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Google: 300 milioni di dollari per 500 mW 
di impianti residenziali negli USA

27/02. Continuano gli investimenti di Google nel fotovoltaico. Il co-
losso del web ha infatti destinato 300 milioni di dollari in un fondo 
creato da SolarCity, per un valore totale di 750 milioni di dollari, con 
l’obiettivo di promuovere una sorta di leasing per impianti su tetto in 
14 stati degli USA. Si stima che con tale investimento potranno essere 
realizzati 25.000 impianti per circa 500 MW di potenza installata. Per 
Google si tratta dell’investimento più importante effettuato fino ad 
oggi nel settore delle energie rinnovabili. 
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Dopo Apple, anche Google incrementa i propri investimenti nel fotovoltai-
co. Il gruppo americano ha infatti stanziato 300 milioni di dollari in un fon-
do di SolarCity che dovrebbe consentire la realizzazione di 25mila impianti 
per un totale di 500 MW (cioè, 20 kWp di media).

Ancora una volta si dimostra che le aziende più innovative e lungimiranti a 
livello globale guardano con favore al fotovoltaico.

Servirebbe anche in Italia un’Apple, un Google, o un modello di business 
come quello SolarCity capace di dare una forte spinta al segmento della gene-
razione distribuita. E invece qui siamo ancora alle trivellazioni… 

Va beh… Intanto però non dimentichiamoci che per la taglia su cui si 
concentra l’operazione di Google esiste in Italia uno strumento che, pur 
non essendo in grado di fare miracoli, sino ad ora è stato sottoutilizzato: i 
certificati bianchi, che proprio per impianti con potenza inferiore a 20 kWp 
restituiscono circa il 20-30% dei costi di realizzazione.  Si tratta di un’oppor-
tunità meno vantaggiosa della detrazione fiscale, ma assolutamente valida per 
quei casi in cui non si possono ottenere i bonus fiscali, ad esempio quando 
non c’è capienza da un punto di vista fiscale. Gli operatori del settore che 
hanno già cominciato ad utilizzarli si stanno levando qualche soddisfazione. E 
quindi vale la pena considerarli come un ulteriore freccia al proprio arco. Ne 
parliamo in modo approfondito sul numero di marzo di SolareB2B. 

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

EDITOrIALE

APPLE, GOOGLE E I CErTIFICATI BIANCHI

http://www.solaredge.it/minisite/it
http://www.tecnolario.it/stazioni_di_ricarica/
http://www.as-italia.com/fotovoltaico/moduli/lg
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Solarplaza: dal 9 al 13 marzo il Solar Finance 
Tour messico apre il Paese agli investitori 
27/02. Solarplaza torna in Messico per il terzo anno con-

secutivo ed organizza il Solar Finance Tour Messico (9-13 
Marzo 2015, www.solarfinancetourmexico.com), una missio-
ne esplorativa commerciale di cinque giorni per investitori 
e project developer internazionali interessati ad espandere 
il proprio business in Messico. Con un tasso di gradimento 
oltre il 90% ed esperienza decennale nell’organizzazione di 
conferenze e missioni commerciali in tutto il mondo per l’in-
dustria fotovoltaica, il formato della Missione Commerciale è 
il sistema più efficace per incontrare i più importanti stake-
holder messicani ed internazionali, sviluppare relazioni con 
istituzioni ed imprese locali, ed ottenere un forte vantaggio 
competitivo grazie all’esperienza diretta sul campo.

Per maggiori informazioni su programma, partecipanti 
e sponsor, visita il sito www.solarfinancetourmexico.com o 
chiama al numero +31102809198. 

L’evento si svolge in inglese e spagnolo. Registrazioni aper-
te fino al 6 Marzo 2015.

Enerray aggiunge 10 mW 
al portafoglio O&m

27/02. Enerray ha stipulato un accordo con Holding Foto-
voltaica, joint venture tra F2i e Novenergia II, per la manuten-
zione di quattro impianti fotovoltaici su tetto dei quali tre si-
tuati in provincia di Milano e uno a Pontenure, in provincia di 
Piacenza. Enerray si occuperà della manutenzione ordinaria 
e straordinaria delle quattro strutture fotovoltaiche, che in-
sieme raggiungono una potenza complessiva di 10 MW. «La 
fiducia di un primario operatore del mercato italiano, quale 
Holding Fotovoltaica, attesta la nostra professionalità, che 
in pochi anni ci ha consentito di raggiungere risultati impor-
tanti», ha spiegato Michele Scandellari, direttore generale di 
Enerray. «Infatti, ad oggi, abbiamo avviato oltre 220 impianti 
fotovoltaici e abbiamo in gestione più di 200 MW».

LG Solar incontra i distributori europei 
e premia marchiol e VP Solar

27/02. LG Solar ha incontrato i suoi distributori a livello eu-
ropeo per condividere le prospettive di mercato per il 2015 
e per presentare le prossime novità di prodotto. Gli incontri 
con i partner di canale si sono tenuti a Verona i giorni 24 
e 25 febbraio. Nell’occasione l’azienda ha assegnato gli LG 
Solar Awards 2015 ai partner che durante lo scorso anno si 
sono contraddistinti per gli ottimi risultati. I distributori ita-
liani hanno ricevuto due riconoscimenti: il premio Newco-
mer quest’anno è stato assegnato al Gruppo Marchiol men-
tre VP Solar è stato premiato per essere stato il distributore 
a registrare la crescita più rapida. Il premio per l’eccellenza 
di marketing è andato a Rexel Energy Solutions UK. BayWa 
Renewable Energy è stato applaudito per le vendite eccezio-
nali e a Solar Center del Lussemburgo è stato riconosciuto 
un premio per la comunicazione professionale. «Ciò che vo-
gliamo è creare un rapporto trasparente con i nostri partner, 
perché appartengono alla catena di creazione del valore» ha 
dichiarato Michael Harre, vice-president europeo di LG Solar 
. È importante per noi che i nostri partner sappiano non solo 
cosa realizza LG Solar, ma che abbiamo capito esattamen-
te quali sono le esigenze del mercato e dei clienti. L’evento 
di quest’anno è stato sotto questo punto di vista un pieno 
successo poiché abbiamo potuto valutare nuove opportunità 
che possono essere concretizzate in grandi progetti grazie 
ai moduli LG Premium». Michael Harre e Jeanette Kim, se-
nior business development manager di LG Electronics, hanno 
inoltre presentato la strategia commerciale europea per il 
2015 e una panoramica del mercato mondiale del fotovol-
taico.

Partecipa al sondaggio

“Fotovoltaico al bivio?
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iNStallatoRi”
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FV residenziale: in Italia è già grid parity
26/02. A che punto è la grid parity? Lo spiega il centro di 

ricerca Creara, che nei giorni scorsi ha pubblicato la quinta 
edizione dello studio “Grid Parity PV Monitor” prendendo in 
considerazione gli impianti residenziali con potenza di 3 kWp 
installati in 12 Paesi, ossia Australia, Brasile, Cile, Francia, Ger-
mania, Israele, Italia, Giappone, Messico, Spagna, Regno Uni-
to e California. Dai risultati dello studio emerge come il costo 
della produzione da fotovoltaico (Levelized Cost of Energy) 
nel segmento residenziale sia diminuito in tutti i Paesi presi in 
analisi, da un minimo del 5% registrato in Spagna a un massi-
mo del 28% in Australia. Ma solo sei nazioni, tra cui Australia, 
Cile, Germania, Italia, Giappone e Messico avrebbero raggiun-
to la piena grid parity nel segmento residenziale. Il dato, se-
condo quanto emerge dal rapporto, è da attribuirsi principal-
mente al crollo dei prezzi degli impianti fotovoltaici chiavi in 
mano e allo sviluppo di misure a favore dell’autoconsumo. In 
Italia, per esempio, sarebbe stata già raggiunta la piena grid 
parity grazie all’abbassamento dei costi di installazione che 
hanno determinato un calo del LCOE del 16,7% su base an-
nua dal 2009 al 2014, agli elevati livelli di irraggiamento ed ai 
meccanismi a sostegno dell’autoconsumo, tra cui lo scambio 
sul posto per impianti fino a 500 kWp. In altri Paesi, invece, 
secondo lo studio la grid parity potrebbe rallentare proprio 
perché non ci sono misure di sostegno a favore dell’autocon-
sumo. Un esempio giunge dalla Spagna, dove sarebbe stata 
prevista una tassa sull’energia autoconsumata. Il rapporto 
“Grid Parity PV Monitor” è disponibile nella sezione “Docu-
menti” del sito www.solarebusiness.it

Giordania, al via l’installazione 
del fotovoltaico sulle moschee

26/02. Il ministero dell’Energia e delle Risorse Minerarie della 
Giordania, in collaborazione con il ministero degli Affari Islami-
ci, ha avviato un progetto per l’installazione di impianti foto-
voltaici in 6.000 moschee del Paese. La notizia è stata riportata 
dalla testata The Jordan Times, secondo la quale il governo ha 
previsto di inaugurare il piano con un primo step che riguarderà 
l’installazione dei moduli fotovoltaici sui tetti di 120 moschee, 
indicendo a breve le relative gare d’appalto. Una parte dei fon-
di necessari alle installazioni dovrebbero arrivare da donazioni 
private, secondo un modello di raccolta fondi già sperimentato 
in un moschea di Ammam, dove sono stati raccolti circa 20mila 
euro dedicati alla realizzazione di uno dei primi sistemi foto-
voltaici su moschea del Paese, che consente di soddisfare com-
pletamente il fabbisogno elettrico della struttura, producendo 
anche una quota di energia in esubero, che viene venduta alla 
rete. L’iniziativa rientra nell’ambito delle misure a favore della 
diffusione delle fonti rinnovabili previste dal Governo al fine di 
ridurre la dipendenza del Paese dall’energia importata dall’este-
ro, che attualmente è pari ad una percentuale del 96% circa sul 
totale dell’energia utilizzata. L’obiettivo del Governo sarebbe 
quello di raggiungere un installato di impianti da fonti rinnova-
bili di circa 1,6 GW entro il 2020.

SunEdison: entro il 2020 energia pulita a 20 
milioni di persone nei Paesi sottosviluppati

27/02. Entro il 2020, SunEdison intende fornire energia 
pulita a 20 milioni di persone nelle aree sottosviluppate del 
pianeta. 

Il piano verrà portato avanti da SunEdison Social Innova-
tions, un ramo del Gruppo nato per fornire elettricità alle 
comunità più povere del mondo. «Miliardi di persone nel 
mondo non possono utilizzare l’elettricità», spiega Ahmad 
Chatila, presidente e Ceo di SunEdison. «Stiamo quindi stu-
diando nuovi metodi per portare energia ad un milione di 
persone entro la fine del 2015 e a 20 milioni entro il 2020». 
Per questi motivi, SunEdison sta cooperando con Omnigrid 
Micropower Company (OMC) in India per fornire energia ai 
villaggi attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici. 
L’obiettivo delle due aziende è quello di sviluppare 5 GW di 
impianti solari nei prossimi cinque anni.

Scarica o sfoglia 
il numero di marzo di Solare b2b

http://www.abb.com/product/seitp322/b05c9650f17c6015c1257df50052953f.aspx?productLanguage=it&country=IT
http://www.solarebusiness.it/newsletter/SolareB2B-mar2015-hd.pdf
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-mar15-hd
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reverberi Enetec estende di cinque anni la 
garanzia degli inverter della gamma EDI
26/02. Reverberi Enetec ha esteso di cinque anni la garanzia 

sulla gamma di inverter EDI, e in particolare sui modelli EDI 
1.3, 2.0, 2.7, 3.3 e EDI 3.0, 4.0, 5.0, 5.5 e 6.0, prodotti che si ca-
ratterizzano per compattezza, predisposizione all’autoconsu-
mo tramite relè configurabile e facilità d’installazione. Dal 1° 
gennaio 2015, oltre alla garanzia standard “full” di 5 anni, Re-
verberi Enetec aggiunge infatti ulteriori 5 anni sui componenti 
elettronici. Solo le spese di trasporto e mano d’opera saranno 
a carico del richiedente, mentre la riparazione verrà eseguita 
dai tecnici aziendali nello stabilimento di Castelnovo ne’ Mon-
ti, in provincia di Reggio Emilia. Per maggiori informazioni 
consultare l’area Assistenza Tecnica del sito www.reverberi.it

Ferrania Solis si propone 
come partner per l’O&m

25/02. Il produttore ligure Ferrania Solis dopo aver costitu-
ito una divisione dedicata al revamping, sta proponendo la 
gamma dei suoi prodotti non solo per le nuove installazioni, 
ma anche per le attività di riqualificazione degli impianti fo-
tovoltaici costruiti anni fa e che registrano problemi di quali-
tà ed affidabilità nei moduli. 

La gamma dei prodotti Ferrania Solis è costituita da moduli 
fotovoltaici di alta qualità in silicio policristallino (60 e 72 cel-
le con potenze sino a 330W) e monocristallino (60 celle sino a 
290W). «Ferrania Solis, grazie all’ampia gamma dei suoi for-
nitori di celle qualificati ed alla propria flessibilità, versatilità 
ed esperienza, può offrire anche moduli fotovoltaici compa-
tibili con i più noti marchi italiani ed esteri fuori produzione e 
difficilmente reperibili sul mercato» spiega l’amministratore 
delegato Franco Bochicchio. «Agli operatori O&M che pos-
siedono e curano impianti fotovoltaici affetti da necessità di 
sostituzione moduli, siamo infatti in grado di poter fornire in 
pochissimo tempo prodotti di alta qualità, made in EU dato 
che sono realizzati nello stabilimento di Savona e con taglie 
di potenza fra 215W e 240W, con soluzioni su misura anche 
per le dimensioni del modulo o per lo spessore della cornice». 

Già a partire dallo scorso autunno, e in misura sempre 
maggiore nel 2015, con la produzione di diverse migliaia di 
moduli destinati alla sostituzione di pannelli obsoleti e di-
fettosi, l’attenzione dedicata alle necessità del mercato cre-
scente dell’O&M e del revamping si sta rivelando una chiave 
importante del business commerciale dell’azienda. «Qualità 
e garanzie di prodotto certificato, ampia gamma di soluzio-
ni, velocità nella sostituzione sono le armi vincenti dell’appo-
sita divisione dell’azienda che cura il settore del revamping» 
conclude Franco Bochicchio.

WWW.SOLArEB2B.IT

Smart Energy Expo: parte l’11 marzo da 
Udine il tour sull’efficienza energetica
26/02. Parte mercoledì 11 marzo da Udine il tour di forma-

zione “Efficienza energetica, istruzioni per l’uso” di Smart 
Energy Expo, la manifestazione internazionale dedicata a 
soluzioni, prodotti e tecnologie per l’efficienza energetica, 
la cui terza edizione è in programma a Veronafiere dal 14 al 
16 ottobre 2015. Quest’anno il tour prevede seminari nelle 
Confindustrie locali per la formazione e l’aggiornamento dei 
soci imprenditori ed incontri per favorire il networking tra 
aziende e distretti industriali, alla luce delle nuove oppor-
tunità offerte dall’efficienza energetica. La prima tappa di 
Udine prevede gli interventi di Alessandro Papparotto, ca-
pogruppo delle aziende aderenti al Gruppo Energia e Servizi 
a Rete di Confindustria Udine, e di Marco Pezzaglia, Foun-
ding partner di EfficiencyKNow, partner tecnico-scientifico 
di Smart Energy Expo, sul quadro normativo dell’efficienza 
energetica, la diagnosi energetica, con un focus sui certificati 
bianchi. La seconda tappa è in programma lunedì 30 marzo 
nella sede di Confindustria a Vicenza.

Scarica 
il 2° numero 
di Solar b2b 
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SmA totalizza oltre 1 GW 
di contratti O&m a livello globale

24/02. L’introduzione dei servizi di assistenza O&M per gli 
impianti fotovoltaici alla fine del 2013 ha consentito a SMA di 
ottenere la gestione operativa di più di 1 GW di impianti fo-
tovoltaici. La maggior parte dei contratti riguarda la gestione 
di impianti situati in Nord America, per una capacità totale di 
840 MW, tra i quali figurano i parchi fotovoltaici Kingston e 
Grand Renewable, due tra i più grandi impianti del Canada 
(rispettivamente 140 MW e 130 MW), realizzati con inverter 
SMA Sunny Central. In Europa, Medio Oriente e Africa SMA 
gestisce attualmente 180 MW di impianti fotovoltaici, in base 
a contratti realizzati anche grazie all’acquisizione del ramo 
d’azienda europeo dell’O&M di Phoenix Solar AG, dal quale 
ha acquisito la gestione operativa di impianti installati in Ger-
mania, Francia, Spagna e Italia. L’offerta O&M di SMA com-
prende una vasta gamma di servizi dedicati ad aumentare la 
potenza dell’impianto, rendere più sicura la produzione di 
corrente e semplificare la pianificazione degli investimenti sul 
lungo periodo. L’azienda propone attività strutturate all’in-
terno dei pacchetti Preventive, Proactive e Performance o 
nell’ambito di piani di gestione studiati secondo le specifiche 
esigenze del cliente.

Da ABB la nuova offerta di retrofit 
e revamping per gli impianti

25/02. ABB propone una nuova offerta di servizi per l’effi-
cientamento degli impianti già attivi, che comprende retrofit 
e revamping, in risposta alle esigenze di revisione e ammo-
dernamento della prima generazione di sistemi fotovoltai-
ci installati in Italia. L’offerta di ABB prevede due tipologie 
principali di intervento, la prima dedicata ai clienti che hanno 
eseguito l’analisi dell’impianto riscontrando un livello di ren-
dimento non ottimale, e si rivolgono ad ABB per identificare 
possibili interventi correttivi. Molti impianti fotovoltaici rea-
lizzati in tempi stretti, senza la cura e gli accorgimenti neces-
sari, sono infatti operativi ma spesso affetti da inefficienze 
di varia natura. Per questi impianti ABB offre un servizio di 
revamping, con un approccio sia reattivo che proattivo. Ai 
proprietari di impianti che non hanno invece la possibilità 
di effettuare uno screening accurato del proprio impianto, 
ABB offre un servizio completo che parte dall’analisi del fun-
zionamento del sistema fotovoltaico, e prosegue con la defi-
nizione dell’eventuale problema e lo studio della soluzione. 
«Il servizio di revamping ben si presta all’ottimizzazione di 
impianti realizzati con inverter ABB», spiega Tommaso Landi, 
ABB marketing business development manager. «In caso di 
impianti con tecnologie di altri fornitori, non più funzionanti 
o per i quali non sia più disponibile un servizio di assistenza, 
ABB propone invece un servizio di retrofit. Molti proprietari 
d’impianto sono in questo caso pronti a sostituire gli inverter 
per ristabilire un livello di performance accettabile e preveni-
re problemi futuri».

Conergy: il 5 marzo a Vicenza incontro 
sull’O&m

24/02. Si intitola “Oltre l’installazione: O&M come proces-
so per migliorare produttività e redditività dell’impianto” 
l’incontro organizzato da Conergy in collaborazione con il 
partner accreditato Riva Impianti. L’appuntamento, in pro-
gramma giovedì 5 marzo dalle 17.30 alle 19.00 presso Con-
findustria Vicenza, focalizzerà l’attenzione sulle opportunità 
offerte dall’O&M per il mercato italiano. “Il settore O&M in 
Italia è in continua crescita, costituisce oggi una consistente 
domanda e un importante mercato”, si legge in una nota 
di Conergy. “Gli oltre cinquecentomila impianti fotovoltaici 
installati nel nostro Paese necessitano di manutenzione e 
controllo e molte aziende produttrici si occupano solo della 
fornitura e installazione dell’impianto e non offrono servizi 
di assistenza e manutenzione postvendita. Per questo moti-
vo già da tempo l’offerta Conergy include i servizi tecnici e 
mette a disposizione dei propri clienti le proprie competenze 
tecniche, maturate e consolidate attraverso la realizzazione 
di circa 500 MW di impianti chiavi in mano in Italia e nel mon-
do e la gestione attuale di un parco di oltre 100 impianti di 
potenza oltre il megawatt”. Per iscriversi: services@conergy.it

solare@solareb2b.it
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SolarWorld apre un ufficio vendite 
a Verona

23/02. SolarWorld AG ha inaugurato, il 25 febbraio, un nuo-
vo ufficio vendite a Verona. La nuova struttura, che andrà ad 
affiancare le altre 10 filiali presenti in otto Paesi del mondo, 
sarà diretta da Fabrizio Limani, che in qualità di head of sales 
South Europe presso SolarWorld, ha maturato una compro-
vata esperienza nel mercato fotovoltaico italiano. «Dopo una 
fase di transizione, il mercato italiano si stabilizzerà gradual-
mente. I tempi degli incentivi per l’immissione in rete sono 
passati, ora si parla di soluzioni sostenibili e che si autofinan-
ziano. In questa fase vogliamo supportare i nostri clienti nel 
miglior modo possibile. E lo facciamo con tecnologia di prima 
classe e da ora con una presenza propria sul posto», spiega Fa-
brizio Limani. L’ufficio di Verona fungerà infine da showroom 
per i prodotti solari dell’azienda.

Panasonic presenta il modulo N285 
per tetti commerciali e residenziali

24/02. Panasonic Electric Works Europa ha sviluppato il nuo-
vo modulo fotovoltaico N285. Il modulo N285, progettato per 
il mercato dei tetti residenziali e commerciali europei, integra 
la tecnologia HIT ad alta efficienza con un nuovo design dalle 
dimensioni ridotte, che consente l’installazione di una fila ad-
dizionale di moduli in copertura, implementando così la pro-
duzione dell’impianto fotovoltaico. Il lancio del modulo N285 
segue quello della Virtual Solar Platform, attiva nel mercato 
britannico, che permette agli utenti di progettare virtualmente 
un impianto solare e di ottenere gratuitamente un preventivo 
da un installatore Panasonic Premium attivo nella regione.

Enel Green Power costruirà due parchi FV 
in Brasile per 11 mW di potenza

23/02. Enel Green Power ha avviato i lavori per la costru-
zione di due nuovi impianti fotovoltaici nella municipalità di 
Tacaratu, nello stato di Pernambuco, nel nordest del Brasile. 
Nella stessa area, l’azienda possiede e gestisce Fontes dos Ven-
tos, un impianto eolico da 80 MW, a cui, una volta costruiti, 
saranno collegati entrambi gli impianti fotovoltaici. Con una 
capacità installata totale di 11 MW Fontes Solar I e II costitu-
iscono il più grande parco fotovoltaico di Enel Green Power 
in Brasile e, una volta in esercizio, saranno in grado di gene-
rare fino a oltre 17 GWh all’anno, equivalenti al fabbisogno 
di consumo di circa 90 mila famiglie brasiliane. Per la realiz-
zazione degli impianti è richiesto un investimento di circa 18 
milioni di dollari USA. A entrambi i progetti è associato un 
contratto d’acquisto ventennale dell’energia prodotta dagli 
impianti, che sarà consegnata ai clienti finali dello stato di 
Pernambuco, in base alla gara che Enel Green Power si è ag-
giudicata nel dicembre 2013.

Solar Frontier e Unendo Energia Italiana 
per lo sviluppo del FV in autoconsumo
23/02. Solar Frontier e Unendo Energia Italiana hanno av-

viato un accordo per lo sviluppo di progetti fotovoltaici in 
regime di autoconsumo in Italia. Le soluzioni offerte combi-
neranno la tecnologia del gruppo giapponese, e in particola-
re i kit PowerSet e PowerSaver rispettivamente per impianti 
residenziali e commerciali, con i sistemi di accumulo CU-Q di 
Unendo Energia. 

Secondo Solar Frontier, l’integrazione di questi prodotti po-
trà permette un autoconsumo di oltre il 93% da ogni impian-
to. «Negli ultimi anni», spiega Wolfgang Lange, managing di-
rector di Solar Frontier Europe, «i clienti si sono resi conto del 
beneficio di soluzioni ottimizzate in cui i componenti si com-
pletano a vicenda, con rendimenti ancora più alti. La com-
binazione dei nostri PowerSystems con dispositivi di storage 
intelligenti della Unendo rappresentano la soluzione ottimale 
per i clienti residenziali e commerciali, in quanto garantiscono 
un’elevata quota di autoconsumo».

Il GSE avvia una consultazione su come 
mantenere gli incentivi del Conto Energia

24/02. Il GSE ha pubblicato un documento tecnico dal titolo 
“Regole per il mantenimento degli incentivi in Conto Ener-
gia” con il quale intende affrontare il problema di come ge-
stire eventuali modifiche agli impianti fotovoltaici effettuate 
durante il periodo di incentivazione. Il documento illustra le 
proposte del GSE in merito alla definizione dei criteri da se-
guire, nel rispetto delle norme di riferimento, per il manteni-
mento degli incentivi in Conto Energia. Si pone ad esempio il 
problema di evitare modifiche agli impianti che aumentando 
la produzione possano oltrepassare il tetto agli oneri di in-
centivazione previsto dal decreto ministeriale 5 luglio 2012. 
Il testo è disponibile per consultazione sul sito del GSE e sarà 
possibile trasmettere eventuali osservazioni e proposte all’in-
dirizzo e-mail regole.eserciziocontoenergia@gse.it entro il 6 
marzo 2015. Ecco un elenco di possibili casistiche affrontate 
nel documento: spostamento dell’impianto; modifiche del 
punto di connessione dell’impianto; variazione della moda-
lità installativa; sostituzione dei componenti d’impianto; in-
terventi di modifica della configurazione elettrica; riduzione 
della potenza di impianto e dismissione dell’impianto; poten-
ziamenti non incentivati; variazione della proprietà del sito 
di installazione degli impianti; cambio di titolarità degli im-
pianti; variazione del regime di cessione in rete dell’energia 
prodotta dall’impianto e/o del regime commerciale di valoriz-
zazione della stessa.
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Le migliori innovazioni rendono 
la vita più semplice. Per questo la  
nuova generazione Sunmodule Plus 
presenta una serie di utili novità.

FACILE DA MONTARE
3,2  kg di peso in meno e il nuovo  
telaio con profilo ondulato e rinfor-
zato rendono il modulo più leggero, 
stabile e antigraffio.

FACILE DA COMBINARE 
Il telaio del modulo di soli 33  mm 
d’altezza è combinabile con molte-
plici sistemi di montaggio. La nuova  
flangia posteriore consente il  
fissaggio e la messa a terra dal retro.

FACILE DA AMARE
La nuova generazione Sunmodule 
Plus è il più efficace argomento di 
vendita. Il nuovo angolare con dre-
naggio integrato dell’acqua migliora 
l’effetto autopulente del modulo, 
aumentandone così il rendimento. 
La nuova matrice di cella consente 
un migliore sfruttamento dell’im-
pianto. E, non da ultimo, il modulo 
conquista al primo sguardo grazie a 
un nuovo, raffinato look. 
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