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INTERVISTA

È ormai di un anno fa la notizia dell’acquisi-
zione di Power-One da parte di ABB […]. 

A che punto è il processo di integrazione? 
«In primo luogo ci terrei a sottolineare come 

il modo con cui questa trasformazione si sta 
attuando sia quasi prodigioso. Basti pensare 
che un colosso da 150.000 dipendenti sta inte-
grando un’azienda composta da 4.000 persone 
e l’operazione si sta svolgendo in modo sereno. 
[…]». 

Qual è stato il cambiamento più rilevante 
derivato da quest’operazione? 

«Paradossalmente credo che la cosa più im-
portante per quanto concerne il mercato italiano sia stata la continuità. […] 
Il punto fondamentale per il primo anno era infatti garantire che la nostra 
presenza sul mercato italiano non subisse variazioni di segno negativo e così 
sta succedendo». 

Power-One però non manterrà il proprio brand. Quali sono i motivi di 

UNITI PER CRESCERE
Riportiamo alcuni estratti dall’intervista a Paolo Casini, Vice Pre-
sident Marketing Power Conversion Product Group Solar di ABB, 
pubblicata sul numero di maggio della rivista Solare B2B

Paolo Casini, Vice President 
Marketing Power Conver-
sion Product Group Solar 

di ABB

Hall E5, Booth 150

News dal 28 aprile al 2 maggio 2014

02/05. È ancora di Yingli la leadership mondiale per moduli venduti 
nel 2013. Secondo un’indagine di IHS Technology, il gruppo cinese ha 
totalizzato forniture per 3,25 GW. In seconda posizione si piazza Trina 
Solar e in terza Canadian Solar. La prima azienda non cinese è la giap-
ponese Sharp, al quarto posto. Al quinto si trova JinkoSolar. Comples-
sivamente, la Cina colloca sette aziende nella top 10 dei produttori di 
moduli dello scorso anno, ma la sua quota di mercato resta stabile al 
58% mentre è cresciuta notevolmente la market share del Giappone, 
passata dal 12% al 15%. Nel 2013 si è verificato anche un importante 
fenomeno di concentrazione: mentre il mercato mondiale è cresciuto 
del 24% (sino a 38,7 GW), i primi 15 produttori di moduli fotovoltaici 
hanno aumentato le loro vendite in media del 43% e sono arrivati a co-
prire il 59% del mercato globale (era del 51% nel 2013). L’azienda che 
ha registrato il maggiore tasso di crescita rispetto all’anno precedente 
è stata la cinese ReneSola che ha praticamente triplicato le vendite.

Vendite di moduli: Yingli leader nel 2013; 
cresce la market share dei produttori giapponesi
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tale scelta? 
«È stata una decisione a lungo meditata e 

ponderata […]. Se guardiamo alla presenza di 
Power-One nei mercati dove l’esperienza del 
fotovoltaico è giunta a una maturità piena, 
come quello italiano o tedesco, possiamo no-
tare come il brand sia decisamente affermato. 
Diverso è però il discorso se si prendono in esa-
me altri mercati, come quelli asiatici, americani 
o dell’est Europa. In tali contesti presentarsi con 
un brand conosciuto come ABB rappresenta 
un biglietto da visita di maggior efficacia». 

E i vostri clienti come hanno vissuto tale 
cambiamento? 

«Inizialmente con molte domande. Non tan-
to per il cambio di brand quanto per l’acquisi-
zione in sé». 

Che cosa temevano di più? 
«Che ci fosse un cambiamento sostanziale 

nel nostro modo di lavorare. Le domande più 
frequenti riguardavano un loro possibile ripo-
sizionamento nella nostra strategia di business, 
un cambio delle condizioni contrattuali, la pau-
ra di passare in secondo piano rispetto ad altre 
aziende che collaborano con ABB. […] Ciò 
non è avvenuto né avverrà in futuro. La nostra 
realtà considera i distributori più partner che 
clienti e la strategia di business adottata è quella 
di mantenere uno stretto contatto fra loro e i 
decision maker dell’azienda». […]

E per quanto riguarda l’Italia quali sono le 
strategie di ABB nel FV? 

«[…] Malgrado la fortissima contrazione che 
ha subito, il mercato italiano del fotovoltaico 
mantiene una rilevanza mondiale […]. È per 
questo motivo che l’impegno di ABB nel presi-
diare questa piazza sarà sempre costante. […]». 

Su quali soluzioni vi state orientando in 
termini di offerta al cliente finale? 

«Per favorire l’autoconsumo abbiamo in-
dividuato un paio di filoni. Il primo riguarda 
lo sviluppo di soluzioni di storage sempre più 
efficaci e meno costose. […] Infine gioca un 
ruolo la domotica, tecnologia che rientra nel 
portafoglio di ABB e che è sempre più acces-
sibile[…]».. 

Sono in arrivo nuovi prodotti da parte di 
ABB per il mercato italiano? 

«Innanzitutto ci sarà la commercializzazione 
del prodotto che Power- One presentò l’anno 
scorso in occasione di SolarExpo. Si chiama Re-
act, ed è un inverter fotovoltaico con sistema di 
accumulo integrato progettato per il segmento 
residenziale […]».

La redazione

02/05. Secondo quanto riportato 
dall’agenzia Reuters, che cita un comuni-
cato del ministero del Commercio cinese, 
la Cina avrebbe introdotto dazi antidum-
ping e antisussidi sul polisilicio importato 
dall’Unione Europea. I dazi del 42% sa-
rebbero entrati in vigore dal 1° maggio e 
dovrebbero avere validità per due anni, 
fino al 30 aprile 2016. Tali misure dovreb-

bero essere applicate ad aziende tede-
sche, italiane e spagnole, tra cui figurano 
Schmid Group, Joint Solar Silicon, Memc 
Electronic Material Spa e Siliken Spain. 
Già nel gennaio di quest’anno il ministe-
ro del Commercio cinese aveva introdot-
to dazi antidumping e antisussidi sulle 
importazioni di polisilicio da Stati Uniti e 
Corea.

Cina: dazi antidumping del 42% 
sulle importazioni di polisilicio dall’UE

FOTOVOLTAICO IN EVOLUZIONE
Insieme si può.

VILLA QUARANTA PARK HOTEL  
Verona, 13 MAGGIO 2014

in collaborazione con:

Soluzioni e azioni per trasformare  
l‘energia solare in nuove opportunità di vendita!

"Alcuni si adattano alla realtà. 
Altri la creano."

"Alcuni si adattano alla realtà. 
Altri la creano."

#AskFronius

Visita WWW.FOTOVOLTAICOINEVOLUZIONE.IT
per registrarti gratuitamente all’evento

 Nuovi strumenti di vendita Soluzioni per l accumulo Ottenere i finanziamenti

‘

INSERISCI 
NOME E MAIL

COMPLETA
LA REGISTRAZIONE

CONTROLLA
LA TUA MAIL

Visit our website for free white papers and our new video.alectris.com

Are your solar PV plants meeting your expectations?

   If you think you should be getting more from your solar investment, 
 contact the Alectris team for a complimentary review of your PV plant performance.

   Exceeding expectations is not just talk. Ask us about our results.
   Call us at +39-3428835856 or mail to: emanuele.tacchino@alectris.com

http://www.fotovoltaicoinevoluzione.it
http://www.alectris.com
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02/05. Il più grande parco solare al mondo è il Topaz Solar 
Farm, si trova negli Stati Uniti e attualmente ha una capacità di 
300 MW, che verrà portata a 550 MW nel 2015. Al termine dei 
lavori sarà costituito da 9 milioni di moduli solari First Solar con 
tecnologia CdTe. Per la sua realizzazione sono previsti investi-
menti per un totale di 2 miliardi di dollari. Lo rivela una ricerca 
di Solarplaza che ha stilato una graduatoria dei 30 parchi solari 
più grandi al mondo, in attività o in costruzione. Considerando 
solo la classifica dei top 10, gli Stati Uniti occupano i primi tre 
posti e la settima posizione. Le restanti sei posizioni sono equa-
mente divise tra Cina, Germania e India. L’Italia è presente con 
il solo parco fotovoltaico di Montalto di Castro, con potenza di 
84,2 MW, completato a fine 2010.

gli Stati Uniti dominano la classifica 
dei più grandi parchi solari al mondo

01/05. Anche per il 2014, SMA terrà i Sunny Days, corsi ide-
ati per garantire ai professionisti del settore formazione e 
aggiornamento sul mercato fotovoltaico nazionale. Il tour 
di quest’anno, che farà tappa in alcune delle principali città 
italiane, si pone l’obiettivo non solo di incontrare da vicino 
installatori e progettisti, ma anche di presentare in antepri-
ma il Sunny Boy Smart Energy, la novità SMA che coniuga un 
inverter fotovoltaico con un sistema di accumulo energetico, il 
tutto in un’unica soluzione. 

I Sunny Days 2014, organizzati in collaborazione con alcuni 
dei più importanti partner di SMA, partiranno il 28 maggio 
2014 da Padova, per poi giungere a Treviso (18 giugno), Roma 
(25 giugno), Bologna (18 settembre) e Catania (data ancora da 
definire). La partecipazione ad ogni incontro è gratuita. Nella 
sezione dedicata ai Sunny Days, sul sito di SMA Italia, è possi-
bile effettuare online la procedura di iscrizione, scegliendo l’ 
evento più vicino alla propria città.

SmA: il 28 maggio 2014 tornano 
i corsi di formazione Sunny Days

02/05. Il gruppo tessile Limonta Spa ha installato sui tetti dei 
propri stabilimenti un totale di 1.884 kWp di pannelli fotovol-
taici Innotech Solar distribuiti in quattro impianti, dei quali i 
primi due completati nel 2013 e gli altri due, realizzati rispet-
tivamente sulle coperture della sede di Costa Masnaga (LC) e 
dello stabilimento di Cologno al Serio (BG), entrati in esercizio 
lo scorso marzo. Gli impianti sono stati progettati in modo tale 
che la maggior parte dell’energia solare prodotta venga con-
sumata direttamente dalle linee produttive degli stabilimenti, 
per un autoconsumo dell’80% circa dell’energia totale gene-
rata. Si stima che grazie a questi interventi l’azienda potrà ri-
sparmiare oltre 250.000 euro all’anno sulla bolletta elettrica.

Da Innotech Solar 2 mW per impianto 
industriale in autoconsumo

01/05. Dal 29 aprile 2014 le imprese che operano nelle re-
gioni Convergenza, ovvero Campania, Puglia, Sicilia e Calabria, 
potranno commissionare interventi per la riduzione dei consu-
mi energetici grazie al bando da 100 milioni di euro messo a 
disposizione. Gli interventi finanziabili devono essere compresi 
tra i 30mila euro e i tre milioni di euro e devono puntare alla ri-
duzione del consumo di energia primaria che l’azienda impiega 
per la propria attività. Sono ammissibili gli interventi che pre-
vedono opere murarie per gli edifici, l’acquisto e l’installazione 
di beni strumentali necessari per il risparmio energetico o per il 
monitoraggio dei consumi durante il processo produttivo e le 
consulenze necessarie per predisporre gli interventi. Per mag-
giori informazioni: https://agevolazionidgiai.invitalia.it

Bando efficienza energetica per le regioni 
Convergenza: al via le domande

APPUNTAmENTI
• COmPETITIVE SOLAR SOLUTION WEST AFRICA, 6-7 maggio 
2014 - Dakar, Senegal

• SOLARExPO-THE INNOVATION CLOUD, 7-9 maggio 2014
Fiera milano (mI)

• mESE DELLA SOSTENIBILITà, “IL LIBRETTO DI RISPARmIO 
ENERgETICO DELLE ABITAZIONI”, 8 maggio 2014 - Cantù (CO)

02/05. Tigo Energy ha siglato un accordo con Solar Juice, che 
distribuirà gli ottimizzatori di potenza in molte aree dell’Asia-
Pacifico, in particolare in Australia e Nuova Zelanda. Nell’ac-
cordo di distribuzione rientrano anche i moduli intelligenti, 
ossia tutti quei pannelli fotovoltaici che presentano a bordo le 
soluzioni Tigo Energy.

Solar Juice distribuirà gli ottimizzatori 
Tigo Energy nell’area Asia-Pacifico

Alfavolt distributore del sistema 
di storage guerrilla della ASD

01/05. Alfavolt fornirà per il mercato italiano il sistema di 
storage Guerilla prodotto dalla tedesca Automatic Storage De-
vice (ASD). «In ASD abbiamo trovato un partner competente 
che, con il sistema di accumulo Guerilla, fornisce esattamente 
ciò che ci serve per il mercato italiano», spiega Dominik Kem-
merer, direttore commerciale di Alfavolt. «Vogliamo dare ai 
nostri clienti la possibilità di autoprodurre e autoconsumare la 
propria corrente elettrica. Ciò fa particolarmente bene all’am-
biente e rende molto più indipendenti: dai costi dell’energia, 
dai produttori di energia e dalle reti». Il sistema di storage ASD 
Guerilla verrà presentato dal 7 al 9 maggio alla fiera Solarexpo 
a Milano, presso lo stand della Alfavolt.

http://www.tecnolario.it/prodotti/e-mobility.html
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Boom fotovoltaico in Africa e medio 
Oriente: dal 2017 stimati 4 gW annui

30/04. Nei prossimi anni Medio Oriente e Nord Africa po-
trebbero assistere a un vero e proprio boom di installazioni 
fotovoltaiche. A partire dal 2017, le due macroregioni potreb-
bero infatti registrare una capacità annua di 4 GW. È quanto 
emerge dal report “Emerging PV Markets: Middle East and 
Africa” di NPD Solarbuzz. 

La maggior parte degli impianti riguarderebbe installazio-
ni a terra, soprattutto in aree desertiche, seguite da installa-
zioni su tetti commerciali e poi dal fotovoltaico residenziale. 
Molto limitata, invece, la percentuale degli impianti off-grid. 
I grandi impianti, secondo il report, sarebbero commissionati 
per limitare il consumo di fonti fossili, e coprire quindi il fabbi-
sogno elettrico senza toccare l’esportazioni di oro nero e gas 
metano. Questo per quanto riguarda il Medio Oriente e quin-
di Paesi tra cui Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e 
Giordania. In Africa invece, le nuove installazioni dovrebbero 
essere destinate a coprire i consumi locali ed evitare i black 
out, estremamente frequenti in molte zone.

Klimaenergy e Klimamobility 
appuntamenti biennali dal 2015

30/04. Klimaenergy, fiera internazionale per l’applicazione 
innovativa delle energie rinnovabili, e Klimamobility, salone 
per la mobilità sostenibile, diventeranno biennali a partire 
dall’edizione 2015. 

Si tratta di una scelta strategica di Fiera Bolzano per rispon-
dere alle rinnovate esigenze del mercato energetico che si af-
fianca a quella di specializzare ulteriormente l’offerta esposi-
tiva della manifestazione e di prestare un occhio di riguardo 
alle aziende estere con una presenza del 35% sulle 150 attese. 
Questo nuovo percorso prevede la programmazione biennale 
di Klimaenergy e Klimamobility negli anni dispari mentre ne-
gli anni pari a partire dal 2016 è prevista l’organizzazione an-
nuale del Congresso internazionale di primo livello focalizzato 
sulle più attuali tematiche energetiche. 

A cadenza annuale, con la sola pausa prevista per l’edizione 
2014, anche il Klimaenergy Award. «Rendere biennale la fiera 
sincronizza la fiera stessa con le necessità del ciclo dell’innova-
zione di settore», spiega Stefano Dal Savio, area manager del 
cluster Energia & Ambiente del TIS innovation park, partner di 
Klimaenergy. 

«Infatti, in un settore ad alto contenuto tecnologico e con 
un grado di complessità crescente, il tempo necessario per 
trasformare le nuove idee e validarle in prodotti e servizi sul 
mercato risulta spesso maggiore di un anno. Questa soluzione 
consentirà alle aziende di presentare e di comunicare al meglio 
le proprie novità tecnologiche». Reinhold Marsoner, direttore 
di Fiera Bolzano, conclude: «Fortemente convinti e impegnati 
nella costruzione di una cultura energetica alternativa a quella 
del petrolio, continuiamo a credere nelle nostre manifestazio-
ni ‘Klima’ e a proporre fiere che rispondano esattamente alle 
esigenze del mercato».

ANNUNCI DI LAVORO
Tecno-Lario SpA
Venditori - Agenti

Tecno-Lario SpA, azienda storica attiva dal 2002 nel set-
tore del solare fotovoltaico, è oggi un punto di riferi-
mento 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 terri-
torio nazionale.
Viene offerto: piano provvigionale, percorsi formativi, 
corsi di aggiornamento, affiancamento continuo.
Viene richiesto: esperienza di vendita in ambito B2B 
orientata ai settori fotovoltaico, elettrico e termoidrau-
lico. Chi interessato è pregato di inviare il proprio cur-
riculum all’indirizzo mail job@tecnolario.it indicando in 
oggetto “Venditori-Agenti” e la zona di interesse, auto-
rizzando il trattamento dei dati personali ai sensi della 
legge in vigore. Sarà direttamente l’azienda a prendere 
eventuali contatti per un colloquio.

30/04. Nel 2014 il Regno Unito punta a confermarsi il più 
grande mercato fotovoltaico europeo. A riportarlo è l’ana-
lisi “UK Deal Tracker report” di NPD Solarbuzz, secondo cui 
l’obiettivo del Paese per l’anno in corso sarebbe quello di toc-
care quota 2,87 GW, grazie a un nuovo parco installato di 1,72 
GW. Entro la fine di aprile 2014, sono stati completati più di 
325 centrali fotovoltaici dal megawatt in su. Secondo il report, 
oltre 60 di questi siti hanno una capacità superiore a 10 MW. 
Inoltre, sarebbero in fase di progettazione altri 444 grandi 
parchi fotovoltaici a terra, di cui 124 già approvati. La maggior 
parte di queste centrali dovrebbe entrare in esercizio entro 
aprile 2015, data in cui gli incentivi saranno ridotti.

UK: primo mercato FV europeo 
nel 2014 secondo NPD Solarbuzz

Sfoglia 
il numero 
di maggio 

di SolareB2B

http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-mag2014-hd
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-mag2014-hd
http://www.lg-solar.com/it/
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TerniEnergia e Khalid Al Hamed, JV per 
le FER in medio Oriente e Paesi del golfo

30/04. TerniEnergia ha siglato un accordo di joint venture 
con Khalid Al Hamed Group LLC di Dubai per la costituzione di 
una nuova società, la TerniEnergia Gulf LLC, con sede ad Abu 
Dhabi, partecipata al 51% da Khalid Al Hamed Group LLC e al 
49% da TerniEnergia. 

L’accordo mira allo sviluppo di attività di ingegneria, proget-
tazione, costruzione e gestione di impianti per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili, per il recupero energetico dei 
rifiuti e per la filiera del riciclo, in particolare da pneumati-
ci fuori uso. La partnership strategica vedrà Khalid Al Hamed 
Group LLC impegnato principalmente nella gestione dei rap-
porti con le autorità governative dell’area, nella facilitazione 
dei percorsi autorizzativi, nella acquisizione dei requisiti ope-
rativi e nel supporto in fase di negoziazione con i partner fi-
nanziari e con le istituzioni bancarie. 

A TerniEnergia invece le responsabilità nel management 
della parte operativa e industriale. «Siamo profondamente 
soddisfatti della scelta operata da Al Hamed Group in dire-
zione della creazione di una forte partnership con il nostro 
gruppo industriale, che porterà nei Paesi del Golfo e in Medio 
Oriente la propria esperienza conseguita a livello internazio-
nale nel settore della green economy», ha dichiarato Stefano 
Neri, amministratore delegato di TerniEnergia. «La sottoscri-
zione di questo accordo sancisce un ulteriore step nel processo 
di internazionalizzazione di TerniEnergia, dopo lo sviluppo in 
Europa e in Sudafrica, con una prospettiva di forte espansione 
in Medio Oriente e nei Paesi del Golfo. 

Riteniamo che questa alleanza strategica, che vedrà in tempi 
brevi la costituzione di TerniEnergia Gulf LCC e già entro l’an-
no in corso l’avvio dei primi cantieri, possa rappresentare un 
traguardo di grande respiro per la crescita del Gruppo, anche 
grazie alla forte connessione con un partner di standing inter-
nazionale e di grande solidità finanziaria».

Nominati i finalisti dell’Intersolar 
e dell’Electrical energy storage Award

29/04. Sono stati scelti i finalisti dei concorsi della settima 
edizione dell’Intersolar Award e della prima edizione dell’Elec-
trical energy storage Award. I vincitori verranno proclamati il 4 
giugno 2014 alle ore 16:30 nell’ambito della kermesse tedesca 
“Intersolar Europe”. Per la categoria “Fotovoltaico” dell’Inter-
solar Award sono in finale 4-Noks srl (Italia), AU Optronics Cor-
poration (Taiwan), Belectric GmbH (Germania), CAB Products 
(USA), LG Electronics Deutschland GmbH (Germania), SMA So-
lar Technology AG (Germania), Smartflower energy technolo-
gy GmbH (Austria), Steca Elektronik GmbH (Germania), Tmeic 
Corporation (USA) e UAB ViaSolis (Lituania). I finalisti della 
categoria “Progetti solari in Europa” sono invece ECOScien-
ce (Svezia), Goldbeck Solar GmbH (Germania), IBC Solar AG 
(Germania), JinkoSolar Co., Ltd (Germania), KPV Solar GmbH 
(Austria), Martifer Solar S.A. (Portogallo) e LTi REEnergy GmbH 
(Germania). Quest’anno per la prima volta sono stati indivi-
duati inoltre i progetti più innovativi nell’ambito dello stora-
ge energetico. Potranno aspirare all’Electrical energy storage 
Award le società AccuSol GmbH / Siemens AG (Germania), 
BMZ GmbH (Germania), Deutsche Energieversorgung GmbH 
(Germania), GP JOULE GmbH (Germania), Ideal Power, Inc. 
(USA), International Power Supply Ltd (Bulgaria), Refu Elektro-
nik GmbH (Germania), SMA Solar Technology AG (Germania), 
ViZn Energy Systems Inc. (USA) e Wemag AG (Germania).

Nuovi ruoli per gli iNStallatori 
e la diStriBuzioNe Nel mercato del 

fotovoltaico poSt-iNceNtivi
Mercoledì 7 maggio 2014 alle ore 11.00, nella sala Libra del 

Centro Congressi Stella Polare, presso FieraMilano, Solarexpo, 
in collaborazione con Solare B2B, terrà la tavola rotonda na-
zionale sui nuovi ruoli per installatori e distributori nel mercato 
del fotovoltaico post-incentivi.

In occasione dell’incontro si parlerà di:

• comunicazione commerciale e strumenti 
di marketing nel segmento consumer

• evoluzione della professionalità degli 
installatori e fabbisogni formativi

• distribuzione di materiale elettrico 
e distribuzione solare specializzata

• produttori - system integrator - distributori: 
nuovi modelli di business

29/04. VP Solar è distributore per l’Italia e Malta dell’inse-
guitore solare Smartflower, soluzione all in one che combina 
la produzione di energia elettrica fotovoltaica ad un design 
esclusivo. 

Smartflower, progettato con la forma di un girasole, ha tro-
vato una collocazione ideale all’interno di Green Village, spa-
zio espositivo organizzato nell’ambito dell’ultima edizione del 
Fuorisalone - Milano Design Week 2014, il cui layout generale 
rappresentava la forma del “fiore della vita”. 

Il prodotto integra tutti componenti di un impianto fotovol-
taico nel sistema, riducendo al minimo i lavori di installazione. 
Inoltre, grazie al GPS integrato, al sistema di autopulizia e alle 
celle fotovoltaiche ad alta efficienza, l’inseguitore solare può 
produrre fino al 40% in più rispetto ad un impianto fotovoltai-
co con caratteristiche simili ma posizionato su tetto.

VP Solar presenta 
l’inseguitore solare Smartflower

http://smartpeople.trinasolar.com/it/s/index.htm
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LDK Solar fornirà 850 mW 
di wafer a gintech Energy

29/04. LDK Solar ha siglato un accordo di fornitura di wafer 
con il produttore di celle solari Gintech Energy Corp. In base 
ai termini della partnership, LDK Solar fornirà 850 MW di wa-
fer a Gintech fino al marzo del 2018. Pochi giorni prima LDK 
Solar aveva siglato un contratto di fornitura di wafer da 765 
MW con il produttore di celle solari taiwanese Solartech. Per 
entrambi i contratti non sono stati resi noti i termini finanziari.

REC Solar: nel 1Q fatturato a +38%; 
aumenta la produzione di moduli

28/04. Il gruppo REC Solar ha chiuso il primo trimestre del 
2014 con un fatturato di 175,4 milioni di dollari, in calo del 
3,9% rispetto all’ultimo trimestre del 2013, ma in crescita del 
38% rispetto al 1Q 2013, quando aveva totalizzato 127 milioni 
di dollari. Le vendite di moduli rispetto agli ultimi tre mesi del 
2013 sono state penalizzate da una contrazione dei volumi di 
vendita del 5,6%, mentre i prezzi sono rimasti sostanzialmen-
te stabili. L’Ebitda è stato di 16,2 milioni di dollari contro i 18,2 
milioni di dollari del 4Q 2013, mentre nel 1Q 2013 il valore 
era stato negativo per 9 milioni. Nel primo trimestre del 2014 
la produzione di moduli è stata di 216 MW, mentre per il 2Q 
2014 il gruppo prevede un incremento a circa 225 MW. La ca-
pacità produttiva sarà ulteriomente aumentata grazie alla re-
alizzazione di due linee aggiuntive per un incremento di circa 
300 MW.

Toshiba acquisisce la filiale 
indiana di AEg Power Solutions

28/04. AEG Power Solutions ha ceduto la propria filiale in-
diana, situata a Bangalore, a Toshiba Mitsubischi-Electric Indu-
strial Systems Corporation (Tmeic). 

La linea produttiva di inverter, che copre un’area di 80.000 
metri quadrati, ha una capacità di 400 MW annui, per ricavi 
di circa 12 milioni di euro. L’acquisizione da parte di Toshiba 
rientra nel piano di espansione dell’azienda nel mercato do-
mestico indiano.

Krannich Solar distributore 
ufficiale degli inverter Delta

28/04. Krannich Solar distribuirà gli inverter Delta Energy Sy-
stems in Europa e in Australia a seguito di un recente accordo 
siglato. La distribuzione comprenderà la serie di inverter TL 
con potenze da 6 a 30 kW per impianti di taglia industriale e la 
serie TR per il segmento residenziale. 

«Crediamo in questa partnership», ha dichiarato Andreas 
Hoischen, head of sales di Delta. «Grazie al know-how e alla 
qualità dei servizi offerti da Krannich Solar possiamo garantire 
la presenza dei nostri prodotti nella maggior parte dei Paesi 
europei e in Australia».

Solarmax: ampio successo 
per i corsi ”Bolletta? No grazie!”

28/04. Continuano i corsi tecnici dal titolo “Bolletta? No 
grazie!”, organizzati da SolarMax con i principali distributori 
di materiale elettrico con l’obiettivo di approfondire l’attuale 
scenario del fotovoltaico e fornire agli installatori gli strumenti 
necessari per spiegare al cliente finale le opportunità del mer-
cato solare post incentivi. Dopo gli incontri dello scorso feb-
braio tenuti ad Arezzo, Lucca e Firenze nelle rispettive filiali 
del gruppo MEF, si sono concluse con successo anche le tappe 
di Udine, Portogruaro e Mestrino, tenute in collaborazione 
con Marchiol. Nel mese di maggio sono previsti altri incontri 
organizzati in collaborazione con Rexel.

A Pisa e Cagliari le nuove tappe 
degli incontri tecnici TuttoNormel

28/04. Proseguono gli appuntamenti di TuttoNormel focaliz-
zati sulle novità normative del settore elettrico, dedicati a tecni-
ci e operatori del settore. Le prossime due tappe sono previste 
per il 6 maggio a Pisa e per il 13 maggio a Cagliari. All’ordine del 
giorno chiarimenti sull’interruttore differenziale di tipo F, che 
trova la sua applicazione nella protezione dei motori coman-
dati da inverter e le nuove regole applicative che gli impianti 
fotovoltaici incentivati devono rispettare durante la loro vita 
per mantenere la tariffa (trasformazioni, ampliamenti, sostitu-
zioni, ecc.). Verranno inoltre discusse le possibilità di utilizzo dei 
sistemi di accumulo e la loro convenienza a livello del singolo 
impianto e del sistema elettrico nazionale. Per finire un appro-
fondimento sui punti critici della polizza assicurativa di profes-
sionisti e installatori. Agli incontri è prevista la partecipazione di 
aziende del settore, tra le quali SolarWorld, RPS e Illumia.

Semprius: al via la produzione di celle 
multigiunzione con efficienza del 43,9%

29/04. La società statunitense Semprius ha avviato la produ-
zione di una cella fotovoltaica a quattro giunzioni in grado di 
registrare un’efficienza di conversione che potrebbe superare 
il 50%. 

Dalle prime analisi di laboratorio, la cella ha già registrato 
un’efficienza del 43,9%, l’1% in meno rispetto al record stabi-
lito da Soitec SA lo scorso settembre 2013. Una volta realizzate, 
le celle verranno utilizzate per impianti fotovoltaici a concen-
trazione. Le analisi sono state condotte in collaborazione con 
il laboratorio di ricerca Frederick Seitz Materials dell’università 
dell’Illinois a Urbana-Champaign.

http://www.bottegaenergia.com
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