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Che l’incertezza normativa sia uno dei motivi che tengono gli investitori 
esteri lontani dall’Italia, lo sappiamo da tempo (e finché non si metterà mano a 
questo e ad altri problemi che bloccano lo sviluppo dell’economia, parlare di ri-
presa per l’Italia sarà poco più che un’illusione). Che nel settore del fotovoltaico 
questa incertezza stia raggiungendo livelli record è altrettanto evidente. Quasi 
ogni settimana salta fuori dal cilindro della politica qualche novità (tendenzial-
mente peggiorativa) che rischia di scombinare i piani dei player del settore.

Settimana scorsa ci sono state due novità in questo senso: la posticipazione 
degli obblighi per la quota rinnovabili nei nuovi edifici e l’ipotesi di riduzione 
del tetto per lo scambio sul posto da 200 a 20 kWp. Mentre il primo provve-
dimento in qualche modo si giustifica con le difficoltà dell’edilizia, il secondo 
sarebbe un gravissimo attentato al futuro del fotovoltaico tout court.

Quanto sia fondata l’ipotesi di un intervento per modificare lo scambio sul 
posto, ancora non è dato di sapere. Probabilmente si è trattato di un allarme 
eccessivo dovuto al fatto che la politica vive momenti di tensione, e il nostro 
settore –per tutto ciò che ci interessa da vicino- segue le vicende che lo riguar-
dano con i nervi a fior di pelle. Su questo particolare aspetto, qui sotto trovate 
un commento di Alberto Pinori, direttore generale di Fronius e responsabile 
della commissione marketing e comunicazione del Gifi. Abbiamo deciso di 
pubblicarlo perché a nostro avviso rispecchia la giusta posizione che occorre 
tenere in un momento di passaggio come questo: stare all’erta, ma senza correre 
dietro a tutte le cassandre. E soprattutto lavorare sodo per costruire nuovo 
consenso intorno al fotovoltaico.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi
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DICeMbre 2013
Totale: 26.072 GWh
Fotovoltaico: 937
Peso FV: 3,59%

DICeMbre 2012
Peso FV: 2,76%

GeN-DIC 2013
Totale: 317.144 GWh
Fotovoltaico: 22.146

Peso FV: 6,9%

GeN-DIC 2012
Peso FV: 5,6%

31/01. A proposito dell’ipotesi di riduzione del tetto di applicazione dello Scambio Sul Posto da 
200 a 20 kWp,  sul quale stanno circolando voci di corridoio che però al momento non trovano anco-
ra riscontro ufficiale, Alberto Pinori, direttore generale di Fronius e responsabile della commissione 
marketing e comunicazione del Gifi, contattato dalla redazione di SolareB2B ha dichiarato: «Non 
dobbiamo rincorrere ogni allarme che si sente o ci sembra di sentire, è una condizione che ci fa 
sentire in un perenne stato di emergenza e non ci aiuta a fare il nostro lavoro con la giusta lucidità. 
Sappiamo che abbiamo nemici come in qualsiasi altro mercato ma sono anche tanti quelli che credo-
no nelle energie rinnovabili e ci sostengono, più di quanto si creda. Alcuni vorrebbero farci qualche 
sgambetto, altri ci sostengono, molti non capiscono veramente la complessità del nostro mercato. 
Stiamo lavorando continuativamente per interloquire in modo costruttivo con la politica e ci stiamo 
riuscendo. Se qualcuno ha lanciato la pessima idea di ridurre il limite per lo SSP, credo che l’idea non 
sia attecchita».

Pinori (fronius): “Limiti allo SSP? 
Non dobbiamo rincorrere ogni allarme che si sente”

http://it.power-one.com
http://www.solsonica.com


ANNO VI - N°4 - LUNeDì 3 febbrAIO 20142

News dal 27 al 31 gennaio 2014

Assorinnovabili: “No al rinvio 
dell’incremento delle fer negli edifici”
31/01. In sede di conversione del DL Milleproroghe è sta-

to introdotto il rinvio di un anno, dal 1° gennaio 2014 al 1° 
gennaio 2015, dell’obbligo di aumento della quota dal 20% 
al 35% delle fonti rinnovabili per usi termici negli edifici nuo-
vi e ristrutturati. AssoRinnovabili ha subito commentato il 
provvedimento chiedendo al Governo di porre rimedio ripri-
stinando i termini per gli obblighi minimi prescritti dal D.Lgs. 
28/11. «Questo provvedimento rappresenta l’ennesimo cam-
bio in corsa delle regole a tutto svantaggio della generazione 
distribuita», afferma il presidente di AssoRinnovabili, Agosti-
no Re Rebaudengo. «Appare inconcepibile la scelta di rallen-
tare un settore che ha dimostrato di essere una leva propul-
siva per il comparto edilizio e più in generale per l’economia 
nel suo complesso».

enea: il 6 febbraio rapporto annuale 
sull’efficienza energetica

31/01. Il 6 febbraio, presso la sede romana di Confindustria, 
Enea presenterà il Rapporto annuale sull’efficienza energetica, 
giunto alla sua terza edizione. Il rapporto, redatto dall’Unità 
tecnica per l’efficienza energetica dell’Enea, offre il quadro 
complessivo delle politiche e delle misure per il miglioramento 
dell’efficienza nell’edilizia residenziale e terziaria, nell’industria, 
nei trasporti, nell’agricoltura, nei sistemi dei servizi energetici e 
della generazione distribuita, valutandone l’efficacia in termi-
ni economici e di risparmio energetico. Il documento contiene 
inoltre approfondimenti sulla filiera industriale e dei servizi per 
l’efficienza, sul mercato immobiliare, la formazione, l’informa-
zione e la sensibilizzazione degli utenti finali. La partecipazione 
all’evento è gratuita, previa registrazione on line entro il 4 feb-
braio 2014. Per maggiori informazioni: www.enea.it

Il Senato vota per posticipare 
gli obblighi delle rinnovabili negli edifici
31/01. Il giorno 29 gennaio il Senato ha votato a larga mag-

gioranza l’emendamento che prevede uno slittamento di un 
anno degli obblighi relativi all’utilizzo delle rinnovabili per la 
copertura dei fabbisogni di calore, elettricità e raffrescamento 
negli edifici di nuova costruzione e in quelli soggetti a ristrut-
turazione rilevante. Il provvedimento rientra nell’ambito della 
“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 
150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislati-
ve” (Atto Senato n. 1214), meglio noto come decreto Millepro-
roghe. In base a questo emendamento l’obbligo di portare la 
quota di energia rinnovabile obbligatoria per la copertura dei 
fabbisogni di calore, elettricità e raffrescamento al 35% a par-
tire dal 1° gennaio 2014, come previsto dal Decreto legislativo 
28/11, potrebbe essere posticipato di un anno, rimanendo dun-
que fermo al 20%, come già previsto per il periodo precedente.

La Germania tassa l’autoconsumo 
per impianti superiori a 10 kW

31/01. Il governo tedesco ha approvato una nuova tassa 
sull’autoconsumo di energia solare. I proprietari di impianti 
solari superiori a 10 kWp e installati a partire da agosto 2014 
dovranno pagare un supplemento di 4,4 centesimi di euro per 
ogni kWh prodotto. Il nuovo sistema di imposte era stato già 
annunciato a novembre, come parte dell’accordo di coalizione 
tra Angela Merkel e il Partito Socialdemocratico Tedesco (SPD). 
«È controproducente penalizzare i produttori di energia solare 
che agiscono anche nell’interesse degli equilibri climatici», spie-
ga Günther Hackl, presidente dell’associazione tedesca Bunde-
sverband Solarwirtschaft (BSW-Solar). Verrà inoltre discussa in 
questi giorni l’introduzione di una possibile tassa sui sistemi fo-
tovoltaici già in esercizio.

ANNUNCI DI LAVOrO
SolarWorld
Customer Support Coordinator (m/w)

Cerchiamo un collaboratore/trice part-time con 
conoscenze tecniche di base per il nostro team 
internazionale per supportare la rete vendita in 
Italia nella fornitura alla clientela di un servizio 
di consulenza e fungere da collegamento con la 
casa madre in Germania, elaborando le richieste 
provenienti dalla clientela per sistemi fotovoltai-
ci, fornendo supporto tecnico di primo livello e 
gestendo trainings per la clientela sulla gamma 
prodotti. La posizione prevede anche interessanti 
attività in ambito del marketing strategico. Brevi 
trasferte possono essere previste. La padronanza 
della lingua inglese é obbligatoria, conoscenza 
della lingua tedesca preferibile.

Sede di lavoro: Verona

Per informazioni:
SolarWorld AG
Martin-Luther-King-Straße 24, 
53175 Bonn - Germania
Telefono: +49 228 - 559 200
Email: fabrizio.limani@solarworld.de

http://www.solarexpo.com/?utm_source=farlastrada&utm_medium=website&utm_cam%20paign=se-2014
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Da bisol Group 2 MW 
a terra in Kazakistan

31/01. Bisol Group ha completato l’installazione di un im-
pianto fotovoltaico a terra da 2 megawatt a Kapchagay, nel-
la provincia di Almaty, in Kazakistan. Il sistema fotovoltaico è 
costituito da circa 8.000 moduli monocristallini made in EU di 
qualità superiore Bisol con potenza 250 e 255 Wp, installati in 
parte su struttura di supporto fissa montata a terra, per una 
potenza complessiva di 1,4 megawatt, e per i restanti 600 kW su 
inseguitori solari a doppio asse. 

Grazie ad un rendimento energetico previsto di 1.258 kWh/
kW per la parte fissa e di 1.488 kWh/kW per gli inseguitori, si 
stima che l’impianto produrrà circa 2,6 GWh di energia elettrica 
ogni anno. Bisol Group ha fornito l’impianto fotovoltaico chiavi 
in mano, inclusi progettazione, fornitura di componenti e servi-
zi e formazione al dipartimento Operation & Maintenance della 
Samruk Green, responsabile della gestione dell’impianto dopo 
il completamento del progetto. La struttura contribuirà a copri-
re il crescente fabbisogno energetico della regione, che vanta 
fino a 300 giorni di sole all’anno. La centrale fotovoltaica è stata 
commissionata dalla società di energia elettrica del Kazakistan 
Samruk-Energo, e rientra nel piano di promozione dell’uso di 
energia solare nel Paese, che prevede di portare la quota delle 
fonti rinnovabili al 30% del totale della produzione di energia 
elettrica entro il 2050.

SolarMax: a febbraio convegni tecnici 
“bolletta - No, grazie!” per installatori

31/01. Sputnik Engineering (SolarMax) ha organizzato in 
collaborazione con MEF, distributore di materiale elettrico, 
un calendario di tre convegni tecnici dal titolo “Bolletta? No, 
grazie!” indirizzati agli installatori per approfondire l’attuale 
scenario del fotovoltaico e fornire agli operatori gli strumen-
ti necessari per comprendere il nuovo mercato post incentivi. 
“Dopo la fine del 5° Conto Energia sono cambiate le motiva-
zioni e le caratteristiche che rendono interessante continuare 
a realizzare gli impianti fotovoltaici», commenta Raffaele Sa-
lutari, AD della filiale italiana di Sputnik Engineering. 

«Abbiamo voluto realizzare questi corsi per fornire il nostro 
contributo agli operatori del settore che trovano difficoltà a 
convincere i propri clienti, con l’obiettivo di fornire tutte le in-
formazioni necessarie a far comprendere che il fotovoltaico 
continua a essere più che vantaggioso in un ottica di risparmio 
energetico». 

In occasione degli incontri verrà inoltre consegnato un pra-
tico software di dimensionamento che aiuterà gli operatori 
a presentare al meglio la propria proposta al cliente. La par-
tecipazione al corso è gratuita. Gli appuntamenti si terranno 
martedì 4 febbraio ad Arezzo, mercoledì 5 febbraio a Firenze 
e giovedì 6 febbraio a Lucca, nelle rispettive filiali del gruppo 
MEF.

ANNUNCI DI LAVOrO
Tecno-Lario SpA
Venditori - Agenti

Tecno-Lario SpA, azienda storica attiva dal 2002 nel 
settore del solare fotovoltaico, è oggi un punto di 
riferimento a livello nazionale nella distribuzione 
di prodotti per impianti fotovoltaici e di stazioni di
ricarica per auto elettriche. In ottica di sviluppo, 
Tecno-Lario è interessata a Venditori - Agenti per
potenziare la presenza sul territorio nazionale. 
Viene offerto: piano provvigionale, percorsi for-
mativi, corsi di aggiornamento, affiancamento 
continuo. Viene richiesto: esperienza di vendita in 
ambito B2B orientata ai settori fotovoltaico, elet-
trico e termoidraulico. Chi interessato è pregato 
di inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail 
job@tecnolario.it indicando in oggetto “Vendito-
ri - Agenti” e la zona di interesse, autorizzando il 
trattamento dei dati personali ai sensi della legge 
in vigore.
Sarà direttamente l’azienda a prendere eventuali 
contatti per un colloquio.

Ipotesi di riduzione da 200 a 20 kW del 
limite per lo SSP: associazioni indignate

30/01. Secondo voci di corridoio, sarebbe in corso di presen-
tazione un emendamento di fonte governativa al DL 145 “De-
stinazione Italia”, che ridurrebbe da 200 a 20 kW il limite per 
usufruire dello scambio sul posto. 

A tal ragione, AssoRinnovabili, il Coordinamento Free, Gifi e 
IFI hanno manifestato tutta la loro indignazione nei confron-
ti di tale ipotesi che, insieme alle altre norme già contenute 
nel DL (abolizione dei prezzi minimi garantiti e spalmatura 
degli incentivi) rappresenterebbe l’ennesimo colpo basso alle 
rinnovabili. “Nascondendosi dietro il paravento di una ridu-
zione delle bollette elettriche, che avrebbe un’incidenza del 
tutto trascurabile”, si legge in una nota congiunta, “si va ad 
impattare enormemente su quasi 50.000 piccoli impianti ge-
stiti prevalentemente da quelle piccole e medie imprese che 
compongono l’ossatura manifatturiera portante del nostro 
Paese e che dallo scambio sul posto avevano trovato una mo-
dalità di riduzione dei costi energetici, peraltro i più elevati nel 
contesto nazionale”. Le associazioni chiedono ai parlamentari 
di respingere questo emendamento, definito “ingiustificato 
sotto tutti i punti di vista”.

http://www.mcexpocomfort.it
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In Giappone impianto a film sottile 
da 11 MW per l’aeroporto di Kansai

30/01. Solar Frontier ha completato la centrale fotovoltaica 
presso l’aeroporto internazionale di Kansai ad Osaka, in Giap-
pone. 

L’impianto da 11,6 MW, realizzato con moduli in film sottile 
Solar Frontier, dovrebbe essere operativo a partire da febbraio 
2014. Si tratta della più grande installazione solare aeropor-
tuale dell’Asia. Il progetto è stato gestito da SF Kansai Mega 
Solar, una sussidiaria al 100% dell’azienda di joint investment 
di Solar Frontier e della Development Bank of Japan (DBJ), SF 
Solar Power. I moduli CIS a film sottile di Solar Frontier offrono 
una maggiore resa elettrica rispetto ai moduli standard in silicio 
cristallino, mentre le proprietà antiriflesso evitano che le ope-
razioni degli aerei possano essere disturbate. Si prevede che la 
struttura produrrà circa 12 milioni di kWh all’anno. «La messa in 
funzione di un progetto da 11,6 MW in Giappone in soli 7 mesi 
dimostra le ampie e solide abilità di progetto di Solar Frontier», 
ha affermato Hiroto Tamai, presidente e direttore rappresenta-
tivo di Solar Frontier. «Siamo orgogliosi di far parte della transi-
zione verso aeroporti più ecocompatibili».

Klimahouse 2014, in crescita i visitatori
29/01. Si è conclusa lo scorso 26 gennaio la 9° edizione di Kli-

mahouse, registrando un +2,5% di visitatori rispetto all’anno 
passato, per un totale di 39.000 presenze, 400 aziende esposi-
trici, e 450 partecipanti alle visite guidate, nonostante la con-
giuntura economica sfavorevole. 

L’evento, che si conferma punto di riferimento per l’efficien-
za energetica e il risanamento in edilizia, ha riscosso grande 
consenso anche sui canali social, con oltre 11.000 followers per 
la pagina Klimahouse su Facebook e 2.000 “mi piace” in più 
nei soli quattro giorni di fiera. 

In particolare, il pubblico ha mostrato interesse per soluzioni 
e prodotti caratterizzati da un elevato coefficiente di innova-
zione, come le ultime novità per un’architettura energetica-
mente efficiente, premiate dalla giuria del Klimahouse Trend. 
Nell’ambito di questo premio, istituito da Fiera Bolzano in col-
laborazione con il Gruppo 24 Ore, sono state individuate sei 
categorie merceologiche e conferiti due premi per ognuna di 
esse. 

Tra i premiati anche l’azienda Internorm Italia per la vene-
ziana fotovoltaica, una finestra con sistema oscurante movi-
mentato elettricamente e integrato nel serramento, ener-
geticamente autonoma. In attesa della prossima edizione di 
Klimahouse Bolzano nel 2015, architetti, progettisti e clienti 
finali sono invitati alle edizioni itineranti della manifestazione, 
dal 28 al 30 marzo a Firenze e dal 2 al 4 ottobre a Bari.

Il consorzio PV Grid indica le nuove sfide 
per la generazione distribuita

30/01. Il Consorzio PV Grid di cui fa parte AssoRinnovabili 
insieme alle più importanti associazioni di settore europee, ha 
annunciato la pubblicazione di un documento di consultazio-
ne (advisory paper) contenente raccomandazioni strategiche 
per l’implementazione di soluzioni tecniche che facilitino l’in-
tegrazione del fotovoltaico nelle reti di distribuzione. Nei mesi 
di febbraio, marzo e aprile 2014 verranno organizzati in tutta 
Europa 15 workshop nazionali all’interno dei quali verranno 
presentati e discussi i risultati del progetto. 

Scopo del documento è informare riguardo la situazione at-
tuale delle reti di distribuzione europee che esigono sempre 
più nuovi criteri di gestione dal momento che la generazione 
distribuita basata su fonti rinnovabili sta ricoprendo un ruolo 
di sempre maggior rilevanza. 

Il Consorzio PV Grid ha così riassunto, all’interno del docu-
mento, le sfide poste per il futuro della generazione distribuita: 
1) Assicurare condizioni eque nell’applicazione della riduzione 
di potenza fotovoltaica. 2) Regolare opportunamente l’auto-
consumo dell’energia fotovoltaica. 3) Sfruttare le potenzialità 
tecniche avanzate degli inverter fotovoltaici. 4) Promuovere la 
diffusione di sistemi d’accumulo sia lato distributore sia lato 
autoproduttore. 5) Favorire le applicazioni per la gestione del-
la domanda attiva (demand response). 6) Incentivare lo svilup-
po delle smart grid. 

Il documento del Consorzio PV Grid è scaricabile dal sito 
http://www.pvgrid.eu/home previa registrazione online. 

Dall’Alleanza per l’innovazione nel fV 
cella solare da 306 W con tecnologia Perc

29/01. Dopo tre anni di lavoro, il polo di ricerca Sonne ha por-
tato a termine il proprio progetto, il primo in assoluto dell’Alle-
anza per l’innovazione nel fotovoltaico. 

Nel 2011 dieci aziende che operano nei settori produzione, 
costruzione di impianti e produzione di materiale insieme a 
quattro istituti che operano nel campo della ricerca si sono uniti 
per sviluppare celle solari a basso costo e al contempo ad eleva-
ta efficienza. 

Il gruppo fotovoltaico tedesco SolarWorld assunse il compito 
di coordinamento del progetto. Grazie alla nuova tecnologia 
Perc, è stato possibile aumentare la potenza nella produzione 
pilota dagli attuali 240-260 watt fino a 300 Watt. «L’istituto TÜV 
Rheinland ha misurato la potenza dei moduli di seconda gene-
razione con un risultato pari a 306 watt. Si tratta di un record 
mondiale per i moduli Perc nel formato standard di 60 celle», 
ha sottolineato Holger Neuhaus, amministratore delegato della 
società di ricerca SolarWorld. 

Nella produzione della SolarWorld vengono già realizzati 
moduli Perc di prima generazione da 265 a 275 Watt. Per lo 
sviluppo del progetto Sonne sono stati investiti 21,5 milioni di 
euro. La metà della somma è stata a carico dei partner industria-
li e degli istituti di ricerca. 

http://www.bottegaenergia.com/index.html
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Conergy acquisisce Wirsol Solar UK 
e una pipeline di 100 MW

28/01. Conergy ha annunciato l’acquisizione di Wirsol Solar 
UK Ltd. L’accordo comprende un portafoglio di progetti per 
impianti fotovoltaici per un totale di circa 100 MW nel Regno 
Unito. 

Di questi, 50 MW sono pronti per essere realizzati, e alcuni 
sono già in costruzione. Altri 50 MW sono invece in fase di svi-
luppo, ma dovrebbero essere conclusi entro fine anno.

Con questa operazione, Conergy ha più che raddoppiato la 
propria pipeline di progetti nel Regno Unito.

Dopo l’acquisizione di Conergy da parte di Kawa Capital Ma-
nagement, questa operazione conferma il progetto di espansio-
ne dell’azienda e delle sue attività.

Gifi, IfI e Assorinnovabili a Zanonato: 
“Investire nel fV per il Paese”

28/01. È stata pubblicata lo scorso 28 gennaio su La Repub-
blica una lettera congiunta delle associazioni AssoRinnovabi-
li, Anie/Gifi e IFI, rivolta al ministro dello Sviluppo Economico 
Flavio Zanonato, con la quale viene chiesto un confronto per 
definire un percorso stabile di medio lungo termine per il fo-
tovoltaico e le rinnovabili. 

Anche SMA si è associata all’appello, firmando il messaggio 
e sottolineando i motivi chiave per cui è importante continua-
re ad investire, anche nel futuro, nel settore delle rinnovabili. 
Sono tanti gli argomenti trattati all’interno del documento 
congiunto, dalla fine degli incentivi alla crescita del peso delle 
fonti pulite sul mix energetico del Paese, fino alle positive rica-
dute occupazionali. 

Il primo punto tratta dell’evoluzione del mercato fotovoltai-
co dopo la fine degli incentivi. “Da settembre 2013 il settore 
deve dimostrare di poter raggiungere la piena competitività 
senza il Conto Energia. Se il fine di un regime incentivante è 
quello di avviare un settore industriale, il risultato è stato rag-
giunto: tra il 2008 e il 2013 il costo della tecnologia si è ridotto 
del 72% e ora siamo nelle condizioni di valutare l’installazione 
di impianti senza sostegni”. 

La lettera poi evidenzia il peso delle fonti pulite sulla richie-
sta di energia elettrica. Secondo gli ultimi dati Terna, nel 2013, 
a fronte di una flessione del fabbisogno energetico (-3,4% 
rispetto al 2012) e della produzione nazionale netta (-3,6% 
rispetto al 2012), è aumentata infatti la produzione idroe-
lettrica (+21,4%), fotovoltaica (+18,9%), eolica (+11,6%) e 
geo¬termica (+1%) mentre la produzione da fonte termoelet-
trica è diminuita del 12%. 

Questo ha comportato un risparmio sulla fattura energeti-
ca del Paese di 9 miliardi di euro. Nel 2014, secondo l’Unione 
Petrolifera, la bolletta energetica potrebbe subire un’ulteriore 
flessione di 1,7 miliardi rispetto al 2013 in conseguenza della 
crescita delle rinnovabili. Inoltre le associazioni fanno il punto 
sul rapporto costi benefici degli incentivi al solare. “Il costo cu-
mulato degli incentivi per gli Italiani è di 6,7 miliardi di euro”, 
continua la lettera. 

“Sembra una cifra spropositata ma va confrontata con i 9 
miliardi di euro risparmiati grazie al calo della produzione 
termoelettrica. Ogni italiano contribuisce infatti con 112 euro 
all’anno alla spesa per il fotovoltaico. Dal 2005 sono stati in-
stallati circa 550.000 impianti fotovoltaici e oltre il 90% di que-
sti su tetti residenziali o di piccole e medie imprese creando 
un effetto trainante anche per il settore edilizio. Moltissime 
famiglie e imprese hanno abbattuto il proprio impatto am-
bientale e i propri costi di energia grazie al fotovoltaico. Sono 
circa 45 miliardi di euro gli investimenti realizzati in Italia dal 
2010 ad oggi per il fotovoltaico, il cui gettito fiscale è stato 
pari a circa 12 miliardi di euro. Inoltre solo nel 2013 in Italia 
con il fotovoltaico le emissioni di CO2 sono state ridotte di 9,6 
milioni di tonnellate”. Il documento termina con la richiesta 
da parte delle associazioni di continuare a investire in fonti 
pulite, soprattutto in un’ottica di autoconsumo ed efficienta-
mento energetico. 

Punto fotovoltaico cerca 
50 collaboratori commerciali

29/01. Punto Fotovoltaico - La Casa delle Nuove Energie è 
alla ricerca di 50 nuovi collaboratori commerciali da inserire 
nei prossimi tre mesi all’interno della propria rete nazionale 
specializzata di negozi Punto A+. 

I candidati selezionati avranno il compito di fornire un sup-
porto nella ricerca di nuova clientela, svolgere attività di advi-
sory presso i punti vendita e supportare lo sviluppo del porta-
foglio clienti aziendale. Ai candidati selezionati verrà offerta 
una retribuzione fissa mensile e provvigioni extra sulla base 
degli obiettivi raggiunti. 

È previsto inoltre un programma di formazione commercia-
le sui sistemi di efficientamento energetico, il rimborso delle 
spese legate agli spostamenti sul territorio e una reale possibi-
lità di crescita professionale. 

Nel valutare le candidature si prenderanno in esame profili 
provenienti da qualsiasi settore, e con ogni tipo di esperienza 
pregressa, che vogliano mettersi in gioco in ambito commer-
ciale e intraprendere un percorso lavorativo nel settore delle 
energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico delle 
abitazioni. Per maggiori informazioni: info@cdne.it

Danfoss apre le vendite degli inverter 
fLX Pro presso i propri distributori

28/01. Danfoss ha dato il via alla vendita della nuova gamma 
di inverter FLX Pro nelle taglie da 12,5 a 17 kW. A partire da 
aprile saranno disponibili anche gli inverter nelle taglie da 5 a 
10 kW e la versione con funzione PLA per tutti i modelli. 

Prima dell’ufficializzazione della vendita, Danfoss aveva in-
stallato diverse unità di questa soluzione in alcuni impianti in 
Europa. Durante gli ultimi sei mesi, infatti, gli FLX sono stati uti-
lizzati per una serie di progetti, tra cui risulta anche l’impianto 
di proprietà Danfoss da 2,1 MW realizzato a Nordborg, in Da-
nimarca. Secondo gli installatori della NH Jespersen, che si sono 
occupati del collegamento dei 126 inverter presso l’installazione 
danese, «Salta subito all’occhio che dietro questi inverter c’è sta-
ta una lunga fase di studio e progettazione. 

Gli ingegneri che l’hanno realizzato avevano ben presenti le 
reali necessità degli installatori; infatti lo spazio dello scomparto 
connessioni è studiato per poter lavorare comodamente».
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Dal 10 al 12 aprile a Catania 
la 6° edizione di Progetto comfort

27/01. Si terrà dal 10 al 12 aprile 2014 a Catania la sesta edi-
zione di Progetto comfort, esposizione fieristica nazionale de-
dicata ai sistemi energetici, alle tecnologie per l’ambiente, alle 
eco costruzioni, e all’impiantistica civile e industriale. All’inter-
no della mostra sono previste le aree Giasol, mostra dedica-
ta alle fonti rinnovabili e Show living contract, sulle soluzioni 
chiavi in mano per ogni esigenza merceologica. L’evento si 
propone di diffondere la cultura del vivere sostenibile nel sud 
del Paese, offrendo al visitatore una vetrina di proposte in-
novative. È prevista la partecipazione delle principali aziende 
nazionali ed internazionali, che presenteranno prodotti ine-
renti il settore delle costruzioni e tutti gli ambiti correlati quali 
i materiali eco compatibili, l’impiantistica avanzata, l’instal-
lazione dei sistemi di generazione di energia rinnovabile ed 
il controllo intelligente dei sistemi gestionali del fabbisogno 
energetico. Novità di quest’anno sarà l’estensione della mo-
stra alla mobilità green, con particolare attenzione ai mezzi 
di trasporto a basso impatto ambientale. Info: www.proget-
tocomfort.org

Conergy: dal 21 febbraio corsi 
di formazione per installatori

28/01. Conergy, in collaborazione con Fondazione Fenice 
Onlus di Padova e il Centro Produttività del Veneto, ha avviato 
un progetto formativo qualificato per installatori fotovoltaici 
che consente di ottenere un attestato di frequenza da parte 
della Regione Veneto. Il corso è articolato in due giornate 
formative da otto ore ciascuna. Il primo appuntamento, che 
si terrà il 21 febbraio presso la sede Conergy di Vicenza, sarà 
dedicato alla verifica dei flussi energetici nel sistema edificio, 
ai servizi O&M di Conergy, ad autoconsumo e storage nel mer-
cato della grid parity e alla gestione amministrativa e fiscale 
dell’impianto fotovoltaico e degli incentivi. La seconda parte 
del corso, che avrà luogo nella sede di Fondazione Fenice il 
giorno 23 maggio, tratterà le soluzioni energetiche efficienti 
per la casa (business plan e ritorno finanziario), la domotica 
orientata al solare e le soluzioni per la mobilità connesse al 
mercato fotovoltaico. Il corso è finalizzato inoltre all’analisi 
dei diversi collettori solari nell’integrazione con il sistema casa 
e con il mercato dei components, con particolare attenzione 
alle fasi d’installazione, caricamento e svuotamento dei circui-
ti. Per i clienti Conergy la partecipazione al corso sarà gratuita, 
a fronte di determinati acquisti di materiale. Ulteriori infor-
mazioni sono disponibili sul sito www.conergy.it nella sezio-
ne Academy o scrivendo una e-mail all’indirizzo: academy@
conergy.it
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reC premia bayWA r.e. 
con una partnership “Platinum”

28/01. L’azienda REC ha annunciato l’avvio di una partner-
ship “Platinum” con il fornitore di energia rinnovabile BayWa 
r.e. Quest’ultimo è membro dal 2006 del REC Global Program 
e ha costantemente partecipato in modo attivo alla concretiz-
zazione di diversi business per REC nell’ambito delle energie 
rinnovabili per quanto riguarda sia il segmento residenziale sia 
quello commerciale. Il riconoscimento della Platinum Partner-
ship arriva alla fine di un anno, il 2013, che per le due società 
è stato particolarmente ricco di successi grazie alla loro azione 
congiunta. Come partner Platinum BayWa r.e. potrà godere to-
talmente del supporto tecnico di REC e della sua consulenza in 
termini di operazioni di marketing attraverso anche l’impiego 
degli strumenti e dei servizi messi a disposizione dall’azienda.

futura fornisce moduli per un impianto 
su copertura da 500 kWp nel mantovano

27/01. Sono di Futura i moduli forniti per la realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico di San Giacomo di Segnate, in pro-
vincia di Mantova. L’azienda italiana ha fornito 1.950 moduli 
FU-260 P per un’installazione su tetto della potenza nominale 
di 500 kWp. Il progetto ha previsto anche la rimozione di oltre 
4.800 metri quadrati di coperture in amianto da alcune stalle 
per l’allevamento di bovini di proprietà dell’azienda agricola 
Gennari. «Il mercato italiano sta mostrando una timida ripresa» 
ha commentato Alessandro Barin, responsabile business deve-
lopment dell’azienda. «Si sta diffondendo sempre più la con-
sapevolezza che il fotovoltaico è una fonte di energia pulita e 
conveniente».

Dexia Crediop e Cariparma finanziano 
impianto da 12 MWp in emilia romagna
27/01. Dexia Crediop e Cariparma hanno completato il finan-

ziamento in project financing da circa 20 milioni di euro di un 
impianto fotovoltaico dalla potenza di 12 MWp ad Aranova, in 
provincia di Ferrara. La costruzione e la connessione alla rete 
elettrica dell’impianto sono state portate a termine lo scorso 
novembre da Tozzi Sud, società del Gruppo Tozzi specializzata 
nella progettazione ed installazione di impianti da fonti rinno-
vabili. Il progetto, che prende il nome dalla società veicolo che 
lo detiene, “Rete Solare Srl”, è stato finanziato in project finan-
cing per il 60% da Dexia Crediop che ha strutturato e finalizza-
to l’operazione coordinando l’intero processo documentale e di 
due diligence. Cariparma ha partecipato al finanziamento per 
il restante 40%.



http://www.solarmax.com/it/it/

