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SeTTembre 2014
Totale: 26.176

Fotovoltaico: 2.218
Peso: 8,4%

SeTTembre 2013
Peso: 8,07%

GeN-SeT 2014
Totale: 231.797

Fotovoltaico: 19.645
Peso: 8,47%

GeN-SeT 2013
Peso: 7,54%

APPUNTAmeNTI
• SOLAr PV TrADe mIS-
SION CeNTrAL AmerICA

10-14 novembre
Panama City

• PrOeNerGy
20-22 novembre

Fiera del Levante, bari

• reNexPO AUSTrIA
27-29 novembre 2014

Salisburgo, Austria

Perché anticipare ad aprile un appuntamento che per 
tradizione si colloca nel mese di maggio?

«È molto semplice: abbiamo voluto evitare alle aziende 
inutili costi aggiuntivi visto che a maggio saremmo caduti 
nel periodo più caldo del semestre dell’Expo a Milano […]».

E il passaggio dal quartiere fieristico di Rho al con-
vention center del MiCo (Milano Congressi), in centro 
a Milano?

«Il MiCo è un modernissimo contenitore multifunzione. 
Ha al suo interno un classico padiglione fieristico, cui si ag-
giunge una vasta gamma di spazi per un grande programma 

di convegni e seminari com’è da sempre quello di Solarexpo - The Innovation Cloud. E in 
più spazi versatili per ospitare eventi aziendali organizzati indipendentemente. […] Dia-
logando molto con le aziende e studiando il loro modelli di business ci siamo accorti che 
queste caratteristiche sono una risposta puntuale a esigenze e trend che si stanno affermando 
con decisione».

Quali esigenze?
«Oggi le aziende del settore stanno sperimentando con interesse crescente strumenti di 

prossimità ai clienti finali e di “presidio” territoriale come sono ad esempio i roadshow nazio-

segue a pagina 2

INTerVISTA

UNA VerA “COmmUNITy” A DIFeSA 
DeLL’IDeNTITà DeL SOLAre
Riportiamo alcuni estratti dall’intervista a Luca Zingale, direttore scientifico 
di Solarexpo - The Innovation Cloud, pubblicata sul numero di novembre 
della rivista Solare B2B

Luca Zingale

rinnovabili, l’Italia sempre 
più vicina agli obiettivi fissati dall’Ue per il 2020

31/10. L’Italia è sempre più vicina agli obiettivi per il clima fissati dall’Unio-
ne Europea per il 2020. Lo rivela il report “Trends and projections in Eu-
rope 2014” dell’European Environment Agency (EEA), secondo cui il Paese 
dovrebbe riuscire a coprire, grazie all’energia prodotta da impianti green, 
il 17% dei consumi di energia. Tuttavia il nostro Paese procede ancora a 
rilento sul fronte della riduzione delle emissioni nocive, che lo scorso anno 
hanno raggiunto 278,3 milioni di tonnellate. Entro il 2020, le emissioni po-
trebbero arrivare a 269,8 milioni di tonnellate, non consentendo all’Italia di 
centrare gli obiettivi previsti dall’UE.

http://www.fotovoltaicoinevoluzione.it
http://www.sunedisonitalia.it/residenziale-e-commerciale/kit-solari.html
http://www.solar-frontier.eu/it/pagina-iniziale/
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Gli USA prossimi alla grid parity 
grazie al boom del FV residenziale

31/10. Entro il 2016 gli Stati Uni-
ti potrebbero centrare l’obiettivo 
grid parity grazie alla spinta del 
fotovoltaico domestico. È quanto 
riportato da una relazione della 
Deutsche Bank, secondo cui sareb-
bero già 10 gli stati americani che 
avrebbero raggiunto tale obietti-
vo. Questo traguardo potrebbe es-
sere favorito dal continuo calo dei 

costi del solare e da una più mas-
siccia erogazione di finanziamenti. 
Si tratta di un boom improvviso 
secondo il rapporto: basti pensa-
re che nel 2012, il big americano 
contava poco più di 1 GW di im-
pianti sui tetti domestici, cifra che 
potrebbe crescere con un tasso di 
installazione sei volte superiore ri-
spetto a quello attuale.

segue dalla prima pagina

WWW.SOLAreb2b.IT

nali, che arrivano anche a 10-15 tappe l’anno e che copro-
no tutta la penisola. […] Il MiCo infatti è un contenitore 
che può ospitare la tappa di un roadshow […]».

Il mondo del fotovoltaico sta cambiando sulla spinta 
di pressioni fortissime. Il format di Solarexpo è ancora 
attuale in uno scenario così dinamico e mutevole?

«Assolutamente sì. Proprio il passaggio dal solo Solarex-
po alla combinazione Solarexpo - The Innovation Cloud, 
come vera e propria “nuvola” di tecnologie innovative che 
generano sinergie fra loro, aveva l’obiettivo di anticipare i 
tempi: indirizzando cioè il settore del fotovoltaico verso il 
superamento delle barriere disciplinari tra “rinnovabilisti” 
ed “efficientisti” […] ».

Qual è oggi l’elemento identitario della proposta di 
Solarexpo - The Innovation Cloud?

«Abbiamo scelto di rafforzare ancora il focus sulle tec-
nologie elettriche: decisamente è in questo ambito che si 
sta generando il più alto tasso di innovazione. E dicendo 
tecnologie elettriche copriamo l’intero spettro che parte 
dalla generazione rinnovabile e distribuita, passa per le tec-
nologie abilitanti dello storage e delle reti attive, e arriva a 
tutte le tecnologie di uso finale efficiente […]».

Nelle ultime due edizioni, tutti gli espositori hanno 
apprezzato la qualità del pubblico, ma non la quanti-
tà...

«La qualità professionale del pubblico è uno dei punti 
di forza assoluti della nostra proposta. Siamo focalizzati su 
una profilazione continua del visitatore. E i risultati si ve-
dono. […] Per quanto riguarda le quantità: è davvero fuori 
strada fare paragoni con gli anni in cui abbiamo avuto 40 
o 50 mila visitatori, sino al record addirittura di 70mila nel 
2011. Allora l’affluenza comprendeva anche moltissimi 
curiosi delle nuove tecnologie, così come player opportu-
nisti […] e frotte di investitori italiani ed esteri, il mondo 
della finanza e delle banche…  […]». 

Nell’ultima edizione i visitatori sono stati 14 mila. 
Che obiettivo avete per il 2015?

«Di per sé confermare questa cifra – che, guardate, è una 
cifra importantissima, sia in valore assoluto, sia proprio 
perché è ormai depurata da tutti i visitatori non professio-
nali e utili – sarebbe un ottimo risultato […]».

Cosa suggerite agli espositori per massimizzare i be-
nefici della presenza all’evento?

«[…] Noi siamo impegnati al massimo per portare in 
fiera visitatori di qualità, ma lo stesso impegno devono 
averlo gli espositori. Una comunicazione aziendale efficace 
e un’attenta preparazione dell’evento sono essenziali […]».

IbC Solar ottiene la classificazione bisnode 
più alta per solvibilità finanziaria

31/10. IBC Solar si è distinta tra le 
migliori aziende in Germania alla 
premiazione del Bisnode Credit 
Certification 2014. Bisnode, provi-
der europeo d’informazioni com-
merciali e rating, offre valutazioni 
sul rischio basate sulle performan-
ce finanziarie delle singole impre-
se, valutando la loro solvibilità. La 
classificazione si fonda sulla forza 
finanziaria e le probabilità di falli-

mento delle imprese. Un risultato 
a livello 1 indica delle performan-
ce aziendali eccellenti. IBC Solar ha 
soddisfatto tutti i criteri di analisi 
ottenendo il miglior rating possibi-
le. Grazie a questo riconoscimento 
clienti e fornitori di IBC Solar posso-
no così avere la certezza di lavorare 
con un’azienda affidabile per gli 
alti standard di solvibilità finanziari 
e morali.

Oneri di sbilanciamento: 
la nuova delibera dell’Aeeg

31/10. L’Aeeg ha pubblicato la 
nuova delibera numero 522/2014/R/
eel sugli oneri di sbilanciamento per 
le rinnovabili non programmabili. 
Tra le tre opzioni che erano state 
presentate lo scorso giugno all’inter-
no del documento di consultazione 
302/2014, è stata scelta la seconda, 
seppure con alcune modifiche. Si 
tratta di un sistema che, a partire 
da gennaio 2015, prevede un’appli-
cazione di un corrispettivo unitario 
da applicare all’energia elettrica im-
messa, con franchigie differenziate 
per fonte e valorizzando l’energia 

elettrica oggetto di sbilanciamen-
to al di fuori della franchigia con le 
medesime modalità con cui vengo-
no valorizzati gli sbilanciamenti del-
le unità di produzione non abilitate. 
Rispetto alla proposta del documen-
to di consultazione la delibera ha 
rivisto al rialzo gli scaglioni di fran-
chigia delle diverse fonti: dal 42 al 
49% per l’eolico, dal 25 al 31% per il 
fotovoltaico, dall’1 al 8% per l’idro-
elettrico e dall’1 all’1,5% per le altre 
rinnovabili, in particolare per il geo-
termico. Tali soglie potranno essere 
oggetto di successiva riduzione.

SCARICA IL TESTO 
COMPLETO 

DELL’INTERVISTA 
A LUCA ZINGALE

http://www.solarebusiness.it
http://www.tecnolario.it/stazioni_di_ricarica/
http://www.solarebusiness.it/newsletter/intervista_integrale.pdf
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TUTTE LE REGOLE 
PER INSTALLARE IL FV 
SUI CONDOMINI

Abbiamo già avuto modo di segnalare all’attenzione dei 
lettori di SolareB2B Weekly alcune piccole avvisaglie 
di cambiamento che in qualche modo rappresentano 
un conforto per chi spera in una riduzione del peso 
delle fonti fossili nel mix energetico italiano a favore 
delle rinnovabili e del fotovoltaico. Quali avvisaglie? Ad 
esempio la decisione di Enel di dismettere 23 centrali 
elettriche alimentate da fonti fossili, per un totale di 
11 GW. Oppure il fatto che vengano a galla anche 
sui quotidiani nazionali le strane vicende dei prezzi 
dell’energia elettrica, come nel caso di un trafiletto 
pubblicato dal Corriere della Sera: “[…] Da tempo i minori 
consumi di energia elettrica e l’effetto delle energie 
rinnovabili hanno causato un progressivo decremento 
dei prezzi del mercato elettrico nazionale. Si è passati 
cioè da una forchetta tra 64-85 euro nel 2012 ai 45-62 
di questo scorcio del 2014. Ma quel ribasso generalizzato 
non si è riflesso se non in minima parte a livello dei 
consumatori […]”. 
Anche dall’estero arrivano di continuo notizie che 
possono essere lette come indizi di un diffuso 
cambiamento di mentalità a favore dell’energia solare. 
Dopo le prese di posizione di colossi come Google e Ikea, 
anche altri brand di fama mondiale stanno schierandosi 
apertamente per il fotovoltaico. Negli Stati Uniti ad 
esempio ha preso il via un’originale operazione dal nome 
Solar Community Initiative con cui aziende del calibro di 
3M e Cisco System intendono favorire i loro dipendenti 
che decidono di installare un impianto fotovoltaico 
offrendogli la possibilità di accedere a sconti tra il 30 e il 
35%. Interessante, vero?
Queste notizie trovano purtroppo come contraltare la 
difficile situazione del nostro mercato. Su questo numero 
diamo conto dei più recenti dati sulla potenza installata 
in Italia: a fine settembre siamo a circa  330 MW. Ancora 
troppo poco. Continuiamo a pensare che la ripartenza 
potrà essere favorita solo se si riuscirà a far sentire la 
voce del settore al grande pubblico: privati, aziende e 
pubblica amministrazione. Occorre rimettere mano alla 
leva del marketing. Intanto però vale la pena dare il 
giusto peso a questi 330 MW. Ricordiamoci infatti che 
ormai il valore del mercato del fotovoltaico non si può 
misurare solo in termini di nuova potenza installata. Il 
volume di business dell’O&M, ad esempio, cresce 
continuamente e vede coinvolto un numero 
sempre più ampio di aziende del settore, in 
particolare quelle orfane delle attività di EPC 
Contracting. Nel 2013 l’O&M pesava circa 1/6 
del giro d’affari relativo all’installazione di nuovi 
impianti. Bisogna considerare anche questo.
Da ultimo: se si calcola il rapporto tra nuova 
potenza installata e mercato di riferimento in 
termini di abitanti, nel 2013 l’Italia ha ottenuto 
risultati migliori di Usa e Cina: 24 MW ogni milione di 
abitanti contro i 15 degli Stati Uniti e gli 8 della Cina. 
Non si tratta di consolazioni a poco prezzo: i tempi sono 
duri, durissimi. Inutile negarlo. Ma “crederci” è la prima 
premessa per uscirne vivi.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @dbartesaghi

Il giusto peso a mercato 
e cambiamenti
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COSÌ CAMBIANO I KIT
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CONSIGLIO DI STATO:
NUOVE INCOGNITE SUL 
VINCOLO PAESAGGISTICO

I player del mercato stanno progressivamente 
modificando l’offerta di pacchetti all in one per 
adattarli alle nuove esigenze degli installatori: non 
solo moduli e inverter, ma anche storage, sistemi di 
monitoraggio, tecnologie per l’efficienza energetica 
e soprattutto servizi (ad esempio finanziamento e 
assicurazione).

 

UNA GRANDE REALTÀ 
SI PRENDE CURA ANCHE DELLE COSE PIÙ PICCOLE

RICAVI CERTI CON COSTI CERTI

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

LEGGI L’INSERTO DEDICATO 
AD ENERRAY A PAG.33

ATTUALITà PAG. 14

ITALIA: ECCO I VERI DATI 
SUI PRIMI NOVE MESI

Le più recenti informazioni sulla nuova 
potenza installata nel Paese da gennaio a fine 
settembre hanno corretto alcuni errori riportati 
in precedenza: il segmento residenziale tiene, e 
incrementa il proprio peso in termini percentuali. 
Le regioni più dinamiche sono Lombardia, Veneto 
ed Emilia Romagna. Crolla la Puglia.

UNA VERA “COMMUNITy” A DIFESA 
DELL’IDENTITà DEL SOLARE
Intervista a Luca Zingale, direttore scientifico 
di Solarexpo - The Innovation Cloud

SU QUESTO NUMERO 
LA SEZIONE

A PAG.34

UNA GRANDE REALTÀ 
SI PRENDE CURA ANCHE DELLE COSE PIÙ PICCOLE

RICAVI CERTI CON COSTI CERTI

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

LEGGI L’INSERTO DEDICATO 
AD ENERRAY A PAG.33

ATTUALITà PAG. 17

FV, UNA FOTOGRAFIA DEL 
MERCATO GLOBALE

Il solare copre solo lo 0,87% della domanda di 
energia nel mondo e nonostante la spinta di Cina 
e USA registrata nel 2013 relativa alle nuove 
installazioni, la penetrazione del fotovoltaico sui 
consumi è più alta nei Paesi europei. Lo riporta 
l’ultimo rapporto“Trend in Photovoltaic Applications” 
dell’IEA.

Sistemi efficienti di utenza: al via 
la consultazione delle regole applicative

30/10. Il GSE, sulla base delle indicazioni fornite dall’Ae-
eg, ha posto in consultazione le “regole applicative per la 
presentazione della richiesta e il conseguimento della qua-
lifica SEU e SEESEU per i sistemi entrati in esercizio entro il 
31/12/2014”. 

Le Regole applicative, redatte dal GSE ai sensi di quanto 
disposto con delibera dell’Autorità per l’energia elettrica 
il gas e il sistema idrico 578/2013/R/eel e s.m.i. per la re-
golazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, 
distribuzione, dispacciamento e vendita in caso di sistemi 
semplici di produzione e consumo, descrivono le modali-
tà di richiesta, il procedimento di valutazione e la comu-
nicazione degli esiti della qualifica SEU o SEESEU (A-B-C) 
esclusivamente per i sistemi entrati in esercizio entro il 31 
dicembre 2014. Tutti i soggetti interessati possono inviare 
le loro osservazioni e le loro proposte entro il 25 novembre 
2014 alla casella di posta elettronica consultazioneSEU@
gse.it 

“Greening the Islands”, a Pantelleria 
evento sulle soluzioni green per le isole
30/10. Si è tenuto lo scorso 30 ottobre, a Pantelleria, 

l’evento “Greening the Islands”, conferenza che ha messo 
in evidenza tutte le soluzioni sostenibili e integrate a di-
sposizione per aumentare l’approvvigionamento di acqua 
potabile ed energia sulle isole, con la massima attenzione 
all’efficienza energetica. Convert Italia Spa è stata sponsor 
dell’evento e ha presentato il progetto di un impianto ibri-
do per l’isola (fotovoltaico e diesel). La parte fotovoltaica 
sarà divisa tra 1 MW a terra, progettata con l’inseguitore 
monoassiale Convert TRJ, e 1 MW su copertura.

Da Solon il contratto per l’attività 
di O&m basato sui kWh prodotti

30/10. Solon, in collaborazione con lo studio legale 
Watson, Farley & Williams, ha definito una nuova formula 
contrattuale per il servizio di O&M, che risponde alle esi-
genze di risparmio dei proprietari di grandi impianti foto-
voltaici, in difficoltà a causa dell’introduzione di leggi con 
valore retroattivo che hanno messo in discussione i piani di 
rientro degli investimenti effettuati. 

«Questo contratto prevede che il cliente finale corrispon-
da all’operatore O&M un compenso proporzionale all’ener-
gia effettivamente prodotta dall’impianto fotovoltaico» 
spiega Eugenio Tranchino, head of Italy dello studio legale 
Watson, Farley & Williams. «Nello specifico, il compenso 
è definito in centesimi di euro per ogni chilowattora pro-
dotto, allineando, di fatto, le esigenze dell’operatore agli 
interessi del committente». «I vantaggi sono molteplici» 
aggiunge Mirko Giro, direttore dell’International Business 
Unit Service di Solon S.p.A. «In primis questo contratto si 
basa sui chilowattora prodotti, che rappresentano un dato 
di base chiaro ed oggettivo. 

Utile non solo per definire l’importo dovuto alla società 
fornitrice dei servizi, ma anche funzionale a semplificare le 
relazioni fra i vari soggetti coinvolti nella gestione dell’as-
set. Per il cliente ne consegue il grande vantaggio che le 
spese sostenute per l’attività di O&M sono direttamente 
proporzionali alla produzione del suo impianto. Ottima al-
ternativa ad una quota fissa prestabilita, in questo delicato 
momento di contrazione dei ricavi».

http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-nov2014-hd
http://www.solarit.it
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Hanwha Q Cells: in malesia nuovo 
stabilimento produttivo di moduli

29/10. Hanwha Q Cells realizzerà uno stabilimento per la 
produzione di moduli presso la propria sede di Cyberjaya, in 
Malesia. La fabbrica avrà una capacità produttiva di 800 MW. 
Già lo scorso agosto la società aveva annunciato l’intenzione 
di portare la propria capacità produttiva ad oltre 1,5 GW annui 
con la costruzione di nuove linee. La realizzazione della fab-
brica di Cyberjaya avrà inizio nei primi mesi del 2015. Le nuove 
linee di produzione verranno testate nel terzo trimestre del 
2015 e verranno utilizzate a partire dal 2016.

GSe: online le tabelle per calcolare 
la rimodulazione degli incentivi

29/10. A pochi giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale del decreto del ministero dello Sviluppo Economico, 
avvenuta venerdì 24 ottobre 2014, recante le percentuali di 
rimodulazione degli incentivi spettanti agli impianti fotovol-
taici di potenza nominale superiore a 200 kW, il GSE ha pub-
blicato sul proprio sito una serie di tabelle che riportano le 
percentuali di rimodulazione degli incentivi. Il decreto “spal-
ma incentivi” prevede che a partire dal 1° gennaio 2015 gli 
incentivi per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 
200 kW che aderiscono all’opzione di spalmatura delle tariffe 
siano rimodulati secondo fattori di calcolo che il Gestore dei 
Servizi Energetici ha voluto pubblicare per evitare eventuali 
disagi da parte dei proprietari delle installazioni solari.

SolarWorld: vendite a +50% 
nel 3Q 2014 (risultati preliminari)

29/10. SolarWorld ha chiuso il terzo trimestre del 2014 con 
ottimi risultati di vendita. Lo ha annunciato l’azienda illustran-
do i risultati preliminari da cui emergono volumi di vendita di 
moduli e kit pari a 270 MW, in crescita del 50% rispetto allo 
stesso periodo del 2013 e del 40 rispetto al secondo trimestre 
del 2014. Complessivamente dall’inizio dell’anno il gruppo ha 
totalizzato 602 MW, con una crescita del 54% rispetto ai primi 
nove mesi del 2013. 

Cresce anche il fatturato che nel 3Q 2014 arriva a 181 milioni 
di euro (+26% rispetto al 3Q 2013). Le vendite si sono concen-
trate soprattutto negli Stati Uniti, che hanno coperto il 42% 
delle vendite totali di SolarWorld nel terzo trimestre (nello stes-
so periodo del 2013 la quota del mercato USA era del 22%). 
L’azienda ha incrementato le vendite anche in Germania.

Termoelettrico in difficoltà: 
eni ed enel si rivolgono al Governo

29/10. Lo scorso 27 ottobre, i principali player del com-
parto termoelettrico tra cui Assoelettrica, Federutility, Enel, 
Eon, Edison, Eni Power, Sorgenia, Tirreno Power, Energia 
Concorrente, A2A, insieme alle organizzazioni sindacali na-
zionali di categoria e confederali, hanno preso parte a un 
incontro presso il ministero dello Sviluppo Economico per 
mettere in evidenza le difficoltà del settore. 

Dopo un’ampia panoramica, è stato deciso che tra circa 
un mese il ministero presenterà un’analisi approfondita dei 
principali problemi, in modo tale da poter cominciare ad 
abbozzare una strategia di uscita dalla crisi. 

Solo pochi giorni fa il gruppo Enel aveva annunciato la 
dismissione di circa 23 centrali termoelettriche per una po-
tenza complessiva di 11 GW perché ritenute “obsolete”.

ragusa, produttività a + 11% 
per la centrale con inverter Omron

29/10. Dopo cinque anni di esercizio la centrale fotovoltai-
ca San Gabriele situata nella contrada Cinquevie di Ragusa, 
allacciata alla rete nel 2009 ed entrata a regime nell’aprile 
2010, mantiene una produttività superiore rispetto alle sti-
me iniziali, ripagando i costi annuali di gestione e manuten-
zione. 

La produttività dell’impianto, costituito da 2 MW di mo-
duli fissi e altri 2 MW di moduli ad inseguitore, in fase di 
progetto era infatti stata stimata in 7,3 milioni di kWh. Nei 
primi cinque anni di esercizio tuttavia, attraverso il monito-
raggio continuo, è stato riscontrato che la produttività si è 
mantenuta costantemente al di sopra delle previsioni iniziali 
di una percentuale compresa tra il 7 e l’11%. 

Queste performance si devono sia alla professionalità nel 
settore industriale della Tecnoproget Engineering, che ha 
progettato la centrale e segue le attività di O&M, sia all’uti-
lizzo degli inverter KP100L di Omron che, grazie al circuito 
ZCC, prevengono dal PID, cioè dal degrado dovuto all’espo-
sizione del sistema a un potenziale negativo. 

Omron ha inoltre fornito la tecnologia che supporta la 
rete di PLC che gestisce le 226 strutture a inseguitore e il 
sistema di monitoraggio, che offre la disponibilità in tem-
po reale tutte le informazioni sulla potenza dell’impianto e 
l’energia generata.

reC aumenta i volumi di vendita nel 3Q 
2014 e si rafforza nel mercato USA

28/09. Nel terzo trimestre del 2014 REC ha ottenuto un fattu-
rato di 149 milioni di dollari, in calo rispetto ai 175,8 milioni del 
secondo trimestre. 

I volumi di vendita di moduli sono diminuiti del 17% rispetto 
al 2Q 2014, ma hanno registrato un balzo del 40% sul 3Q 2013. 
Il 53% dei moduli venduti sono stati collocati in Europa, soprat-
tutto Germania e UK. 

In forte calo, invece, i ricavi dal mercato giapponese. Nei mesi 
scorsi REC ha rafforzato anche la presenza negli Stati Uniti gra-
zie ad accordi di vendita (ad esempio con Solarcity) per un tota-
le di 685 MW da consegnare fra il 3Q 2014 e 1Q 2016. Nel terzo 
trimestre dell’anno la produzione di moduli è stata pari a 248 
MW, in crescita del 7,1% rispetto al trimestre precedente.
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enerray realizza impianto 
in grid parity in emilia romagna

27/10. Enerray ha realizzato a Correggio, in provincia di Reg-
gio Emilia, il suo primo impianto fotovoltaico in grid parity. 

Si tratta di una copertura fotovoltaica da 174,72 kWp per lo 
stabilimento industriale della MA.BO., azienda che opera nella 
produzione di minuteria meccanica di precisione. 

L’impianto conta 672 pannelli, installati su una superficie di 
circa 3.000 metri quadrati, e si stima potrà produrre annual-
mente circa 99.896 kWh. L’azienda autoconsumerà quasi il 
100% dell’energia prodotta dall’impianto solare.

Solaredge: al via il roadshow 
formativo in 9 città italiane

28/10. SolarEdge ha organizzato una serie di incontri for-
mativi che faranno tappa in nove città italiane. I corsi, gratui-
ti, intendono illustrare le soluzioni SolarEdge e in particolare 
fornire informazioni su come limitare le perdite di potenza 
di un impianto fotovoltaico, ridurre i costi di manutenzio-
ne, progettare in modo ottimale l’impianto riducendo i costi 
relativi alla componentistica accessoria (cavi solari, fusibili, 
quadri di campo) e limitare i rischi operativi durante l’instal-
lazione e la manutenzione dell’impianto. 

Tra i prodotti verrà dato ampio spazio agli ottimizzatori di 
potenza installati a bordo dei moduli, agli inverter proget-
tati appositamente per dialogare con gli ottimizzatori e al 
portale di monitoraggio a livello di modulo, un programma 
online accessibile da qualsiasi computer e dispositivi portatili. 
Verranno fornite inoltre spiegazioni relative all’installazione 
e ai sistemi di comunicazione disponibili e dimostrazioni del-
la funzionalità del portale di monitoraggio. 

Gli incontri faranno tappa a Bari (11 novembre), Roma (13 
novembre), Porto San Giorgio (18 novembre), Modena (19 
novembre), Torino (25 novembre), Milano (26 novembre), 
Catania (2 dicembre), Napoli (4 dicembre) e Padova (10 di-
cembre). Per maggiori informazioni: http://www1.solaredge.
com/it/training#Italiano

Il 12 novembre a roma la presentazione 
del xII rapporto “Gli italiani e il solare”
27/10. Verrà presentato il prossimo 12 novembre il dodicesi-

mo rapporto “Gli italiani e il solare”, che quest’anno propone 
un focus sul tema “Accumulo di energia e riciclo dei componen-
ti di sistema”. 

Lo studio verrà illustrato durante l’incontro “Energie rinnova-
bili e smart grids: un’opportunità per l’Italia”, organizzato dal-
la Fondazione UniVerde e IPR Marketing presso la Camera dei 
deputati Palazzo Marini nella sala delle Colonne in via Poli 19 a 
Roma, alle ore 10:00. Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della 
Fondazione UniVerde, aprirà i lavori dell’incontro, mentre i dati 
verranno presentati da Antonio Noto, direttore IPR Marketing. 
Sono previsti, tra gli altri, anche interventi di Gian Luca Galletti, 
ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
e di Luigi Nicolais, presidente del CNR. Durante il convegno sa-
ranno proposte anche best practice di green economy. La parte-
cipazione all’evento è gratuita previa registrazione all’indirizzo: 
info@fondazioneuniverde.it
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SmA: a novembre e dicembre tornano i 
corsi di formazione Sunny Days

28/10. SMA ha organizzato tre nuove date del tour for-
mativo Sunny Days per i mesi di novembre e dicembre. I 
corsi faranno tappa a Bari, Napoli e Firenze, rispettivamente 
nei giorni 25 e 27 novembre e 4 dicembre. Gli incontri ver-
teranno su SEU, detrazione fiscale e soprattutto accumulo. 
Inoltre, ampio spazio verrà dato al Sunny Boy Smart Energy, 
inverter fotovoltaico di SMA che integra un sistema di ac-
cumulo energetico. Per maggiori informazioni: http://www.
sma-italia.com/home/sunnydays-eventi-sul-fotovoltaico-
sma-accumulo-integrato.html

Da Abb l’interruttore intelligente 
per la gestione dei consumi

28/10. Emax 2 Ekip Power Controller è l’innovativo siste-
ma per la gestione dei carichi proposto da ABB, in grado di 
ottimizzare il consumo energetico degli edifici commerciali 
e industriali. 

Si tratta di un interruttore aperto di bassa tensione intel-
ligente che, per gestire la potenza assorbita, disconnette le 
apparecchiature non prioritarie e le ripristina non appena 
vengono raggiunti livelli energetici ammissibili. La gestio-
ne intelligente si basa su un software che utilizza algoritmi 
predittivi brevettati capaci di decidere quando è opportu-
no disconnettere i carichi, garantendo la funzionalità ge-
nerale dell’impianto o la produttività dell’apparecchiatura 
collegata. 

Il sistema, sviluppato da ABB Sace di Bergamo, e applica-
to all’interno della sua nuova sede, ha ottenuto il riconosci-
mento da parte del sistema internazionale di certificazione 
della sostenibilità degli edifici Leed. «Gli edifici possono 
trarre vantaggio dalla riduzione intelligente dei carichi, so-
prattutto durante le ore di picco, quando la domanda di 
energia può comportare oneri eccessivi o addirittura black-
out», ha spiegato Giampiero Frisio, responsabile della BU 
Breakers & Switches di ABB. «Abbiamo sviluppato uno 
strumento che consente di stabilire il risparmio che que-
sta tecnologia può offrire: Emax 2 Ekip Power Controller 
calculator. Sostituendo gli attuali interruttori tradizionali 
con Emax 2 si potrebbero raggiungere risparmi annui pari 
a 5,8 milioni di megawattora (MWh). Tale valore equivale 
al consumo elettrico di 1,4 milioni di abitazioni europee 
all’anno».



ABB offre la più completa gamma di prodotti, sistemi e soluzioni per la generazione, 
trasmissione e distribuzione di energia solare - in sistemi fotovoltaici connessi alla rete 
e in sistemi ibridi - operando lungo l’intera catena del valore del fotovoltaico.
L’offerta comprende un ampio portfolio di inverter per grandi e piccoli impianti, a uso 
commerciale o residenziale, industriale o utility.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.abb.it/solarinverters
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