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Terzo trimestre 2014 stabile 
per Yingli Green energy

28/11. Yingli Green Energy ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con 
vendite e fatturato stabili. Da luglio a settembre, la società ha venduto 
903,4 MW di moduli fotovoltaici, con un incremento del 2% rispetto agli 
887,9 MW venduti nel secondo trimestre dell’anno. I ricavi registrati sono 
in lieve calo, con 3.385milioni di RMB (551,5 milioni di dollari), rispetto 
ai 3.408 milioni di RMB del secondo trimestre e ai 3.649milioni di RMB 
del terzo trimestre del 2013. Il margine lordo è stato di 706 milioni di 
RMB, con un incremento del 41% rispetto allo stesso periodo nel 2013. 
«Nel terzo trimestre abbiamo registrato una buona domanda dei nostri 
moduli, in particolare in Cina, Giappone e nei mercati emergenti, dove la 
vendita dei nostri prodotti sta crescendo del 17% su base trimestrale» ha 
commentato Liansheng Miao, chairman e chief executive officer di Yingli 
Green Energy. 

edITOrIALe

cOme LeGGere I 13 mW dI OTTObre
Nell’ultima settimana ha fatto molto discutere la notizia dei soli 13 MW 

installati nel mese di ottobre. C’è chi l’ha letta come l’ennesima conferma di 
un mercato in continua contrazione. In realtà, pur trattandosi di un dato for-
temente negativo, occorre che vada interpretato nel suo corretto valore altri-
menti c’è il rischio di sovradimensionare le preoccupazioni e gli spaventi (che 
comunque anche nella loro dimensione reale non sono poca cosa). Quei 13 
MW fanno infatti riferimento alla data di allaccio e non al periodo in cui si 
è svolta l’attività di vendita dei prodotti e l’installazione dell’impianto.  Nei 
giorni scorsi abbiamo fatto un rapido giro di telefonate tra i leader di mercato 
per capire quale fosse effettivamente la situazione, e il riscontro che ne abbiamo 
avuto è stato confortante: prendendo in considerazione la merce venduta e or-
dinata, sia a ottobre, sia a novembre, i volumi sono decisamente superiori tanto 
che diverse aziende sono pronte a scommettere su un’accelerazione nel periodo 
finale dell’anno. Certo, nemmeno questo basterebbe a salvare un’annata che 
ha espresso volumi di installato comunque troppo bassi rispetto a ciò di cui ha 
bisogno il settore. Ma almeno ci evita un motivo di sconforto.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it - Twitter: @DBartesagh

http://www.revamping.info
http://www.solarworld-italia.com
http://industrial.omron.it/it/solutions/green-automation


ANNO VI - N°43 - LUNedì 1 dIcembre 20142

News dal 24 al 28 novembre 2014

megacell, accordo per l’apertura di una 
fabbrica da 120 mW annui in egitto

28/11. MegaCell e Misr Asset Management, banca di in-
vestimenti con sede al Cairo (Egitto) che si occupa di ge-
stione di fondi, consulenza per gli investimenti, gestione 
di portafoglio e dei servizi di private equity, hanno siglato 
un accordo per la realizzazione in Egitto, nel 2015, di una 
unità produttiva di celle e moduli fotovoltaici bifacciali ad 
alta efficienza da 120 MW all’anno. Il governo egiziano, 
per contrastare le emissioni di CO2 derivanti dal consumo 
di combustibili fossili, si è infatti impegnato a sviluppare 
progetti di energia rinnovabile ed ha fissato l’obiettivo di 
giungere a 2,3 GW di progetti fotovoltaici di media e gran-
de taglia con capacità installate tra i 500 kW e i 50 MW, da 
realizzare nei prossimi due anni. 

A questo proposito, il governo egiziano ha recentemen-
te annunciato un programma di Feed-in Tariff per favorire 
lo sviluppo della produzione di energia fotovoltaica. «Me-
gaCell ha deciso di espandere la sua attività in Egitto dopo 
aver studiato le potenzialità del mercato», ha dichiarato 
Franco Traverso, presidente e amministratore delegato di 
MegaCell. «Per il suo ruolo finanziario, Misr Asset Mana-
gement è il partner ideale per la nostra espansione a livel-
lo locale e nelle aree Mena e Comesa. 

Grazie a questa collaborazione strategica, MegaCell 
mira ad espandere rapidamente la propria attività in Nord 
Africa, per la creazione di una filiera di produzione foto-
voltaica verticalmente integrata in Egitto, a partire da un 
impianto di produzione da 120 MW/anno di celle e moduli 
bi-facciali. 

Megacell sarà responsabile per la fornitura degli impian-
ti e per il trasferimento della tecnologia applicata. Misr 
Asset Management collaborerà attivamente con la nostra 
società per l’individuazione di partner e investitori».

FuturaSun, al via test di resistenza 
dei moduli in medio Oriente

28/11. FuturaSun ha scelto il laboratorio Kacst PV Lab di Ri-
yadh, in Arabia Saudita, per sottoporre i propri moduli a test 
di resistenza a condizioni climatiche estreme. Presso il Kacst 
PV Lab, organizzazione indipendente con oltre 30 anni di 
esperienza nella tecnologia fotovoltaica, FuturaSun metterà 
alla prova i propri moduli fotovoltaici nelle condizioni clima-
tiche reali presenti in Medio Oriente. «Le diverse condizioni 
climatiche del Medio Oriente devono essere testate diretta-
mente in loco, in particolare il test di resistenza alle tempeste 
di sabbia (Desert sandstorm test), in accordo con la normativa 
EN 60068-2-68, che fa parte del protocollo di test nel deser-
to», spiega Nicola Baggio, direttore tecnico di FuturaSun.

Il 13 e 14 dicembre a Verona il corso per 
“Venditore solare” di Solar energy Group
28/11. Si svolgerà il 13 e 14 dicembre il corso di formazione 

per “Venditore Solare” organizzato da Solar Energy Group 
presso la propria sede di Verona con la finalità di offrire le 
competenze teoriche e pratiche su metodi e tecniche di ven-
dita di sistemi per il risparmio energetico. 

Il corso, suddiviso in due giornate da otto ore ciascuna, 
verrà guidato da formatori Solar Energy Group esperti nel-
la vendita di impianti fotovoltaici, solari termici e pompe di 
calore. 

Al termine è previsto un test finale che, se superato, darà la 
possibilità ai partecipanti di lavorare nel campo delle energie 
rinnovabili con l’inserimento in una delle aziende partner. Il 
costo delle due giornate di formazione, finanziate in parte 
dalle associazioni di categoria, è pari a 198 euro + Iva. 

Info: www.venditoresolare.it 

STORAGE:
TUTTO CHIARO?

Hai dubbi sul contenuto 
della delibera che 
regolamenta i sistemi di 
storage pubblicata il 20 
novembre dall’Aeeg?

Non è chiaro quando, dove e come si può 
installare un sistema di accumulo?

Hai avuto dei problemi di installazione e di 
allaccio di sistemi di accumulo?

Ci sono degli aspetti burocratici ancora da 
decifrare?

SCRIVI LE TUE DOMANDE ALL’INDIRIZZO 
REDAZIONE@SOLAREB2B.IT

Sul numero di Solare B2B di Gennaio/Febbraio 
ti risponderanno i più autorevoli esponenti della 
filiera.
Le domande vanno inviate entro e non oltre 
il 15 dicembre 2014

http://www.tecnolario.it/stazioni_di_ricarica/
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TUTTE LE REGOLE 
PER INSTALLARE IL FV 
SUI CONDOMINI

Abbiamo già avuto modo di segnalare all’attenzione dei 
lettori di SolareB2B Weekly alcune piccole avvisaglie 
di cambiamento che in qualche modo rappresentano 
un conforto per chi spera in una riduzione del peso 
delle fonti fossili nel mix energetico italiano a favore 
delle rinnovabili e del fotovoltaico. Quali avvisaglie? Ad 
esempio la decisione di Enel di dismettere 23 centrali 
elettriche alimentate da fonti fossili, per un totale di 
11 GW. Oppure il fatto che vengano a galla anche 
sui quotidiani nazionali le strane vicende dei prezzi 
dell’energia elettrica, come nel caso di un trafiletto 
pubblicato dal Corriere della Sera: “[…] Da tempo i minori 
consumi di energia elettrica e l’effetto delle energie 
rinnovabili hanno causato un progressivo decremento 
dei prezzi del mercato elettrico nazionale. Si è passati 
cioè da una forchetta tra 64-85 euro nel 2012 ai 45-62 
di questo scorcio del 2014. Ma quel ribasso generalizzato 
non si è riflesso se non in minima parte a livello dei 
consumatori […]”. 
Anche dall’estero arrivano di continuo notizie che 
possono essere lette come indizi di un diffuso 
cambiamento di mentalità a favore dell’energia solare. 
Dopo le prese di posizione di colossi come Google e Ikea, 
anche altri brand di fama mondiale stanno schierandosi 
apertamente per il fotovoltaico. Negli Stati Uniti ad 
esempio ha preso il via un’originale operazione dal nome 
Solar Community Initiative con cui aziende del calibro di 
3M e Cisco System intendono favorire i loro dipendenti 
che decidono di installare un impianto fotovoltaico 
offrendogli la possibilità di accedere a sconti tra il 30 e il 
35%. Interessante, vero?
Queste notizie trovano purtroppo come contraltare la 
difficile situazione del nostro mercato. Su questo numero 
diamo conto dei più recenti dati sulla potenza installata 
in Italia: a fine settembre siamo a circa  330 MW. Ancora 
troppo poco. Continuiamo a pensare che la ripartenza 
potrà essere favorita solo se si riuscirà a far sentire la 
voce del settore al grande pubblico: privati, aziende e 
pubblica amministrazione. Occorre rimettere mano alla 
leva del marketing. Intanto però vale la pena dare il 
giusto peso a questi 330 MW. Ricordiamoci infatti che 
ormai il valore del mercato del fotovoltaico non si può 
misurare solo in termini di nuova potenza installata. Il 
volume di business dell’O&M, ad esempio, cresce 
continuamente e vede coinvolto un numero 
sempre più ampio di aziende del settore, in 
particolare quelle orfane delle attività di EPC 
Contracting. Nel 2013 l’O&M pesava circa 1/6 
del giro d’affari relativo all’installazione di nuovi 
impianti. Bisogna considerare anche questo.
Da ultimo: se si calcola il rapporto tra nuova 
potenza installata e mercato di riferimento in 
termini di abitanti, nel 2013 l’Italia ha ottenuto 
risultati migliori di Usa e Cina: 24 MW ogni milione di 
abitanti contro i 15 degli Stati Uniti e gli 8 della Cina. 
Non si tratta di consolazioni a poco prezzo: i tempi sono 
duri, durissimi. Inutile negarlo. Ma “crederci” è la prima 
premessa per uscirne vivi.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @dbartesaghi

Il giusto peso a mercato 
e cambiamenti

EDITORIALE
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COSÌ CAMBIANO I KIT

PAG

30
CONSIGLIO DI STATO:
NUOVE INCOGNITE SUL 
VINCOLO PAESAGGISTICO

I player del mercato stanno progressivamente 
modificando l’offerta di pacchetti all in one per 
adattarli alle nuove esigenze degli installatori: non 
solo moduli e inverter, ma anche storage, sistemi di 
monitoraggio, tecnologie per l’efficienza energetica 
e soprattutto servizi (ad esempio finanziamento e 
assicurazione).

 

UNA GRANDE REALTÀ 
SI PRENDE CURA ANCHE DELLE COSE PIÙ PICCOLE

RICAVI CERTI CON COSTI CERTI

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

LEGGI L’INSERTO DEDICATO 
AD ENERRAY A PAG.33

ATTUALITà PAG. 14

ITALIA: ECCO I VERI DATI 
SUI PRIMI NOVE MESI

Le più recenti informazioni sulla nuova 
potenza installata nel Paese da gennaio a fine 
settembre hanno corretto alcuni errori riportati 
in precedenza: il segmento residenziale tiene, e 
incrementa il proprio peso in termini percentuali. 
Le regioni più dinamiche sono Lombardia, Veneto 
ed Emilia Romagna. Crolla la Puglia.

UNA VERA “COMMUNITy” A DIFESA 
DELL’IDENTITà DEL SOLARE
Intervista a Luca Zingale, direttore scientifico 
di Solarexpo - The Innovation Cloud

SU QUESTO NUMERO 
LA SEZIONE

A PAG.34
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FV, UNA FOTOGRAFIA DEL 
MERCATO GLOBALE

Il solare copre solo lo 0,87% della domanda di 
energia nel mondo e nonostante la spinta di Cina 
e USA registrata nel 2013 relativa alle nuove 
installazioni, la penetrazione del fotovoltaico sui 
consumi è più alta nei Paesi europei. Lo riporta 
l’ultimo rapporto“Trend in Photovoltaic Applications” 
dell’IEA.

bluestar elkem Investment acquisirà 
rec Solar per 637 milioni di dollari

27/11. REC Solar ha siglato un accordo con la società Blue-
star Elkem Investment Co. Ltd di Hong Kong, che acquisirà 
il produttore solare norvegese REC Solar ASA per 4.340 mi-
lioni di corone norvegesi (637 milioni di dollari). L’accordo 
prevede che Bluestar Elkem rileverà il 100% delle azioni di 
una nuova azienda con sede nel Lussemburgo che sarà pro-
prietaria di REC Solar Holding AS e di tutti gli asset e passivi 
di REC Solar. La transazione dovrà essere approvata dall’as-
semblea generale straordinaria di REC Solar, che si svolgerà 
entro il prossimo 16 gennaio.

Sicilia, da Omron la soluzione 
al PId per 100 kW fotovoltaici

27/11. Il sistema di impianti fotovoltaici integrati architet-
tonicamente su tetto, per un totale di 100 kW, realizzati nel 
2013 da Juwi in Sicilia, dopo sei mesi di funzionamento pre-
sentava una significativa diminuzione del rapporto di presta-
zione con livelli fra il 65% e il 49%. Il degrado, che su alcuni 
moduli campione è stato confermato da un report di TÜV 
SÜD, era dovuto a diversi problemi tra i quali il PID (Poten-
tial induced degradation). Al fine di riportare la produttivi-
tà dell’impianto alla soglia del 79% garantita da contratto, 
è stato richiesto l’intervento di Omron, che nell’arco di una 
settimana ha recuperato il degrado mediante la sostituzione 
degli inverter originali con inverter Omron KP100L, in serie ai 
quali è stato inserito un dispositivo in grado di rigenerare le 
celle danneggiate. «A distanza di qualche mese dall’interven-
to di Omron», ha spiegato Angelo Nicito, project manager di 
Juwi. «possiamo confermare che il rapporto di prestazione è 
rimasto sempre al di sopra del 78% senza ulteriori interventi 
di rigenerazione».

delibera storage; Pinori (Fronius): 
“Una spinta per tutta la filiera”

27/11. A pochi giorni dalla pubblicazione da parte dell’Ae-
eg della delibera sullo storage, Alberto Pinori, direttore ge-
nerale di Fronius, ha commentato positivamente il contenuto 
del documento. «Grazie alla nuova delibera che di fatto re-
gola l’utilizzo dei sistemi di accumulo si potrà tornare a par-
lare di un mercato fotovoltaico italiano da 1 GW all’anno», 
dichiara Pinori. «Sosteniamo da tempo che lo storage potrà 
contribuire a un’importante spinta per la filiera solare nazio-
nale, e da oggi, grazie a regole più chiare, possiamo iniziare a 
raccogliere i primi frutti. Abbiamo subito accolto con favore 
il fatto che l’incentivo, nei casi in cui venga installato un siste-
ma di accumulo presso un impianto fotovoltaico, sarà escluso 
solo per gli impianti fino a 20 kW in regime di scambio sul 
posto. Questo è decisamente positivo. Restiamo solo in attesa 
delle modifiche della CEI e del GSE».

Tre possibili acquirenti per Solsonica

28/11. Il ministero dello Sviluppo Economico ha comunica-
to nei giorni scorsi l’esistenza di tre possibili acquirenti per il 
produttore di moduli fotovoltaici Solsonica. Anche se, rispet-
to a quanto emerge dal comunicato del Mise, “ad oggi nes-
suna società ha illustrato in modo compiuto i propri progetti 
industriali e pertanto si riserva di esprimere una valutazione, 
se richiesto dai soggetti interessati, solo nel momento in cui 
sarà messo in condizione di disporre dell’adeguata documen-
tazione”. Solsonica ha recentemente avviato la ricerca di un 
partner con un’adeguata capacità finanziaria che le garanti-
sca di continuare le proprie attività.

http://www.sunedisonitalia.it/residenziale-e-commerciale/kit-solari.html
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-nov2014-hd
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Il fondo norvegese KLP dice stop al carbone 
e stanzia 500 milioni di corone per le Fer

26/11. KLP, il fondo di pensione norvegese che gestisce as-
set per circa 500 miliardi di corone (73 miliardi di dollari), ha 
annunciato di volersi liberare dagli investimenti in carbone 
puntando maggiormente sulle rinnovabili. La società intende 
stanziare 500 milioni di corone (73 milioni di dollari) per la re-
alizzazione di impianti che sfruttano le fonti pulite. La quota 
va a sommarsi ai circa 2,7 miliardi già investiti. KLP sta anche 
valutando di abbandonare gli investimenti in petrolio e gas, 
anche se, secondo quanto riportato dalla società, “L’uscita 
da petrolio e gas però non sarà così indolore”. Inizialmente 
quindi KLP bloccherà gli investimenti nel carbone, anche per 
l’impatto negativo ai danni del clima.

Hanwha SolarOne: 
nel 3Q vendite a +5,5%

25/11. Il terzo trimestre del 2014 si è concluso per Hanwha 
SolarOne con una sensibile crescita delle vendite. I ricavi sono 
stati di 1.197 milioni di RMB, in crescita del 5,5% rispetto allo 
stesso periodo del 2013. Il margine lordo si è attestato a 81 
milioni di RMB (+40%). Il conto economico presenta ancora 
un perdita, pari a 234 milioni di RMB, in riduzione rispetto a 
quella del terzo trimestre 2013 che si attestava a -460 milioni. 
In crescita anche i volumi di vendita che nel 3Q hanno totaliz-
zato 373,2 MW; si tratta di un incremento del 9,9% rispetto 
al trimestre precedente. Cala invece del 10% il prezzo medio 
di vendita che passa da 4,17 RMB al Watt (0,67 dollari) a 3,74 
RMB (0,61 dollari). Le vendite di moduli si sono rivolte soprat-
tutto ai mercati asiatici con il Giappone che da solo copre una 
fetta del 43% seguito dalla Cina con il 30%. «I nostri risultati 
del terzo trimestre riflettono i trend di mercato» ha spiegato 
Seong-woo Nam, chairman e Ceo di Hanwha SolarOne. «C’è 
stato un record di vendite grazie alla forte domanda, e una 
riduzione dei prezzi medi di vendita dovuta a un aumento 
del business nel mercato cinese e alla forza del dollaro rispet-
to a yen ed euro. Comunque, nonostante il calo dei prezzi, 
i nostri ricavi sono aumentati. Le prospettive per il quarto 
trimestre sono buone. Ci aspettiamo un nuovo record nelle 
vendite e un miglioramento dei prezzi medi di vendita a cau-
sa della forte domanda di moduli e dell’aumento delle vendi-
te nei mercati con i prezzi più alti come Europa e Stati Uniti».

da Sunerg nuovi investimenti 
in sud America

26/11. Sunerg Solar ha recentemente collaborato alla re-
alizzazione di un impianto fotovoltaico a Santiago del Cile 
per un’azienda farmaceutica. L’impianto nella capitale cile-
na da 200 kWp completamente made in Italy è stato realiz-
zato con moduli policristallini Sunerg. 

L’operazione rientra nell’ambito del nuovo piano di pro-
mozione del solare da parte dell’azienda in centro e sud 
America. Sunerg è impegnata da tempo in progetti che 
l’hanno vista prima in Cile, poi a Panama e Uruguay. L’azien-
da ha inoltre annunciato l’apertura, sempre in sud America, 
di un magazzino per la distribuzione dei propri prodotti e 
quella di uno stabilimento per l’assemblaggio dei propri mo-
duli.

www.solareb2b.it
Segui le news anche sul sito

delibera sullo storage; Farri (Abb) 
“Testo equilibrato. Positivo per il settore”

26/11. Commentando il contenuto della recente delibera 
dell’Aeeg sull’utilizzo dei sistemi di accumulo, Averaldo Far-
ri, Vice President global sales ABB Product Group Solar, si è 
detto soddisfatto di quanto previsto nel documento e delle 
prospettive che apre per il mercato del fotovoltaico italia-
no. «Nel suo complesso la delibera dell’Aeeg sullo storage 
mi sembra equilibrata» ha dichiarato Farri. «Questo provve-
dimento può diventare una base di partenza per il nostro 
settore e, anche più importante, per un inizio di ammoder-
namento del sistema elettrico del Paese nel suo complesso. 
A una prima lettura sembrerebbe che l’accumulo non esclu-
da l’incentivo se non per impianti fotovoltaici fino a 20 kW 
che beneficiano dello scambio sul posto; su altri impianti 
sarebbe richiesta la misura dell’energia assorbita e rilasciata 
dall’accumulo, senza esclusione degli incentivi. Se così fosse, 
mi sembra una buona cosa. Bene anche le ridefinizioni rela-
tive al TICA e le disposizioni per Terna e GSE che mi auguro 
vengano soddisfatte nei tempi previsti dalla delibera».

Procedura di insolvenza 
per Sputnik engineering

27/11. Nella mattina del 27 novembre 2014 Sputnik En-
gineering ha annunciato l’avvio della procedura di insol-
venza. 

La società svizzera specializzata nella produzione di in-
verter con marchio SolarMax ha dovuto prendere atto del 
fallimento dei recenti tentativi di trovare un partner o un 
acquirente. 

Resta comunque aperta la possibilità di coinvolgere un 
investitore esterno. Sono 271 i collaboratori che rischiano 
di perdere il posto di lavoro presso l’headquarter svizzero 
e le dieci filiali in Europa, Stati Uniti, Sud America e Au-
stralia. 

«Sono molto triste», ha dichiarato Christoph von Ber-
gen fondatore e guida della società. «Non per me, ma per 
molti dipendenti fedeli e di lunga data». La situazione 
dell’azienda è peggiorata negli ultimi mesi anche a causa 
della situazione stagnante del mercato europeo e per la 
battaglia dei prezzi che ha ridotto fatturati e redditività.

Udine, apre il nuovo punto vendita Lidl 
con fotovoltaico e tetto verde

26/11. Verrà inaugurato domani, 27 novembre, il nuovo 
negozio della catena Lidl di via Palmanova a Udine realizza-
to secondo i principi della ecosostenibilità ambientale. Parte 
dell’energia necessaria al fabbisogno del punto vendita verrà 
infatti fornita dall’impianto fotovoltaico da 24 kW installato 
in copertura. Inoltre, per mitigare l’impatto ambientale della 
struttura, è stato predisposto un tetto-giardino e due pareti 
verdi con piante rampicanti.

http://www.solarebusiness.it
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L’innovazione italiana premiata 
agli european Solar Prize 2014

25/11. Si è svolta il 24 novembre presso la Casa dell’Archi-
tettura di Roma la cerimonia di consegna degli European 
Solar Prize 2014, iniziativa nata nel 1994 per valorizzare am-
ministrazioni pubbliche, imprese e organizzazioni che svilup-
pano progetti innovativi nell’ambito delle energie rinnovabi-
li. Tra i dieci riconoscimenti tre sono stati assegnati a progetti 
italiani. Nella categoria “Architettura, costruzioni e urbani-
stica” il premio è stato conferito al complesso residenziale 
TerraCielo Nzeb (Nearly Zero Energy Building) di Niccolò Aste 
e Claudio Delpero, disegnato secondo i criteri Nzeb (Nearly 
zero energy building), dove il motore energetico è costituito 
da un impianto a pompa di calore geotermica e un sistema 
fotovoltaico. Per la categoria “Associazioni, imprese indu-
striali, università e ricerca” il vincitore è invece il laboratorio 
“Pyramid lab k2 Nepal - Ardito Desio” situato a 5.050 metri 
sul monte Everest, la cui struttura di produzione e accumulo 
di energia solare è stata oggetto di un delicato intervento di 
sostituzione di moduli e batterie organizzato dal consorzio 
Cobat con EnK2CNR, Vipiemme Solar e Fiamm. Il primo clas-
sificato nella categoria “Imprese industriali e commerciali” è 
infine la macchina marina R115 messa a punto da Enel Green 
Power e 40South Energy e dedicata alla produzione di ener-
gia elettrica dalle onde marine. Tra i progetti internazionali 
classificati in evidenza vi sono il master plan energetico della 
città di Sidney, basato sull’utilizzo di fotovoltaico ed eolico 
con la finalità di ridurre le emissioni inquinanti del 70%, il 
camion elettrico della Coop svizzera che grazie ad un siste-
ma solare da 3 kWp collocato sulla copertura è in grado di 
percorrere circa 240 km al giorno a emissioni zero, e la sta-
zione radio Pacis, in Uganda, alimentata interamente da un 
impianto fotovoltaico.

delta lancia in europa l’inverter 
di stringa rPI m50A

24/11. Delta ha dato il via alla distribuzione sul mercato 
europeo del nuovo inverter RPI M50A progettato per l’appli-
cazione in impianti commerciali e industriali di grandi dimen-
sioni. 

L’inverter si distingue per il rapporto densità di potenza-
dimensioni, che lo rende uno dei prodotti più compatti nella 
sua classe di potenza. I dispositivi di protezione dalle sovra-
tensioni (SPD) lato CA e CC, così come i fusibili di stringa sono 
già integrati all’interno dell’inverter. Anche i connettori CA 
e MC4 CC fanno parte della sua dotazione standard. Queste 
caratteristiche permettono di semplificare la pianificazione 
dell’installazione ma anche di risparmiare fino al 40% sugli 
accessori di sistema e quindi di ridurre i costi di installazione.

Topaz Solar Farm: in california la centrale 
FV più grande del mondo (550 mW)

25/11. È entrato in esercizio, con qualche mese di anticipo 
rispetto alle stime iniziali, l’impianto fotovoltaico più grande 
del mondo. Con una potenza di 550 MWp, la centrale foto-
voltaica Topaz Solar Farm, per la quale i lavori sono stati av-
viati nel novembre 2011, è stata completata. L’installazione è 
stata seguita da First Solar, che ha collocato 9 milioni di pan-
nelli fotovoltaici su una superficie di 9,5 chilometri quadrati 
nella contea di San Luis Obispo, in California. L’impianto, di 
proprietà della MidAmerican Energy Holdings, ha creato 400 
unità lavorative nel corso dei tre anni. Attualmente, sempre 
in California, First Solar sta completando un impianto da 550 
MW di proprietà di NextEra Energy Resources, GE Energy Fi-
nancial Services e Sumitomo mentre SunPower è a metà dei 
lavori per la realizzazione del Solar Star, impianto da 579 
MWp di proprietà della MidAmerican Energy Holdings, che 
dovrebbe entrare in esercizio nel 2015.

Anie energia sulla delibera storage: 
“Un punto di svolta per il nostro settore”

25/11. Anie Energia ha accolto con favore la delibera 
574/2014/R/eel che definisce le regole per la connessione alla 
rete elettrica in media e bassa tensione, le caratteristiche 
prestazionali e gli ambiti di applicazione dei sistemi di accu-
mulo sia in abbinamento ad impianti di produzione di ener-
gia, che in assetto isolato. Secondo quanto riportato dall’as-
sociazione, con il quadro legislativo, regolatorio e normativo 
nettamente più chiaro, dal 2015 sarà possibile rilanciare la 
generazione distribuita in autoproduzione, sia per gli ambiti 
residenziali e commerciali, che per quelli industriali. «La pub-
blicazione della delibera rappresenta un fondamentale pun-
to di svolta per il nostro settore», dichiara Nicola Cosciani, 
presidente del gruppo Sistemi di Accumulo di Anie Energia. 
«Finalmente disponiamo di basi regolatorie stabili alle quali 
tutti gli operatori possono riferirsi per implementare le so-
luzioni di energy storage moderne e affidabili per rendere il 
sistema elettrico italiano più flessibile ed in grado di integra-
re nella rete, in maniera sempre più efficace ed efficiente, sia 
gli oltre 26 GWp di potenza rinnovabile non programmabile 
esistente che le future installazioni, nonché di cogliere a pie-
no le enormi potenzialità del nuovo orizzonte tecnologico 
delle smart grid. Restiamo in attesa dell’emanazione delle 
ultime varianti delle norme CEI 016 e 021 abbinate alla sud-
detta delibera sugli accumuli. Poi ci aspettiamo da parte del 
GSE la rapida pubblicazione delle regole tecniche transitorie 
e successivamente di quelle definitive, da emanarsi entro il 
31 marzo 2015, come previsto dalla delibera».

da Officinae Verdi il sistema maetrics 
Advanced per la gestione dell’energia

24/11. Officinæ Verdi ha sviluppato Mætrics, piattaforma 
di servizi integrati che permette di ottenere risparmio eco-
nomico, recupero di efficienza energetica fino al 30% ed au-
mento della sicurezza in settori ad alta intensità energetica 
come real estate, industria, infrastrutture e grande distribu-
zione, mettendo sotto controllo 24 ore su 24 tutti i parametri 
energetici, ambientali ed economico-finanziari. 

Il sistema acquisisce le informazioni su flussi di energia e 
parametri ambientali (umidità, temperatura degli ambienti 
interni ed esterni, etc.) e attraverso una Control Room per-
mette di gestire tutti gli aspetti inerenti l’energia, le ano-
malie quantificandone gli sprechi, l’andamento economico 
finanziario connesso agli interventi di riqualificazione effet-
tuati. 

La Control Room è customizzabile in base alle esigenze del 
management aziendale. 
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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
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