi di 
vendita hanno totalizzato 357 MW, mentre nella prima metà 
del 2013 si erano fermati a 233 (+53%). 

Con questi risultati positivi, raggiunti anche grazie alla ri-
strutturazione finanziaria avvenuta a febbraio 2014 e all’ac-
quisizione della linea produttiva di Bosch, l’utile netto si è 
attestato a 81 milioni di euro, mentre nel periodo gennaio-
giugno 2014 era stata registrata una perdita di 59 milioni di 
euro.

Pubblicati i dati semestrali di terna, 
entrate a +3,4% rispetto al 2013

28/07. Terna ha pubblicato i risultati economici consolidati 
al 30 giugno 2014. In lieve aumento le entrate, che nel primo 
semestre del 2014 sono state pari a 950,4 milioni di euro, con 
una crescita del 3,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 
2013. In lieve calo il risultato operativo (Ebit), che ha registrato 
lo 0,1% in meno su base annua, per un valore di 517,9 milioni 
di euro. L’Ebitda, pari a 753 milioni di euro, ha segnato una 
crescita di 20,8 milioni (+2,8%) rispetto ai 732,2 milioni del pri-
mo semestre 2013. 

Infine, l’utile netto per il periodo è stato di 274,5milioni di 
euro, con una crescita del 4,1%. «Grazie al lavoro delle perso-
ne di Terna presentiamo risultati buoni in un momento che re-
sta difficile per l’Italia e per l’Europa», spiega l’amministratore 
delegato Matteo Del Fante. «Questo dimostra che investire 
nelle infrastrutture crea sviluppo e occupazione e fa risparmia-
re il sistema elettrico, con risultati importanti anche sul piano 
economico».



ABB offre la più completa gamma di prodotti, sistemi e soluzioni per la generazione, 
trasmissione e distribuzione di energia solare - in sistemi fotovoltaici connessi alla rete 
e in sistemi ibridi - operando lungo l’intera catena del valore del fotovoltaico.
L’offerta comprende un ampio portfolio di inverter per grandi e piccoli impianti, a uso 
commerciale o residenziale, industriale o utility.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.abb.it/solarinverters

L’offerta completa di inverter solari
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