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In Europa domanda di fotovoltaico 
a 10 gW (-7%) nel 2014

30/05. Il mercato europeo del fotovoltaico dovrebbe pagare nel 2014 
una riduzione della domanda pari a -7%, che porterebbe la nuova poten-
za installata a circa 10 GW. È quanto emerge da una ricerca di Solarbuzz, 
contenuta nel report “European PV Markets Quarterly”. Se così fosse, 
sarebbe il terzo anno consecutivo di calo dopo che il mercato europeo 
aveva raggiunto il picco di 19,2 GW installati nel 2011. Ancora più forte 
il ridimensionamento del Vecchio Continente nello scenario globale: se 
nel 2011 l’Europa copriva il 70% del mercato mondiale, ora questa fetta 
è destinata a ridursi al 22%. Al suo interno, il mercato si presenta meno 
concentrato. Tre anni fa Germania, Italia e Grecia detenevano una quota 
del 71% della nuova potenza installata nel Continente; nel 2014 il loro 
peso potrebbe scendere al 37%. Considerando il primo trimestre dell’an-
no, il mercato europeo ha registrato una contrazione dell’8% rispetto al 
1Q 2013. Ma la situazione potrebbe peggiorare a causa del previsto ral-
lentamento del Regno Unito che nei primi tre mesi del 2014 ha coperto 
ben il 34% della domanda continentale. Secondo la ricerca di Solarbuzz, 
le piazze più dinamiche nell’anno in corso saranno Francia, Paesi Bassi, 
Austria, Portogallo, Svizzera e Turchia. 

EDITORIALE

INIZIA ANCHE NEgLI uSA L’ATTACCO AL SOLARE 
(E DA NOI CONTINuA…)

Anche il fotovoltaico statunitense comincia ad avere i suoi problemi 
con chi vorrebbe frenarne, anzi bloccarne completamente lo sviluppo. 
L’ultimo trimestre del 2013 e il primo del 2014 hanno totalizzato negli 
Stati Uniti oltre 3,4 GW. Il primo trimestre del 2014 ha segnato una 
crescita del 79% rispetto al 1Q del 2013. Con questi numeri il foto-
voltaico non è più un giochino per ambientalisti e sognatori. Avendo 
schiacciato piedi importanti e avendo toccato grandi interessi, c’è chi 
comincia a sentire insidiato il proprio business. E reagisce. Finché il 
presidente Obama installa pannelli solari sul tetto della Casa Bianca, 
si può pensare a una mossa condita con un pizzico di demagogia e 
di greenwashing. Ma quando si cominciano a macinare interi GW al 
trimestre, la cosa si fa seria. In Ohio e nel Kansas si stanno preparando 
delle proposte di legge ostili all’energia solare, e in Arizona le Tv stanno 
trasmettendo degli spot a pagamento in cui il fotovoltaico è presentato 
sotto una pessima luce.

La Solar Energy Industrie Association sta cercando di replicare con 
una mobilitazione generale finalizzata a far sentire almeno un’altra cam-
pana al grande pubblico e dire a tutti che il solare è “pulito, affidabile e 

segue a pagina 2
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Il governo studia soluzioni alternative allo “spalma-incentivi”
30/05. Sembra tramontata l’ipotesi di uno 

spalma-incentivi obbligatorio all’interno del 
“pacchetto-energia” a cui sta lavorando il 
Governo, provvedimento che se adottato 
avrebbe creato gravissime difficoltà agli ope-
ratori del fotovoltaico, ai produttori di ener-
gia solare e a chi negli anni scorsi aveva inve-
stito in queste tecnologie. Secondo quanto 
riportato dall’Agenzia Agi, il consiglio dei 
ministri dovrebbe esaminare a metà giugno 
un maxidecreto nel quale “rientreranno so-
luzioni innovative destinate a ridurre il co-
sto degli incentivi elargiti negli anni scorsi 
ai produttori di energie rinnovabili, senza 

causare loro il rischio di default finanziario 
che le associazioni imprenditoriali di cate-
gorie, insieme con l’Abi, lamentavano […]. 
L’idea guida è quella di offrire agli operatori 
la possibilità di scegliere su un prelievo stra-
ordinario sugli utili o su una rimodulazione 
degli incentivi previsti su un orizzonte tem-
porale più lungo di quello originariamente 
previsto”. Addirittura potrebbe essere coin-
volta nell’operazione la Cassa depositi e pre-
stiti con il compito di “affiancare le imprese 
e le banche nella rinegoziazione dei prestiti 
che hanno reso possibili tutti gli investimenti 
nel settore”.

ABB Energy Efficiency Award 2014: 
premiate cinque nuove aziende italiane 

30/05. Si è tenuta lo scorso 29 maggio 
al Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia di Milano la premiazione delle 
cinque aziende italiane che hanno otte-
nuto l’ABB Energy Efficiency Award 2014. 
I riconoscimenti sono andati a realtà mol-
to diverse fra loro, sia per dimensioni che 
per settore di attività, nelle quali, grazie 
all’applicazione di soluzioni per l’efficienza 
energetica in bassa, media e alta tensione, 
sono stati raggiunti buoni risultati in termi-
ni di risparmio energetico, riduzione delle 
emissioni di CO2 e di costi. Grandi Navi Ve-
loci è stata premiata per il settore traspor-
ti, Galbani per l’industria alimentare, A2A 
Ambiente per il settore utility, Beltrame per 

l’industria metallurgica e Albasolar per il 
building. «Le aziende scelgono sempre più 
consciamente di investire in efficienza ener-
getica perché ne riconoscono l’importanza 
in termini di risparmi economici, misurabili-
tà concreta, contributo positivo e attivo alla 
sostenibilità ambientale», ha spiegato Luca 
Zanella, responsabile del team Efficienza 
energetica di ABB Italia. «I clienti vincito-
ri del nostro ABB Energy Efficiency Award 
2014, grazie all’applicazione di soluzioni 
per l’efficienza energetica, hanno ottenu-
to risparmi con un tempo di ritorno medio 
pari a un anno e mezzo e, in alcuni casi, di 
poco superiore ai sei mesi, con una riduzio-
ne dei consumi finali fino al 35%». 

La tecnologia Tigo Energy nel programma PV SOL 
per la progettazione di impianti FV

30/05. Il programma PV SOL di Valentine 
Software, sviluppato per fornire a progetti-
sti, installatori, istituti bancari e investitori 
software pratici e semplici in fase di dimen-
sionamento degli impianti fotovoltaici, ha 
incluso nella piattaforma anche i massimiz-
zatori di potenza Tigo Energy e gli smart mo-
dule, ovvero i moduli fotovoltaici che inte-
grano direttamente a bordo della scatola di 
giunzione gli ottimizzatori dell’azienda. 

In questo modo, i proprietari di impianti e 
gli addetti ai lavori che intendono utilizzare 
la tecnologia Tigo Energy potranno quantifi-

care i vantaggi in termini di aumento di per-
formance in ogni tipo di applicazione. «Ave-
re uno strumento che mostra le performance 
degli ottimizzatori Tigo è un importante 
passo per il mercato», dichiara Christian Car-
raro, direttore generale area Emea di Tigo 
Energy. «Ciò consente agli installatori e agli 
sviluppatori di calcolare il ritorno dell’inve-
stimento dei sistemi solari con moduli smart 
e comunicare questi benefici ai proprietari 
dell’impianto in maniera concreta con la cer-
tificazione di un software riconosciuto come 
il PV SOL».

conveniente”.
Insomma, tutto il mondo è 

Paese: la concorrenza non pia-
ce mai a nessuno quando va a 
mettere a repentaglio rendite e 
profitti garantiti.

Anche in Italia, l’offensiva 
anti-fotovoltaico non si placa. 
Anzi, l’esercito dei pro-fossili 
arruola sempre nuovi soldati.

Settimana scorsa in una au-
dizione al Senato è andato 
in onda il circo degli orrori. 
Il tema era quello dei nuovi 
obiettivi delle politiche clima-
tiche della UE. Ma chi è inter-
venuto ha dimostrato di avere 
scarsa conoscenza dei fattori 
in gioco, soprattutto quando 
si parla di energie rinnovabili, 
e in qualche caso anche scarsa 
onestà intellettuale.

Italia Nostra ha chiesto di 
interrompere gli incentivi alle 
rinnovabili elettriche e quindi 
al fotovoltaico. Se attingessero 
a fonti informative più autore-
voli, forse qualcuno gli avrebbe 
spiegato che gli incentivi sono 
finiti già da un pezzo. Il presi-
dente Marco Parini ha dichia-
rato: «Siamo preoccupati che la 
possibile fissazione di obiettivi 
europei vincolanti nel periodo 
2020-2030 in materia di ener-
gia rinnovabile possa favorire 
una nuova ondata di impianti 
industriali di produzione di 
energia elettrica da fonti non 
programmabili (in particolare 
eolica e solare in aree verdi) 
con forte impatto ambienta-
le, scarsi risultati in termini di 
riduzione dei gas serra, inef-
ficienze e insostenibile costo 
economico».

C’è da mettersi le mani nei 
capelli: cosa c’entrano adesso 
le aree verdi? Il fotovoltaico or-
mai si mette sui tetti; sui tetti 
delle case, dei capannoni, degli 

segue a pagina 3
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edifici commerciali. Impatto 
ambientale? Ma l’impatto am-
bientale più dannoso e oneroso 
(per i nostri portafogli) non è 
forse quello della produzione 
di energia elettrica da centrali a 
fonti fossili? Inefficienze? Scarsi 
risultati? Quali? Perché? Dove? 
Ma come si fa a denigrare così, 
senza uno straccio di dato, ca-
povolgendo la realtà.

Proposte altrettanto straluna-
te arrivano dai sedicenti Amici 
della Terra. Ecco alcune delle 
loro richieste: “Cessazione im-
mediata degli incentivi per i 
grandi impianti eolici e per gli 
impianti di sola produzione di 
elettricità a fini commerciali; 
tassazione delle extra rendite di 
cui stanno beneficiando mol-
ti impianti di produzione di 
rinnovabili elettriche realizzati 
nell’ultimo decennio”. 

Premesso che siamo d’ac-
cordo sul fatto che a un certo 
punto (ma solo nell’arco di un 
anno, il 2011) il valore degli 
incentivi ha raggiunto livelli 
eccessivi. Ma la responsabilità 
è di chi ha legiferato in questo 
senso. E cambiare una legge 
in modo retroattivo significa 
logorare quegli scarsi residui 
di fiducia nel nostro Paese e 
nella stabilità delle sue leggi, 
allontanando investitori este-
ri e danneggiando tutti quegli 
imprenditori che su quelle leg-
gi (e come dargli torto) hanno 
costruito i loro business plan e 
i piani di finanziamento con le 
banche.

Qualche autogol in meno-
farebbe bene al nostro Paese. 
Giusto, Italia Nostra? Giusto, 
Amici della Terra?

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi 

Energy Storage World Forum: dal 19 al 21 maggio 2015 
a Roma l’ottava edizione

30/05. L’ottava edizione dell’Energy Stora-
ge World Forum si terrà a Roma dal 19 al 21 
maggio 2015. L’evento, che ogni anno con-
centra l’attenzione sul mercato dei sistemi 
di accumulo energetico, con focus su tecno-
logie, normative e manovre delle politiche 
mondiali, includerà anche la seconda edi-

zione del “Residential Energy Storage Day”, 
giornata dedicata interamente ai sistemi di 
storage per il segmento residenziale, e la 
terza edizione del “Micogrid Forum”, even-
to di approfondimento volto ad esaminare 
l’attuale scenario delle generazione distribu-
ita, con focus sui Paesi europei e asiatici.

ANNuNCI DI LAVORO
ENERPOINT: RICERCA VENDITORI E AgENTI

In un’ottica di sviluppo della rete vendita 
e per potenziare la propria rete commer-
ciale in aree scoperte del territorio nazio-
nale, Enerpoint cerca Venditori/Agenti.
L’attività di Enerpoint è concentrata sul-
la vendita di soluzioni complete per il ri-
sparmio energetico e per il fotovoltaico 
nonché sulla distribuzione di componenti 
agli operatori del settore. 
Se vuoi maggiori informazioni su Ener-
point clicca qui (link home page ener-
point)
Cosa offriamo:
- Piano provigionale altamente incenti-
vante con bonus al raggiungimento di 
obiettivi
- Rimborso spese mensile a fronte di atti-
vità commerciale documentata su clienti 
e prospect della zona assegnata
- Possibilità di operare nel mercato 
dell’efficienza energetica
- Soluzioni innovative per il settore del 
fotovoltaico
- Formazione tecnico/commerciale a cari-
co dell’azienda
- Affiancamento continuo e supporto 

pratico di vendita
- Concreta possibilità di carriera all’inter-
no dell’azienda
Cosa richiediamo: 
- Concreta esperienza di vendita matura-
ta verso gli operatori di uno dei seguenti 
settori: elettrico/videosorveglianza/do-
motica/termoidraulico/edile
- Forte determinazione e abitudine a la-
vorare per obiettivi
- Iniziativa personale e orientamento ai 
risultati
- Doti relazionali e predisposizione ai rap-
porti interpersonali e alla vendita consu-
lenziale
 
Gli interessati sono pregati di inviare il 
proprio curriculum vitae alla mail job@
enerpoint.it  
indicando il riferimento AGENTI/VENDI-
TORI + LA ZONA DI INTERESSE e autoriz-
zando espressamente il trattamento dei 
dati personali ai sensi del Dlgs 106/03. 
I candidati verranno contattati diretta-
mente dall’azienda per un colloquio per-
sonale. 

Ad Alectris il Facilities Management Award 2014 
nella categoria “O&M”

29/05. Alectris ha ricevuto il Facilities Ma-
nagement Award 2014 nella categoria Ope-
rations Management in occasione della ce-
rimonia che si è svolta ad Atene lo scorso 5 
maggio. 

L’azienda si è aggiudicata la medaglia di 
bronzo per la fornitura di servizi volti ad 
incrementare la produttività degli impianti 
fotovoltaici. In particolare, Alectris ha pre-
sentato Actis, Asset Control Telemetry Infor-

mation System, piattaforma di gestione a 
360° di asset fotovoltaici, che tra tante altre 
funzioni dedicate svolge anche quelle di un 
evoluto sistema di monitoraggio. Il sistema 
raccoglie ogni dato possibile relativo al fun-
zionamento degli impianti e di ogni loro 
componente e consente di tracciare ogni 
tipo di problematica guidando gli interventi 
o le attività necessarie per un preciso e rapi-
do controllo.

ENERGIE
RINNOVABILI

COLLABORIAMO CON IL SOLE PER GARANTIRVI ENERGIA NATURALE E PULITA
www.marchiol.com  info@marchiol.comDISTRIBUTORE UFFICIALE

BANNER 180X38.indd   1 13/05/14   14.06
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Nasce Conergy Services Italia per la ge-
stione e la manutenzione degli impianti
29/05. È nata Conergy Services Italia, che propone una gam-

ma di servizi pensati per ogni aspetto legato al post vendita 
degli impianti fotovoltaici. Dalla sede di Conergy Italia, a Vi-
cenza, vengono monitorati gli impianti, analizzato il loro stato 
e coordinati tutti gli interventi in campo, mentre dall’ufficio 
collocato in Puglia Conergy può garantire tempestività di in-
tervento, supporto logistico e vigilanza anche nel centro e sud 
Italia. La centrale di controllo Conergy è operativa 24 ore su 
24 e 365 giorni all’anno. Conergy Services Italia non solo con-
sente di prevenire guasti o cali di produzione e di intervenire 
prontamente, ma assicura anche la sostituzione di ogni singolo 
componente e una ricompensa economica dell’eventuale ridu-
zione di produzione. Nell’ambito del servizio di O&M, Conergy 
Services Italia ha dato il via al progetto “Plant Management 
and improvement” ovvero l’evoluzione degli attuali servizi di 
conduzione e manutenzione offerti da Conergy. L’evoluzione 
consiste nel coinvolgimento dell’operatore fotovoltaico che 
da installatore diventa partner Conergy a tutti gli effetti. Gli 
operatori fanno ora parte del team di analisti di Conergy Servi-
ces Italia che è composto da oltre 200 esperti dislocati in tutta 
Italia. 

Coenergia: continua il roadshow formativo 
su efficienza e risparmio energetico

29/05. A giugno 2014 Coenergia terrà diversi incontri for-
mativi sul territorio italiano per illustrare le novità di prodotto 
volte ad incrementare l’autoconsumo domestico. I corsi sono 
partiti il 21 maggio a Cesena, per poi proseguire a Perugia (22 
maggio), Milano (28 maggio), Roma (29 maggio). A giugno i 
corsi fanno tappa a Torino (10 giugno), Firenze (11 giugno), 
Cesena (12 giugno), Napoli (17 giugno) e Verona (26 giugno). 
Tra le novità, che focalizzeranno l’attenzione su fotovoltai-
co, solare termico, pompe di calore e climatizzazione, non 
mancheranno i prodotti LG, come i moduli fotovoltaici Mo-
noX Neon, e la soluzione per l’accumulo energetico Hybrid di 
Bosch. Per maggiori informazioni: http://www.coenergia.com/
eventi/formazione#1

SMA: il 18 e 25 giugno 2014 tornano 
i corsi di formazione Sunny Days

28/05. Tornano anche quest’anno i Sunny Days, le giornate di 
formazione e orientamento che SMA organizza su tutto il terri-
torio italiano. Le due giornate di Mogliano Veneto, in provincia 
di Treviso, e Roma, che si terranno rispettivamente il 18 e 25 
giugno 2014, focalizzeranno l’attenzione sul futuro del settore, 
sugli strumenti di incentivazione, quali SEU e detrazione fiscale, 
e sulla novità dei sistemi di accumulo, con un focus sul nuovo 
inverter Sunny Boy Smart Energy. Parallelamente si terranno 
workshop e sessioni di approfondimento tecnico sui temi lega-
ti agli impianti commerciali e industriali, con un focus sui SEU, 
agli impianti residenziali con sistemi di accumulo e ad impianti 
off-grid e sistemi di accumulo Per maggiori informazioni: www.
SMA-Italia.com

Danimarca 100% rinnovabile entro il 2050
29/05. La Danimarca ha definito l’ambizioso obiettivo di 

rendersi completamente autonoma dalle fonti fossili entro il 
2050. A sostegno della fattibilità della rivoluzione energetica 
l’Agenzia danese per l’energia ha pubblicato il report “Energy 
Scenarios for 2020, 2035 and 2050”, che dimostra come creare 
un sistema basato esclusivamente sulle rinnovabili sia un’im-
presa possibile. Secondo i calcoli presentati all’interno del rap-
porto, il costo complessivo della transizione, dagli investimenti 
alle infrastrutture, dall’adattamento dei mezzi di trasporto 
all’ammodernamento degli impianti elettrici e di riscaldamen-
to, si aggirerebbe intorno 159 miliardi di corone danesi, pari a 
circa 21 miliardi di euro. Per riuscire a raggiungere l’obiettivo 
è necessario che il Governo intraprenda subito investimenti 
in nuovi impianti da fonti rinnovabili, costruendo almeno un 
parco eolico offshore da 400 MW ogni anno, e potenziando il 
fotovoltaico, che dovrebbe garantire complessivamente 2000 
MW entro il 2050. Infine, è necessaria una riduzione dei con-
sumi, da attuarsi mediante interventi in efficienza energetica, 
nonché il potenziamento delle smart grids. 

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo ad altri tuoi colleghi 
Solare B2B Weekly? 

Segnalaci la loro e-mail all’indirizzo

CEI: Il 9 giugno corso su manutenzione ed 
ottimizzazione degli impianti fotovoltaici

28/05. Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha organiz-
zato per il prossimo 9 giugno a Milano il corso PV-O&M “Ma-
nutenzione ed ottimizzazione degli impianti fotovoltaici”. 
Dopo una breve introduzione saranno illustrati ai partecipanti 
gli interventi, le verifiche, gli strumenti e le possibili soluzio-
ni da adottare al fine di fornire un adeguato programma di 
ottimizzazione e di manutenzione degli impianti fotovoltaici, 
anche nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Al 
termine della giornata verrà rilasciato un attestato di parteci-
pazione CEI. Per iscrizioni: http://webstore.ceiweb.it/CORSICo-
pertina.aspx?Id=CS130225 

http://www.coenergia.com/eventi/formazione#1
http://www.coenergia.com/eventi/formazione#1
http://www.sma-italia.com
http://www.sma-italia.com
http://www.bottegaenergia.com
http://webstore.ceiweb.it/CORSICopertina.aspx?Id=CS130225
http://webstore.ceiweb.it/CORSICopertina.aspx?Id=CS130225
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JinkoSolar: nel 1°Q 2014 fatturato a +70% 
e utile netto a 9,5 milioni di renminbi

28/05. JinkoSolar ha chiuso il primo trimestre dell’anno con 
un fatturato di 2 miliardi di renminbi (323,9 milioni di dollari), 
con un incremento del 73,1% rispetto ai primi tre mesi del 2013, 
quando la società aveva registrato un fatturato di 1,134 miliardi 
di renminbi. I volumi di vendita hanno totalizzato 455 MW di 
moduli fotovoltaici, in netto aumento rispetto ai 282,4 MW del 
primo trimestre del 2013. Grazie a questi risultati, la trimestrale 
di JinkoSolar si è conclusa con un utile netto di 9,5 milioni di 
renminbi, mentre nello stesso periodo del 2013 la società aveva 
riportato una perdita di 128,7 milioni di renminbi. Per il secon-
do trimestre dell’anno, JinkoSolar stima un volume di vendita 
compreso tra 570 e 600 megawatt, mentre per l’intero anno 
fiscale 2014 il volume di forniture previsto resta compreso tra 
2,3 e 2,5 GW.

Enerqos ottiene nuovo finanziamento 
e accelera verso l’efficienza energetica

28/05. Enerqos ha ottenuto un finanziamento da parte di 
Climate Change Capital Private Equity che permetterà alla so-
cietà di accelerare l’implementazione della propria pipeline di 
progetti di efficientamento energetico. Climate Change Capital 
Private Equity (CPE) é un fondo private equity che investe in pic-
cole e medie aziende con importanti prospettive di crescita nel 
settore della green economy in Europa. Già azionista di mag-
gioranza di Enerqos, con questo ulteriore aumento di capitale, 
CPE diventa l’azionista di riferimento della società. «L’ulteriore 
finanziamento da parte di CPE» ha dichiarato Giorgio Pucci, 
presidente di Enerqos, «incrementerà la capacità di Enerqos di 
soddisfare le esigenze dei propri clienti attraverso l’implemen-
tazione di progetti di efficientamento energetico su misura. 
Proponiamo ai nostri clienti soluzioni innovative di efficienta-
mento energetico che riducono con effetto immediato i costi 
energetici senza richiedere un investimento iniziale da parte del 
cliente a fronte di una condivisione del risparmio futuro, grazie 
all’attenta selezione, progettazione, finanziamento e realizza-
zione di opere impiantistiche a forte contenuto tecnologico».

Da Santerno 138 cabine Skid Station 
per 265 MW in California

28/05. Santerno ha completato la fornitura di 138 stazioni 
plug & play da 1,5 MW, complete di inverter, trasformatori di 
media tensione e sistemi di telecontrollo, per l’impianto da 265 
MW realizzato a Calexico, in California. Iniziato nel novembre 
2012, il progetto completato da Abengoa SA è oggi il più gran-
de impianto fotovoltaico con sistema a inseguimento a singolo 
asse.

Omron premia le tre aziende italiane più 
virtuose in termini di efficienza energetica

27/05. Giovedì 19 giugno 2014 presso il Mercedes-Benz 
Center a Milano si terrà la giornata conclusiva della quarta 
edizione dell’Energy Saving Award. 

Durante l’incontro, che vedrà gli interventi di Omron, As-
soEGE e FederlegnoArredo, verranno premiate le tre aziende 
finaliste del contest che sancisce le più virtuose realtà azien-
dali in termini di efficienza energetica, evidenziando come 
l’adozione di opportune soluzioni tecnologiche possa impat-
tare positivamente sulla produzione nei vari settori applica-
tivi.

Stati uniti vicini ai 20 gW installati
27/05. Gli Stati Uniti sarebbero vicini al traguardo dei 20 GW 

installati. Secondo una recente analisi di NPD Solarbuzz, gli 
USA potrebbero raggiungere quota 20 GW già entro la fine 
del 2014. A dare una spinta significativa gli impianti su tetto 
(circa un terzo), installazioni a terra e presso aree industriali. A 
livello mondiale, gli Stati uniti andrebbero così ad affiancare 
Cina e Germania per capacità installata cumulata.
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News dal 26 al 30 maggio 2014

Da Comitato Leonardo e gSE due premi di 
laurea per tesi su rinnovabili ed efficienza
26/05. Il Gestore dei Servizi Energetici ha scelto di premiare 

due giovani laureati che abbiano sviluppato tesi su argomen-
ti rilevanti per il successo del Made in Italy nel settore del-
lo sviluppo scientifico e tecnologico delle fonti rinnovabili e 
dell’efficienza energetica, mettendo a disposizione due borse 
di studio nell’ambito dei premi di laurea promossi dal Comi-
tato Leonardo. 

Il bando ha la finalità di valorizzare ricerche di giovani stu-
diosi che possano contribuire a indicare nuove opportunità di 
sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in 
Italia, con particolare riguardo ad aspetti come l’innovazione 
tecnologica, lo sviluppo di filiere industriali per la produzione 
di energie rinnovabili e per l’efficienza, l’integrazione delle 
rinnovabili nelle reti energetiche e le applicazioni dell’effi-
cienza energetica in edilizia. Tra i criteri di valutazione per l’as-
segnazione dei due premi di laurea, del valore di 3.000 euro 
ciascuno, rientrano la qualità dell’analisi, il grado di innova-
zione e l’applicabilità dei risultati. 

Per partecipare al bando è necessario inviare il modulo di 
adesione al concorso, completo della ricerca in formato elet-
tronico e di una breve sintesi della stessa, alla segreteria ge-
nerale del Comitato Leonardo, via Liszt 21 - 00144 Roma (tel. 
0659927990 - segreteria@comitatoleonardo.it) entro e non ol-
tre il 31 Ottobre 2014. Info: http://www.comitatoleonardo.it/
it/premi-di-laurea/premi-di-laurea-comitato-leonardo e www.
gse.it

Anie: crescono le tecnologie italiane 
per le FER in Croazia, Bosnia e Slovenia

26/05. Anie Confindustria ha tenuto dal 18 al 23 maggio, 
in collaborazione con GSE-Progetto Corrente, il roadshow 
di presentazione delle tecnologie italiane per i settori del-
le energie rinnovabili e dell’efficienza energetica in Bosnia 
Erzegovina, Croazia e Slovenia, durante la fiera Energetika. 
In questi Paesi si sta consolidando infatti la domanda di tec-
nologie italiane. 

Nel 2013 le esportazioni italiane di tecnologie per le rin-
novabili in Croazia hanno mostrato un tasso di crescita su 
base annua decisamente sostenuto (+28,5%), a fronte di 
una sostanziale stabilità delle esportazioni manifatturiere 
italiane nel Paese. Anche le esportazioni in Bosnia Erzego-
vina nel 2013 hanno mostrato un tasso di crescita annuo 
a due cifre (+36,5%), così come le esportazioni in Slove-
nia, che hanno registrato un incremento del 7,4% su base 
annua. «Questa iniziativa nell’area dei Balcani si inserisce 
all’interno dell’importante rapporto di collaborazione che 
Anie ha avviato negli ultimi anni con ICE-Agenzia», ha di-
chiarato Andrea Maspero, vice presidente per l’internazio-
nalizzazione di Anie. 

«Il roadshow in Bosnia Erzegovina, Croazia e Slovenia ha 
permesso alle imprese elettrotecniche ed elettroniche ita-
liane di esplorare mercati ad alto potenziale di sviluppo, 
soprattutto nell’ambito delle infrastrutture elettriche. L’ini-
ziativa si è declinata in una forma, quella del roadshow, da 
noi molto apprezzata, in quanto ha consentito alle aziende 
italiane di presentare l’eccellenza del Made in Italy delle 
tecnologie come sistema, dando visibilità all’offerta inno-
vativa e avanzata di cui sono espressione».

Apre lo sportello Infoenergia al centro 
commerciale globo di Busnago (MB)

27/05. Dal 31 maggio al 29 giugno il centro commerciale 
Globo ospita Infoenergia, la rete di sportelli per l’Energia e 
l’Ambiente partecipata dalla provincia di Milano, la provin-
cia di Monza Brianza e circa 60 comuni delle due provincie. 
Lo sportello è attivo tutti i sabati e le domeniche dalle 10,30 
alle 18,30 con la presenza di personale qualificato, che for-
nirà materiale informativo e consulenza in tema di energie 
rinnovabili e bioedilizia, con approfonditi sugli aspetti nor-
mativi, economici e fiscali e assistenza personalizzata per la 
valutazione dei preventivi. 

Il servizio, totalmente gratuito, è promosso dai comuni di 
Ornago, Trezzano Rosa, Basiano, Masate, Trezzo sull’Adda, 
Grezzago e Mezzago. 

Nell’ambito dell’iniziativa è stato organizzato il concor-
so Green&Go, con in palio oltre 1.200 premi ecologici, più 
di 700 buoni acquisto e, ad estrazione finale, un viaggio a 
Zanzibar. 

«Siamo molto contenti di portare lo Sportello Infoenergia 
all’interno di una realtà commerciale così imponente e nu-
mericamente importante», ha spiegato l’amministratore di 
Infoenergia Giuseppe Bono. 

«Per un futuro più eco-sostenibile è indispensabile arriva-
re al grande pubblico e fornire conoscenza per accrescere 
la sensibilità e un uso consapevole e responsabile dell’ener-
gia».
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Promozione Solar-Log™ Retrofi t
È arrivato il momento di completare l‘impianto fotovoltaico con il sistema 
di monitoraggio più venduto al mondo. 

Approfi tta della promozione Retrofi t con sconti a partire dal 20%!

La nuova promozione Retrofi t ti da la possibilità di tenere sotto costante controllo il tuo investimento, 

a un prezzo imbattibile. Oltre al monitoraggio della produzione avrai la possibilità di misurare e gestire i 

consumi domestici o aziendali. Infatti, il sistema Solar-Log™ Meter ha un contatore di corrente integrato, 

a cui si possono collegare dei trasformatori amperometrici (TA) per la misurazione dei singoli carichi. 

In questo modo avrai a disposizione un sistema di gestione energetica completo e professionale. Cosa 

aspetti? La promozione è valida fi no al 31.07.2014!

Contattaci per maggiori informazioni: Tel. 0471 - 631032 • italy@solar-log.com • www.solar-log.com
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