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Nonostante la riduzione dei volumi di vendita, molti produttori e distributo-
ri stanno mantenendo gli investimenti in attività di comunicazione, training e 
formazione degli installatori. Addirittura c’è chi sta incrementando questo genere di 
attività. Si tratta di un ottimo segnale, perché rivela un’impostazione assolutamente 
corretta e vincente: cioè considerare il rapporto con gli installatori (e in generale 
con chi si rapporta con il cliente finale) come la chiave di volta per il futuro del 
fotovoltaico. Abbiamo detto più volte che la fine degli incentivi ha reso necessaria 
l’elaborazione di nuovi modelli di comunicazione commerciale al grande pubblico. 
Chi ha saputo fare per primo questo passaggio, sta lavorando bene. E c’è addirit-
tura chi sostiene che sia più facile lavorare ora rispetto ai tempi del Conto Energia. 
Certo, chi dice così è una minoranza, ma anche un’avanguardia che rende evidente 
un fatto di cui troppi ancora oggi dubitano: cioè che il fotovoltaico ha ancora ampi 
margini di crescita. Se l’industria e la distribuzione avvertono l’urgenza di essere 
insieme al canale in questo sforzo di cambiamento, significa che siamo sulla strada 
giusta, e che su questa strada c’è la possibilità di rafforzare quella parternship che 
rappresenta sempre la piattaforma più robusta per arrivare con efficacia al mercato.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi
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Da Fronius la nuova generazione 
di inverter SnapINverter

28/02. Gli inverter di stringa prodotti da Fronius, ovvero Fronius Gal-
vo, Fronius Symo, Fronius Symo Hybrid, che coprono l’intera fascia delle 
classi di potenza da 1,5 a 20 kW, da oggi sono anche SnapINverter. La 
gamma offre procedure di montaggio e manutenzione sicure e agevoli, 
massima flessibilità, possibilità di impiego universali, nonché semplici-
tà di utilizzo di serie. L’esclusivo sistema orientabile dotato di funzio-
ne “SnapIN”, il peso ridotto e la struttura compatta degli SnapINverter 
contribuiscono a semplificarne l’installazione. Il software online gratu-
ito per la progettazione degli impianti fotovoltaici ne facilita la confi-
gurazione, mentre lo strumento di monitoraggio gratuito Fronius Solar.
web e la relativa Fronius Solar.web App, consentono ai gestori degli im-
pianti di monitorarne agevolmente i guadagni. A partire da metà anno 
sarà inoltre possibile eseguire una prima configurazione via tablet o 
smartphone ovunque ci si trovi. La gamma SnapINverter offre vantaggi 
anche dal punto di vista della formazione per gli installatori; attraverso 
un solo corso è possibile infatti acquisire le competenze per montare e 
installare tutti i prodotti con la massima semplicità.

http://it.power-one.com
http://www.energystorageforum.com
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IBC Solar amplia l’offerta di inverter 
con i prodotti Steca

28/02. IBC Solar ha ampliato il proprio portafoglio prodotti 
con l’inserimento della linea di inverter dedicati al segmento 
residenziale Stega Grid. Questi inverter presentano una serie di 
innovazioni, come la tecnologia coolcept, che prevede l’utilizzo 
di componenti ad alto rendimento con ridotta dissipazione ter-
mica, garantendo un raffreddamento basato sulla circolazione 
interna dell’aria. Questo garantisce silenziosità dell’inverter, un 
maggior rendimento e una lunga durata. Un altro vantaggio è 
il peso ridotto, di soli 9 kg, che permette un montaggio a parete 
veloce e sicuro. Per quanto riguarda il monitoraggio, le macchi-
ne sono dotate di data logger, con due anni di accesso al portale 
gratuito. IBC Solar offre agli installatori la possibilità di parteci-
pare ai webinar (seminari on line) gratuiti per approfondire gli 
aspetti tecnologici del prodotto e richiedere supporto tecnico e 
assistenza.

Assorinnovabili difende 
i prezzi minimi garantiti

27/02. AssoRinnovabili continua la difesa dei prezzi minimi 
garantiti a salvaguardia della redditività degli impianti da fon-
ti rinnovabili. L’associazione ha presentato ricorso al TAR della 
Lombardia, allegando gli esiti di uno studio appena condotto 
su un campione di impianti a dimostrazione che, come si legge 
in una nota, “i valori presi a riferimento dall’Aeeg sono mol-
to lontani dalla realtà”. AssoRinnovabili ha inoltre ribadito la 
sua posizione nei confronti del DL Destinazione Italia, che ha 
eliminato il regime dei prezzi minimi garantiti per una larga 
maggioranza dei piccoli produttori di energie rinnovabili. «As-
soRinnovabili metterà in atto tutte le azioni possibili affinché 
vengano ridiscussi e corretti questi provvedimenti che ledono 
oltre ogni ragionevole previsione il legittimo affidamento dei 
produttori», spiega il presidente Re Rebaudengo. «Auspichia-
mo che il nuovo Governo appena insediato possa finalmente 
cambiare il corso di una politica energetica da troppo tempo 
segnata da misure regressive per tornare a dedicare la massi-
ma attenzione e priorità allo sviluppo del settore delle rinno-
vabili come elemento imprescindibile del mix di produzione di 
energia elettrica».

ANNUNCI DI LAVOrO
Energy Time
Energy Time SpA, azienda operante nel settore delle 
“Energie Rinnovabili”, ricerca sulle province di Milano, 
Bologna, Firenze e Roma figure commerciali (agenti di 
commercio con iscrizione Enasarco o procacciatori d’af-
fari) per la nascita di nuovi Energy Time Store.
Si richiede: 
• Diploma istruzione secondaria
• Residenza nelle province di interesse
• Pregressa esperienza in ambito commerciale
• Auto propria
• È preferibile aver maturato una precedente esperien-
za da almeno due anni nel settore di riferimento
Si offre:
• Inserimento immediato
• Possibilità di carriera
• Rapporto alte provvigioni
• Training formativo
• Affiancamenti alla vendita da parte di un direttore 
commerciale
• Premi di produzione
Chi interessato può inviare il proprio curriculum al se-
guente indirizzo mail job@energytime.it 
indicando nell’oggetto: Ricerca Agenti-Venditori

28/02.  Icil, azienda che opera nel settore delle energie rin-
novabili, ha tagliato i consumi di un piccolo appartamento col-
locato all’interno di un condominio ad Ardea, in provincia di 
Roma, grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico e di 
un impianto solare termico. Gli interventi effettuati hanno vi-
sto l’installazione di un impianto fotovoltaico da 4,5 kWp con 
moduli Yingli Solar e inverter Aurora Power-One, un impianto 
solare termico a circolazione naturale della Solahart, due con-
dizionatori Fujitsu in classe A+ e un impianto di video sorve-
glianza per il controllo degli impianti e degli accessi all’abita-
zione. L’azienda stima un beneficio economico per l’utenza di 
circa 50.000 euro nell’arco di vita degli impianti. 

Icil taglia i consumi di un appartamento 
in provincia di roma grazie a termico e FV

Da impianto Conergy il 30% dei consumi 
per il Caseificio Sociale di manciano (Gr)
27/02. Elettromeccanica Moderna, Installatore Accreditato 

Conergy (Ifac), ha realizzato un impianto chiavi in mano in re-
gime di scambio sul posto per il Caseificio Sociale di Mancia-
no, in provincia di Grosseto. L’azienda ha seguito tutte le fasi 
di realizzazione, dalla progettazione alla messa in servizio. 
L’impianto fotovoltaico da 150,87 kWp è stato realizzato sulle 
nuove coperture in lamiera grecata del tetto del caseificio, su 
una superficie di circa 1.200 metri quadrati. Per l’installazione 
solare sono stati scelti 642 moduli fotovoltaici Conergy EcoPro 
235P che, dalle prime stime, potranno produrre annualmente 
circa 196 MWH, coprendo così il 20-30% dei consumi elettrici 
del caseificio sociale.

http://www.solsonica.com
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Da Kaco new energy 8 mW di inverter 
per impianti in romania

26/02. A Babadag, in Romania, sono stati completati due 
impianti a terra di proprietà di Angelini Green Power, do-
tati di inverter Kaco new energy, per un totale di 8 MW. 

La prima struttura, denominata Babadag 1 ed estesa su 
una superficie di 24,8 ettari, è costituita da 20.790 moduli 
fotovoltaici ZNShine Solar ZX-P60-240/P da 240 W, per una 
potenza complessiva di 4,98 MW e 9 inverter Kaco Powa-
dor XP 500 HV-TL, cabine plug & play in shelter metallico. 

I moduli sono distribuiti in 945 stringhe da 22 moduli cia-
scuna, dotate di 36 Powador Argus 24 S DCS e 9 Powador 
Argus 16 S DCS string box. 

Per il secondo impianto da 3,18 MW, chiamato Babadag 
2, sono stati utilizzati 13.288 moduli ZNShine Solar ZX-P60-
240/P da 240 W, distribuiti in 604 stringhe da 22 moduli, 
con string box dei modelli Powador Argus 24 S DCS e Po-
wador Argus 16 S DCS. Questo parco fotovoltaico, esteso 
su una superficie di 10,6 ettari, utilizza sei inverter Kaco 
Powador XP 500 HV-TL.

SmA e Danfoss siglano alleanza 
per la riduzione dei costi degli inverter
26/02. SMA Solar Technology e Danfoss hanno stretto una 

nuova partnership strategica con l’obiettivo di ridurre i costi 
dell’inverter, sfruttando le economie di scala e l’esperienza 
comune. 

L’accordo ha previsto l’acquisizione da parte di Danfoss di 
una quota pari al 20% di SMA, mentre in programma vi è la 
cessione a quest’ultima di tutte le attività Danfoss legate al 
comparto degli inverter fotovoltaici. 

Grazie all’accordo, SMA potrà così ampliare la propria 
offerta. L’azienda, una volta approvata la transazione, pre-
vede inoltre di introdurre nuovi prodotti per il segmento 
degli impianti fotovoltaici di medie dimensioni, in costante 
crescita in Europa, Stati Uniti e Cina. Danfoss acquisirà 6,94 
milioni di azioni di SMA Solar Technology AG a un prezzo 
di 43,57 euro. Il valore d’acquisto corrisponde a un sovrap-
prezzo del 50% rispetto al prezzo medio ponderato per i 
volumi degli ultimi 60 giorni. 

Il volume della transazione ammonta a 302,38 milioni di 
euro. Al termine della transazione le azioni flottanti di SMA 
si attesteranno al 25,05%. 

I fondatori di SMA con le loro famiglie e le fondazioni 
manterranno il possesso del 54,95% delle azioni di SMA. Nei 
prossimi due anni Danfoss non acquisterà o venderà ulterio-
ri quote di SMA (periodo di lock-up). 

La vendita delle azioni e il contratto di collaborazione sa-
ranno messi a punto durante il terzo trimestre del 2014. 

IHS: nel 2017 Enphase e SmA forniranno 
2 GW di microinverter a livello globale
25/02. Nel 2013 il mercato dei microinverter ha registrato 

una forte crescita, grazie in particolare alla spinta di Enphase e 
SMA, che nel 2017 potrebbero fornire 2 GW di questo tipo di 
soluzione in tutto il mondo. A riportare questi dati è l’analisi 
di IHS, secondo cui, nel 2013, Enphase si sarebbe posiziona-
ta al primo posto tra i fornitori di microinverter con 335 MW. 
SMA, grazie al nuovo microinverter Sunny Boy 240, potrebbe 
rilanciare la tecnologia in Europa, dove, nonostante gli instal-
latori continuino a preferire i tradizionali inverter di stringa, 
si prevede che la fornitura di questi sistemi raddoppierà nel 
2014 andando a toccare 65 MW nel 2015. A livello globale, IHS 
stima una crescita dei microinverter del 40% su base annua 
entro il 2017.

A Bologna il corso CEI su manutenzione 
e ottimizzazione degli impianti FV

25/02.  Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) terrà, il 5 
marzo 2014 a Bologna, il corso CEI PV-O&M. Dopo una breve 
introduzione, saranno illustrati ai partecipanti gli interventi, 
le verifiche, gli strumenti e le possibili soluzioni da adottare al 
fine di fornire un adeguato programma di ottimizzazione e 
di manutenzione delle installazioni fotovoltaiche, anche nelle 
attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Al termine 
del corso, della durata di una giornata, verrà rilasciato un atte-
stato di partecipazione CEI. Per maggiori informazioni: http://
webstore.ceiweb.it/CORSICopertina.aspx?Id=CS130225 

Pubblicato l’eBook 
“Il risanamento energetico degli edifici”

25/02. L’efficienza energetica rappresenta la via per la ripre-
sa dell’edilizia in Italia. Non solo, è il modo concreto con cui 
l’edilizia potrà contribuire al più complessivo rilancio di tutta 
l’economia nazionale. Questi i presupposti del nuovo eBook di 
Mario Pagliaro, “Il risanamento energetico degli edifici”, Nar-
cissus, 2014, che analizza in modo concreto lo stato dell’arte 
dell’efficienza energetica in edilizia in Italia, attraverso l’espo-
sizione di casi di studio, immagini, fotografie, video, e i punti 
di vista di alcuni dei protagonisti della rivoluzione della soste-
nibilità nelle costruzioni. La pubblicazione passa all’analisi dei 
vantaggi delle abitazioni costruite secondo i principi dell’effi-
cienza energetica, per poi analizzare tecnologie, materiali e 
modalità di realizzazione di impianti e soluzioni costruttive, 
dedicando un intero capitolo agli impianti da fonti rinnovabili. 
Il libro è disponibile su tutti i principali bookstore della rete. 

http://www.bonfiglioli.it/it-it/
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Enecom amplia la gamma 
di moduli fotovoltaici flessibili

25/02. Enecom, business unit di EnEco Group, ha ampliato la 
propria gamma di pannelli fotovoltaici flessibili. L’azienda ha 
infatti sviluppato tre linee di prodotti per soddisfare esigenze 
di spazio e consumi differenti. La linea standard HF, dai 20 ai 
130 W, è quella con le maggiori possibilità di utilizzo, grazie 
alla varietà delle classi di potenza disponibili. La linea HFs com-
prende invece i pannelli slim, dalla forma allungata e stretta, 
pensati per adattarsi a esigenze di spazio particolari, mentre 
la linea HFp, composta dai pannelli flessibili, è stata realizzata 
principalmente per il tempo libero. Grazie all’assenza del vetro 
e della cornice presenti nei pannelli tradizionali, questi moduli 
si presentano leggeri e sottili, caratteristiche che rendono il 
prodotto adatto a molteplici esigenze, dai mezzi di trasporto 
al settore nautico, dall’edilizia alla bio-architettura. I pannelli 
hanno inoltre un’efficienza triplicata rispetto ai moduli in sili-
cio amorfo e sono costituiti da materiali plastici completamen-
te riciclabili. «L’estrema versatilità delle nostre soluzioni ci per-
mette di essere il punto riferimento per tutte le aziende che 
vorranno rendere energeticamente autosufficienti o integrati 
i loro prodotti», dichiara Francesco Trisolini, amministratore 
delegato di EnEco Group. 

DL Destinazione Italia: confermati prezzi 
minimi garantiti e rimodulazione incentivi

24/02. Con 121 voti favorevoli e 91 contrari, il Senato ha ap-
provato, lo scorso 20 febbraio, la conversione in legge del DL 
Destinazione Italia n. 145/2013. Il testo conferma, per quanto 
riguarda il fotovoltaico, i due emendamenti accolti il 4 febbra-
io sui prezzi minimi garantiti e sul cosiddetto “Spalma incen-
tivi”. 

Nel primo caso, gli impianti fotovoltaici fino a 100 kW e gli 
impianti idroelettrici fino a 500 kW di potenza potranno con-
tinuare a usufruire dei Prezzi Minimi Garantiti. Per quanto ri-
guarda lo “Spalma Incentivi”, cioè la rimodulazione volontaria 
di entità e durata dell’erogazione degli incentivi alle rinnova-
bili, è stato confermato l’emendamento che attenua l’esclusio-
ne per chi rifiuta la rimodulazione volontaria, di accedere ad 
ulteriori strumenti, come ritiro dedicato e scambio sul posto, 
in caso di rifacimenti o potenziamenti degli impianti. Pertanto 
le installazioni per le quali l’erogazione degli incentivi finirà 
entro il 2014, potranno rifiutare la rimodulazione volontaria 
senza ulteriori problemi.

Astar Enr distribuirà
gli inverter Kaco new energy

25/02. Astar EnR distribuirà gli inverter Kaco new energy, 
a seguito di un recente accordo siglato tra le due società. 
L’obiettivo per Kaco è quello di coprire, attraverso i canali ven-
dita di Astar, il 12% del segmento residenziale europeo entro 
il 2014. «La sinergia è scaturita quasi naturalmente», spiega 
Damien Haudebert, ceo del gruppo Astar EnR, «Le due azien-
de sono affini sia per posizionamento geografico, a copertura 
dell’intero territorio europeo, sia e soprattutto per dinami-
che d’azione ed obiettivi. La scelta di un nuovo partner per 
la diffusione dei propri prodotti implica un’identificazione, 
seppur parziale, nell’immagine della società a cui si consegna 
il proprio prodotto. Per noi l’abbinamento del modulo Astar 
all’inverter Kaco è un’opportunità importante per garantire al 
cliente nuove garanzie su performance e durabilità degli im-
pianti fotovoltaici». «Siamo lieti di aver trovato in Astar EnR il 
partner ideale», ha dichiarato Flavio Cecchi, ceo di Kaco new 
energy Italia. «Con questo accordo di distribuzione, Astar e 
Kaco new energy pongono ancora una volta l’accento sulla 
qualità dei prodotti, sia dal punto di vista tecnico sia dal pun-
to di vista dei servizi correlati. Siamo certi che l’ampia gamma 
degli inverter prodotti dalla Kaco new Energy, che include la 
nostra offerta per i sistemi di accumulo GridSave, unitamente 
alla qualità dei moduli prodotti da Astar EnR, vada incontro 
alle esigenze di una clientela europea sempre più attenta ai 
risultati dei propri investimenti».

solare@solareb2b.it
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Conergy realizza impianto commerciale 
che consentirà il 75% di autoconsumo
24/02. Conergy ha avviato la realizzazione di un impianto 

da 250 kW sul tetto dei capannoni di Gemata, produttore di 
macchine per la lavorazione della pelle, a Trissino (VI), che si 
prevede verrà allacciato alla rete nel mese di marzo. L’impian-
to, composto da 980 moduli Conergy PowerPlus disposti su 
una superficie di 4.000 metri quadri, produrrà circa 250.000 
kWh di energia pulita ogni anno, che sarà destinata per il 75% 
all’autoconsumo. 

Si tratta della più grande realizzazione commerciale in au-
toconsumo intrapresa da Conergy dopo la fine del 5° Conto 
Energia. L’azienda ha seguito l’installazione dalla progettazio-
ne alla fornitura dei componenti, fino alla costruzione, fase 
in cui si è avvalsa della collaborazione del partner Crea Italia. 
Inoltre Conergy si è occupata dell’attività di previsione del fi-
nanziamento. Grazie al nuovo assetto con Kawa, Conergy è 
infatti in grado di fornire un supporto alla realizzazione di im-
pianti attraverso i finanziamenti, e si appresta a proporre al 
mercato una nuova soluzione finanziaria. 

A Intersolar Europe 2014 il salone sull’ac-
cumulo electrical energy storage (Ees)

24/02. Intersolar Europe 2014, che si svolgerà dal 4 al 6 giu-
gno a Monaco di Baviera, amplia l’offerta fieristica con il salo-
ne specialistico electrical energy storage (ees). Grazie alla par-
tecipazione di 260 tra produttori, rivenditori e fornitori, verrà 
presentato un ampio ventaglio di soluzioni per lo stoccaggio 
energetico. Nel padiglione B1 i visitatori potranno scoprire 
l’intera catena di creazione del valore della tecnica delle batte-
rie e dei sistemi di accumulo, dai singoli componenti ai metodi 
di produzione fino a situazioni concrete di applicazione. Paral-
lelamente al salone specialistico ees si svolgerà la Intersolar Eu-
rope Conference, che tratterà le tematiche inerenti ai mercati, 
alle tecnologie e alle possibilità di impiego degli accumulatori 
di energia elettrica. A questa edizione sono attesi più di 400 
referenti e 2.000 partecipanti da oltre 50 nazioni. Nell’ambi-
to della conferenza, sette sessioni offriranno una panoramica 
dei trend attuali in materia di sistemi di accumulo energeti-
co. Lunedì 2 giugno tre sessioni saranno dedicate ai mercati, 
alle tecnologie e alle piccole applicazioni. I temi di martedì 
verteranno sulle applicazioni di grande scala, sulle soluzioni 
“second-use” e sul recycling. Nell’ultimo giorno di mercoledì 4 
giugno, la conferenza toccherà i temi della sicurezza delle bat-
terie e delle tecnologie di produzione. Alla Intersolar Europe 
2014 verrà indetto infine per la prima volta il concorso electri-
cal energy storage Award, che premierà i migliori prodotti e le 
migliori soluzioni nel campo dei materiali, della produzione, 
della tecnica di sistema, delle applicazioni e del riciclaggio e 
riutilizzo di componenti. Il vincitore verrà proclamato ufficial-
mente in occasione della cerimonia del 4 giugno 2014.
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Bonfi glioli, leader mondiale nella produzione di energia 
pulita, progetta e produce una vasta gamma di sistemi di 
conversione di potenza e soluzioni chiavi in mano fi no a 3 
MW per impianti fotovoltaici di medie e grandi dimensioni.
Il know how tedesco, la presenza capillare con 17 fi liali in più 
di 80 paesi e un servizio d’eccellenza, rendono Bonfi glioli un 
partner affi dabile e solido per grandi progetti fotovoltaici in 
tutto il mondo.

Oltre 2 GW
installati nel mondo
con gli inverter Bonfi glioli
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www.bonfi glioli.it

Visit us at
PV POWER PLANTS - TURKEY

http://www.bonfiglioli.it/it-it/

