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Come sono stati i risultati di Omron 
nel 2014? 

Stefano Corni: «A livello globale 
Omron si è confermata in terza posizione 
tra i produttori di inverter, incrementando 
la propria market share del 3% […]». 

E per quanto riguarda l’Europa e l’Ita-
lia? 

Stefano Corni: «[…] L’Italia continua 
ad avere un ruolo chiave: a chiusura dell’an-

no fiscale 2014-15 (a fine marzo 2015; NdR) l’Italia dovrebbe detenere il 58% delle 
vendite complessive di Omron in Europa. […]». 

In quali segmenti di mercato e con quali prodotti avete ottenuto i risultati più 
brillanti? 

Stefano Corni: «Il mercato secondario ci sta dando molte soddisfazioni. L’inver-

INTerVISTA
PIù fOrTI GrAZIe AL MerCATO SeCONDArIO 
Riportiamo alcuni estratti dall’intervista a Eleonora Denna, European Pro-
duct Marketing Manager Environmental Solution Business (ESB) e Stefa-
no Corni, European Environmental Solution Business (ESB) Key Account di 
Omron, pubblicata sul numero di gennaio-febbraio della rivista Solare B2B

Eleonora Denna e Stefano Corni

segue a pagina 2

solareb2b.it

Segui le news 
anche sul sito

Gran bretagna, nel 2014 installati 2,16 GW (+100%)
30/01. Sono 2,16 i nuovi GW di fotovoltaico installati nel 2014 in Gran 

Bretagna, il doppio rispetto all’anno precedente, quando erano stati tota-
lizzati 1,08 GW. A questo punto la potenza fotovoltaica ha raggiunto 4,9 
GW (era di 2,8 GW a fine dicembre 2013), per un totale di 650 mila im-
pianti. La potenza media degli impianti è di 7,6 kWp. L’analisi della nuova 
potenza fotovoltaica installata mese per mese mostra un andamento alta-
lenante nella prima metà dell’anno con punte di oltre 900 MW (a marzo) 
e altre di soli 57 MW (aprile). Nell’ultimo quadrimestre dell’anno la nuova 
potenza mensile si è stabilizzata intorno ai 100-150 MW. Dei 4,9 GW di 
potenza cumulata ben 2,7 GW sono riferiti al sistema inglese di tariffe 
incentivanti.

http://www.solaredge.it/minisite/it
http://www.solar-log.it/it/servizi-e-assistenza/wechselrichter-datenbank.html
http://www.solarebusiness.it
http://www.jinkosolar.com/index.html?lan=it
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CDNe: spot radiofonico in Abruzzo 
per promuovere impianti chiavi in mano

30/01. In occasione dell’apertura della nuova filiale abruzzese, CDNE 
(Casa Delle Nuove Energie) ha pianificato una campagna pubblicitaria ra-
diofonica che prende il via a inizio febbraio e proseguirà per alcuni mesi. 
Lo spot radiofonico sarà trasmesso da Radio Ciao con moltissimi passaggi 
giornalieri. Lo spot propone la realizzazione di impianti fotovoltaici resi-
denziali chiavi in mano da 2,5 kWp a 5.000 euro. Lo spot è stato pubbli-
cato sui mini siti e pagine facebook delle filiali abruzzesi e prevede anche 
una versione video. 
Per guardare il video: http://youtu.be/Gp0cbWfW5Ik
Per ascoltare lo spot: http://www.solarebusiness.it/newsletter/cdne_spot_
radio.mp3

reverberi presenta il lampione fV 
per le autostrade

30/01. Reverberi Enetec presenta Unico 2.0, il punto luce ad alimenta-
zione fotovoltaica di nuova generazione concepito per rispondere alle 
norme dell’illuminazione stradale. Il prodotto, di facile installazione, pre-
senta un design gradevole ed è compatibile con gli altri sistemi di illumi-
nazione. I precisi cicli di regolazione del flusso luminoso garantiscono il 
funzionamento del lampione nel corso di tutta la notte, anche durante 
i mesi invernali, più penalizzati dal punto di vista dell’irradiazione sola-
re. La potenza fotovoltaica può essere dimensionata in funzione delle 
caratteristiche del luogo di installazione. Unico 2.0 può essere utilizzato 
sia in applicazioni remote sia come parte attiva in luoghi con tradizionali 
sistemi a rete in cui si voglia garantire l’illuminazione anche in caso di 
emergenza. Unico 2.0 garantisce il rispetto delle norme UNI 11248 (Illu-
minazione stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche) e UNI 
11431 (Luce e illuminazione – Applicazione in ambito stradale dei disposi-
tivi regolatori di flusso luminoso) su strade di categoria ME6, ME5 e ME4.

segue dalla prima pagina

ter fotovoltaico Omron KP100L ha caratteristiche che gli 
consentono performance esclusive, in particolare la capacità 
di prevenire il PID (Potential Induced Degradation), cioè la 
“degradazione indotta da potenziale”. […] Il 40% del nostro 
fatturato in Italia arriva proprio dal mercato secondario con 
evidenti benefici anche in termini di brand reputation». 

Che ruolo sta assumento Omron nel mercato italiano 
relativamente alle attività di revamping e refitting? 

Eleonora Denna, product marketing manager: «In Ita-
lia, con un installato superiore ai 18 GW, le esigenze di re-
vamping e refitting sono numerose. […] Noi cerchiamo di 
differenziarci proponendo alle aziende che si occupano di 
Operation&Maintenance un insieme di conoscenze, di skill e 
di tecnologia uniche in Italia. Mi riferisco soprattutto all’attivi-
tà della lotta al PID […]». 

Parlando di PID, e quindi di decadimento dei livelli del-
la produzione, il vostro inverter è in grado quindi di pre-
venire il problema. Quali sono invece le soluzioni che vi 
permettono di recuperare il degrado? 

Eleonora Denna: «A questo pensa il repowering box. Si 
tratta di un dispositivo da applicare direttamente sull’impian-
to, con qualsiasi inverter e qualsiasi modulo. Il repowering box 
è in grado di rigenerare la potenza in caso di degrado PID. La 
sua installazione è semplice e rapida e permette di recuperare 
molto velocemente il valore di potenza dei moduli. I test del 
TUV hanno certificato un caso di rapido recupero del degrado 
dei moduli riducendo la perdita di potenza dall’88% al 7% 
rispetto al valore di potenza nominale dichiarato dal costrut-
tore».

[…]
Invece sul mercato della prima installazione, su quali 

segmenti state lavorando di più? 
Eleonora Denna: «In Italia ci interessano le opportunità 

che si stanno aprendo nei segmenti industriale e commerciale, 
dove è possibile trovare livelli di autoconsumo importanti». 

[…]
Dove vedete maggiore opportunità di business per il fu-

turo? 
Eleonora Denna: «Nel mercato secondario, soprattutto 

nell’O&M di impianti industriali e commerciali. Il mercato 
primario nei prossimi anni non sarà tale, secondo noi, da atti-
rare investimenti senza intervenire sull’esistente, per migliorare 
diagnostica e produttività. Un impulso verrà dato anche dai si-
stemi di storage, sia in chiave retrofit sia integrati negli inverter 
di prima installazione». 

Come valutate le prospettive del mercato italiano per il 
2015? 

Eleonora Denna: «La sfida vera per i prossimi anni sarà 
quella di implementare interventi di efficienza energetica a 
360 gradi sui nostri edifici e i nostri capannoni. Per questo 
motivo Omron si proporrà al mercato non solo per il fotovol-
taico ma anche per l’efficienza energetica tout court, ad esem-
pio introducendo nuovi prodotti per il monitoraggio dei flussi 
energetici […]».

La redazione

Primo produttore in India di moduli 
fotovoltaici con 500mw di capacita’ 
produttiva per il 2015

Classe di reazione al fuoco 1

Waaree Energies Limited, Italy office: +39 02 98295541
Italy mobile: +39 335 788 98 54

Nel 2014 il Cile trascina l’America Latina 
a 625 MW installati (+370%)

30/01. L’America Latina continua a registrare importanti tassi di cre-
scita dell’energia solare. Nel 2014 la potenza fotovoltaica installata ha 
raggiunto il valore di 625 MW, con una crescita rispetto all’anno prece-
dente del 370%. A spiegarlo è uno studio di GTM Research, secondo cui 
la potenza cumulata è salita da 184 a 809 MW. Il Paese più dinamico si 
conferma il Cile che, grazie alla diffusione di numerosi impianti utility 
scale, ha realizzato circa i 3/4 della potenza totale dell’America Latina. 
Al secondo posto si piazza il Messico con circa 67 MW, in calo rispetto ai 
72 MW del 2013. Gli analisti ritengono però che il Messico continui ad 
essere uno dei paesi più promettenti per lo sviluppo del fotovoltaico nei 
prossimi anni con un target di 3,3 GW entro fine 2018. Al terzo posto c’è 
il Brasile, da cui ci si aspettava qualcosa di più rispetto ai 21 MW realizza-
ti nel 2014 (+10% sul 2013). E per il futuro? GTM Research prevede per 
il 2015 una nuova potenza fotovoltaica installata per 2,1 GW che porte-
rebbe la potenza cumulata a 2,9 GW. I tre paesi più dinamici nel 2015 
dovrebbero essere Cile, Honduras e Messico. Complessivamente la pipe-
line di progetti fotovoltaici per l’America Latina ora ha superato i 30 GW.

http://youtu.be/Gp0cbWfW5Ik
http://www.solarebusiness.it/newsletter/cdne_spot_radio.mp3
http://www.solarebusiness.it/newsletter/cdne_spot_radio.mp3
http://www.waaree.com
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fotovoltaico residenziale, nei prossimi 
tre anni prezzi in calo del 30-40%

29/01. I prezzi del fotovoltaico nei prossimi anni sono desti-
nati a scendere ancora, soprattutto nel segmento residenziale, 
dove entro il 2017 un impianto chiavi in mano potrebbe costa-
re tra il 30 e il 40% in meno rispetto al 2014. La previsione è 
contenuta nell’ultimo report “2015 Outlook. Industry Solar” di 
Deutsche Bank, che individua le ragioni di questo andamento 
nel calo dei costi relativi a progettazione, installazione e acqui-
sizione del cliente. Si prevede per esempio che il costo dei siste-
mi di montaggio calerà da 0,25 a 0,16 dollari/Watt, mentre sui 
lavori di installazione si risparmieranno circa 20 centesimi (da 
0,65 a 0,45 dollari/Watt). Un altro fattore determinante per la 
rimodulazione del prezzo finale sarà determinato dal calo dei 
costi di vendita e acquisizione dei clienti, che in tre anni scen-
deranno da 0,50 a 0,20 dollari/Watt, grazie ad una maggiore 
diffusione della conoscenza del fotovoltaico. Scenderà anche 
il prezzo dei moduli, già diminuito del 60% circa negli ultimi 
tre anni; attestandosi intorno ai 0,50 dollari/Watt mentre per 
gli inverter si stima una riduzione del prezzo dagli 0,25 dollari/
Watt attuali a 0,17 dollari/Watt entro tre anni. Infine, dovreb-
bero scendere anche i costi legati alla burocrazia e alle auto-
rizzazioni, soprattutto nei mercati dove non sono più in vigore 
gli incentivi statali, come l’Italia. Se ciò accadesse, spiega il re-
port, almeno il 50% dei mercati potenziali nel 2017 sarebbe in 
grid-parity. I vantaggi maggiori si avranno in mercati dove il 
fotovoltaico ha conosciuto lo sviluppo più forte nel corso del 
2014, come quello statunitense, che presenta prezzi ancora 
un po’ più elevati rispetto a quelli di mercati più maturi come 
Germania o in Italia. Negli USA un impianto di piccola taglia 
residenziale passerebbe dunque dagli attuali 2.500 euro/kW a 
circa 1.600 euro/kW. Il calo dei prezzi del fotovoltaico abbinato 
ad un aumento del costo dell’energia elettrica da fonti tradi-
zionali del 3% l’anno, porterebbe alla grid-parity un ulteriore 
30% dei mercati potenziali a fine 2017.

Conergy amplia l’impianto fV presso 
l’oasi WWf di Stagni di Casale (VI)

29/01. Conergy è intervenuta nell’ampliamento dell’im-
pianto fotovoltaico presso l’oasi WWF “Alberto Carta” di 
Stagni di Casale, in provincia di Vicenza. La prima porzione 
dell’impianto, da 2,4 kW, era stata realizzata nel 2010 come 
donazione da parte di Conergy al fine di fornire energia pu-
lita al centro visite e alla sede presenti all’interno dell’oasi. 
Ultimamente le strutture avevano evidenziato il bisogno di 
maggiore energia, soprattutto per il centro visite, dove ven-
gono ospitati a fini didattici scolaresche e i numerosi visita-
tori del parco. 

Il Comune di Vicenza ha così deciso di donare un’esten-
sione dell’impianto esistente. Alla fine del 2014 Conergy ha 
quindi partecipato all’ampliamento di questo impianto at-
traverso l’installazione di dodici moduli Conergy PowerPlus 
per 3 kWp da 250Wp. 

Oltre ai moduli, Conergy Italia ha fornito anche un inver-
ter per uso esterno. «Il fotovoltaico non può fermare la sua 
espansione perché contribuisce di fatto alla diminuzione di 
emissioni di CO2 e al conseguente riscaldamento globale», 
spiega Giuseppe Sofia, amministratore delegato di Conergy. 
«Detto questo, tengo particolarmente a questo progetto, 
dove il fotovoltaico dà energia alle strutture del parco senza 
inquinare e nel massimo rispetto dell’ambiente naturale in 
cui è inserito».

Scarica 
il 1° numero 
di Solar B2B 

America 
Latina

Se vuoi ricevere la newsletter scrivi a:
solare@solareb2b.it fronius: disponibile da giugno la soluzione 

con accumulo energy Package
29/01. A partire da giugno 2015 sarà disponibile sul mercato 

il sistema Fronius Energy Package. Il pacchetto completo è costi-
tuito da inverter Fronius Symo Hybrid, batteria e smart meter. 
«Fronius Energy Package è una soluzione di accumulo senza 
compromessi. Il più grande vantaggio rispetto alle altre solu-
zioni consiste nell’elevata flessibilità dell’intero sistema», spie-
ga Martin Hackl, direttore della divisione Solar Energy di Fro-
nius. «Inoltre, Fronius Energy Package segna punti a suo favore 
grazie alla Multi Flow Technology, che consente l’installazione 
retroattiva negli impianti fotovoltaici esistenti aumentando la 
quota di autoconsumo».

Socomec presenta l’inverter Sunsys H30i 
per applicazioni residenziali

28/01. Socomec propone al mercato l’inverter Sunsys H30i 
per applicazioni fotovoltaiche residenziali con una potenza 
di 3 kWp. Di facile utilizzo per l’utente finale grazie al di-
splay LCD ad alta risoluzione e alla tastiera capacitiva, l’in-
verter offre una notevole capacità di comunicazione grazie 
al data-logger integrato e al salvataggio dei dati su micro 
SD Card e fornisce di serie la porta di comunicazione RS485. 
Il pacchetto completo include inoltre protezione e collega-
mento dei moduli fotovoltaici, protezione e collegamento 
lato corrente alternata AC, cavi e connettori integrati e siste-
ma di supervisione dell’impianto fotovoltaico.

http://www.solarebusiness.it/newsletter/AL200115.pdf
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rinnovabili, da febbraio 
i nuovi incentivi; fV escluso

28/01. Da febbraio il Governo intende confermare gli in-
centivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. Ad 
affermarlo è il viceministro allo Sviluppo Economico Claudio 
De Vincenti, secondo cui, in vista del raggiungimento del 
tetto di 5,8 miliardi di euro di incentivi e della possibilità di 
revoca delle agevolazioni, in linea con quanto previsto dalla 
Strategia energetica nazionale che mira a ridurre del 30% i 
consumi entro il 2030, il Ministero sarebbe orientato a con-
fermare il sostegno alle rinnovabili. Il grande escluso sarà il 
fotovoltaico. Come riportato da De Vincenti, il Governo ri-
tiene che questi impianti non abbiamo più bisogno di alcun 
tipo di sostegno.

Da renusol il morsetto universale 
per sistemi di montaggio fotovoltaici

28/01. Renusol ha presentato il morsetto per sistemi di 
montaggio fotovoltaici impiegabile sia come morsetto inter-
medio sia come morsetto terminale. Per passare da una fun-
zione all’altra, basta ruotare di 90° la testa del morsetto con 
una mano. In questo modo serve un solo componente invece 
di due morsetti diversi. La progettazione, l’ordinazione dei 
materiali e il montaggio diventano molto più semplici per gli 
installatori, che potranno risparmiare tempo e denaro. Il nuo-
vo morsetto RS1 è regolabile in altezza ed è quindi idoneo per 
tutti i moduli solari con cornice comunemente in commercio. 

A Vigevano convegno “Green energy - La 
tecnologia e il risparmio”

27/01. Si è tenuto, giovedì 29 gennaio a Vigevano (PV), il 
convegno “Green Energy - La tecnologia e il risparmio”. Il con-
vegno, organizzato dal comune di Vigevano in collaborazione 
con Enerqos, è stato un’occasione per approfondire i temi del 
risparmio energetico, con particolare attenzione alle soluzioni 
tecnologiche che consentono ad aziende e privati di ridurre il 
costo della bolletta. «Il costo dell’energia rappresenta per qual-
siasi azienda in Italia la seconda voce di spesa dopo la gestione 
delle risorse umane, costituendo un elemento di freno allo svi-
luppo», ha spiegato Giorgio Pucci, presidente di Enerqos. «Ecco 
perché oggi la nostra società si è data il preciso obiettivo di 
operare nell’efficienza energetica per favorire la competitività 
delle PMI italiane. Il risparmio energetico è vitale per le nostre 
imprese, oltre che per l’ambiente».

SMA: 1.600 licenziamenti previsti 
nella prima metà del 2015

28/01. SMA Solar Technology AG ha annunciato il licenzia-
mento di 1.600 lavoratori entro il prossimo 30 giugno, circa 
un terzo della propria forza lavoro. La misura verrà adottata 
dall’azienda per fronteggiare il crollo della domanda in Europa 
e il calo delle vendite e fatturato stimato per il 2015. Fino a di-
cembre 2014 l’azienda contava 4.667 addetti a tempo pieno: di 
questi, 1.300 verranno licenziati in Germania, mentre i restanti 
300 negli altri Paesi in cui SMA è presente. Il piano di riduzione 
del personale era stato già annunciato nel 2014 ma con numeri 
più bassi, ossia 600 addetti a tempo pieno. «Per i prossimi anni 
l’azienda stima un aumento della pressione sui prezzi e una calo 
della domanda in Europa», spiega Pierre-Pascal Urbon, ammi-
nistratore delegato di SMA. «Gli effetti del processo di ristrut-
turazione saranno visibili solo a partire dalla seconda metà di 
quest’anno. Conseguentemente non riteniamo di poter tornare 
a essere profittevoli nell’attuale anno fiscale».

Nuovi contenuti sul sito 
di La bottega dell’energia

28/01. Il sito www.bottegaenergia.com è stato ampliato 
con la nuova sezione “Normativa energetica”, dedicata alla 
storiografia della normativa europea ed italiana relativa 
all’efficienza energetica ed alle energie rinnovabili dal 1970 
ad oggi. 

Inoltre tutti gli argomenti di La Bottega dell’Energia sono 
stati organizzati in modo più razionale mediante la suddivi-
sione in macroaree di consultazione, ciascuna rivolta ad un 
tipo particolare di utenza (abitazioni, PMI, comuni) o ad un 
argomento (energie rinnovabili, impianti,elettrosmog). Sono 
state infine ampliate ed aggiornate le sezioni relative alla 
strumentazione per l’audit, le perizie e le diagnosi energe-
tiche.

Sfoglia il numero 
di gennaio/febbraio di 

Solare B2B

http://www.bottegaenergia.com
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-gen-feb2015-hd


ANNO VII - N°4 - LUNeDì 2 febbrAIO 20155

News dal 26 al 30 gennaio 2015

Megacell presenta il sistema SSD per la pu-
rificazione dell’acqua marina grazie al fV
26/01. In occasione del WFES 2015 di Abu Dhabi, Mega-

Cell Engineering ha presentato il sistema SSD (Smart Solar 
Desalination) brevettato lo scorso ottobre come novità per 
la purificazione dell’acqua marina con sistema solare basato 
sull’osmosi inversa. Il sistema SSD è progettato per una confi-
gurazione off-grid con moduli fotovoltaici Bi-facciali ad alta 
efficienza prodotti da MegaCell con la tecnologia BiSoN e 
installati con inseguitore monoassiale. 

Il sistema di generazione di energia fotovoltaica, flessibile 
alle differenti richieste di potenza del processo di desalinizza-
zione, è abbinato ad un gruppo elettrogeno e ad un piccolo 
UPS a solo scopo di back-up, in modo da garantire la fornitu-
ra di acqua purificata sette giorni su sette. 

Con il sistema Smart Solar Desalination, inoltre, l’energia di 
tipo tradizionale fornita all’impianto si riduce più dell’87%, 
da 2,98 kWhe/m3 a 0,37 kWhe/m3 e il costo dell’acqua si ab-
batte più del 58%.

Agenzia delle entrate, guide aggiornate 
sulle detrazioni del 65 e 50%

26/01. In seguito alla proroga al 31 dicembre 2015 delle 
detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici e del 50% per le ristrutturazioni edi-
lizie, contenuta nella legge di stabilità 2015, l’Agenzia delle 
Entrate ha pubblicato la versione aggiornata delle guide “Le 
agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” e “Ristruttu-
razioni edilizie: le agevolazioni fiscali”. 

Le principali novità introdotte dal legislatore e illustrate 
dalla guida in merito alla detrazione fiscale del 65%, del-
la quale possono beneficiare anche le installazioni di pan-
nelli solari termici e pompe di calore, sono la cancellazione 
dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e 
l’aumento della ritenuta d’acconto dal 4 all’8% sui bonifici 
che banche e Poste hanno l’obbligo di operare all’impresa 
che effettua i lavori. Inoltre l’agevolazione è stata estesa an-
che all’acquisto e la posa in opera di schermature solari e di 
impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse combustibili. 

In merito all’agevolazione fiscale del 50% per le ristruttu-
razioni edilizie, della quale può beneficiare anche l’installa-
zione di moduli fotovoltaici, è stata introdotta una maggiore 
detrazione Irpef e Ires per gli interventi su edifici in zone si-
smiche ad alta pericolosità, pari al 65% delle spese effettuate 
dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015. Le guide sono dispo-
nibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Dallo Stato garanzie per i finanziamenti 
ai beneficiari degli incentivi fV

26/01. Con il decreto del ministero dell’Economia del 29 
dicembre 2014, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 22 gennaio, 
è stata confermata la garanzia dello Stato sull’esposizione di 
Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per i finanziamenti a favore 
dei beneficiari delle tariffe incentivanti, provvedimento at-
teso a lungo dalle associazioni del fotovoltaico dopo la pub-
blicazione dello Spalma-incentivi. La garanzia coprirà fino 
all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria 
effettuata dalla CDP a favore delle banche per l’erogazio-
ne dei finanziamenti. Sulla Gazzetta Ufficiale si legge inoltre 
che per individuare le banche e i soggetti economicamente e 
finanziariamente sani, Cassa Depositi e Prestiti applicherà gli 
orientamenti comunicati dalla Commissione europea.
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