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LugLio 2016
Totale: 28.978 GWh

Fotovoltaico: 2.819 GWh
Peso FV: 9,7%

LugLio 2015
Peso FV: 9,9%

gEN-Lug 2016
Totale: 179.982 GWh

Fotovoltaico: 14.088 GWh
Peso FV: 7,8%

gEN-Lug 2015
Peso FV: 8,6%

«Mano a mano che passano gli anni, ci si accorge che 
molti impianti non producono come dovrebbero. E si 
cerca di correre ai ripari o di prevenire […]».

Quanto crescono i ricavi della vostra attività?
«Nel 2014 abbiamo toccato il punto più basso della 

parabola discendente dopo gli anni del boom. Nel 2015 
siamo tornati a crescere portando il fatturato da 1 milio-
ne a 1.200.000 euro. E per quest’anno l’obiettivo è di 
crescere ancora […]».

Quali sono le nuove frontiere delle attività di mo-
nitoraggio?

«Oggi è richiesta la possibilità di strumenti che per-
mettano di tenere sotto controllo gli impianti fotovol-

INterVIstA

sOLAr-LOG: “PrODUZIONe sOttO CONtrOLLO”
Riportiamo alcuni estratti dall’intervista a Lukas Goller, Ceo di PVEnergy / Solar-Log 
Italy, pubblicata sul numero di settembre della rivista Solare B2B.

Lukas Goller

segue a pagina 2
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socomec premiata per la responsabilità 
sociale di Impresa

02/09. La piattaforma EcoVadis ha assegnato a Socomec la valutazio-
ne più alta nella Responsabilità Sociale di Impresa (RSI) e le ha conferito 
la posizione “gold“. L’azienda si colloca così tra il 5% delle imprese con 
quotazioni più elevate su un campione di 21.000 aziende esaminate da  
EcoVadis per la valutazione delle pratiche sociali, societarie, ambientali 
ed etiche. Dal 2014, anno di ingresso nell’organizzazione EcoVadis, quan-
do il punteggio assegnato all’azienda era pari a 48/100, Socomec ha vi-
sto salire progressivamente la sua quotazione grazie all’attività di tutti i 
reparti strategici RSI del Gruppo, che hanno lavorato costantemente per 
ottenere i migliori risultati finanziari possibili a fine anno.

http://www.solarworld-italia.com/fileadmin/downloads_new/produkt/sunmodule/broschueren/pb_sunmodule-bisun_it.pdf
https://industrial.omron.it/it/products/kp100l
http://www.sunballast.it
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Krannich solar distribuisce 
il sistema di accumulo Powerwall di tesla

01/09. Krannich Solar è distributore autorizzato per l’Italia del sistema di 
accumulo Powerwall di Tesla.

Il prodotto, costituito da batterie agli ioni di litio, ha una capacità utile 
di 6,4 kWh e può essere installato sia in ambienti esterni sia interni. Kran-
nich Solar propone Powerwall in combinazione con i sistemi StorEdge di 
SolarEdge e Sunny Boy Storage di SMA.

«Con il Tesla Powerwall offriamo ai nostri clienti uno dei sistemi più in-
novativi presenti sul mercato», spiega Kurt Krannich, Ceo di Krannich So-
lar. «Aggiungendo i moduli smart, integrati ad esempio con ottimizzatori 
SolarEdge, il sistema fotovoltaico garantisce al suo proprietario massimi 
rendimenti e un’altissima quota di autoconsumo».

taici a distanza e in tempo reale: e soprattutto tramite 
dispositivi mobili come smartphone e tablet».

A che punto è la penetrazione di dispositivi per 
il monitoraggio?

«Siamo solo agli inizi. Ancora oggi c’è un numero 
enorme di impianti che hanno bisogno di installare un 
sistema di monitoraggio».

Voi quanti ne avete venduti?
«Dal 2007 abbiamo venduto circa 20mila sistemi 

Solar-Log. I nostri prodotti controllano circa 15mila 
inverter. E il monitoraggio on line sui nostri portali 
totalizza 257 MW grazie a 2.550 contratti a cui si ag-
giunge la versione gratuita del software per un totale di 
altri 5.000 utenti attivi. Il resto dei sistemi sono con-
trollati in modo locale […]». 

[…]
Chi sono i vostri clienti principali?
«Sono soprattutto installatori, oppure operatori 

del settore operation & maintenance. […]».
Vi rivolgete di più ai nuovi impianti o all’esi-

stente?
«Ci rivolgiamo a entrambe le tipologie, ma pro-

babilmente la maggior parte dei sistemi Solar-Log 
che vendiamo viene installato su impianti esistenti. 
[…]».

Quali sono le difettosità principali degli im-
pianti che non funzionano a dovere?

«Ci sono tanti problemi che riguardano i cavi, o 
i connettori fatti male che si bruciano. Poi ci sono 
problemi di isolamento. E ancora, inverter che lavo-
rano male […]».

Come si comportano le performance di un im-
pianto solare dopo l’installazione di un sistema 
Solar-Log?

«La produzione sale del 5%».
A cosa è dovuto questo incremento? 
«Semplice. Con un sistema di monitoraggio facile 

da consultare gli interventi in caso di guasto o di un 
altro problema sono molto più rapidi. Il nostro siste-
ma è come una sentinella che lancia subito l’allarme 
ed evita il fermo impianto prolungato. […]».

Come è composta la gamma Solar-Log?
«Abbiamo quattro modelli. Il Solar-Log 2000 può 

gestire sino a 100 inverter, anche di marche differen-
ti, con potenza massima di 2 MW; con queste ca-
ratteristiche è il modello più adatto a interventi di 
revamping. Il Solar-Log 1200 per impianti da 15 a 
100 kWp, con 2 interfacce e un display touch che 
permette di accedere direttamente alle informazioni 
più importanti. Il Solar-Log 300 per impianti fino 
a 15 kW. Infine abbiamo il modello più piccolo: il 
Solar-Log 250. […]».

Come distribuite questi prodotti?
«Attraverso una ventina di distributori. Soprat-

tutto player specializzati come VP Solar, AS Solar, 
C.D.N.E., ma anche distributori di materiale elettri-
co tra cui Elettroveneta e Comolli Ferrari…».

[…]

La redazione

Scarica o sfoglia 
il numero 

di settembre
di Solare B2B
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Sono tanti i motivi che ci dovrebbero spingere a 
guardare con fiducia al presente e al futuro del 
fotovoltaico. Sono tanti e ne elencheremo qualcuno 
nelle righe successive. 
Oggi però non si può trascurare un aspetto che 
rappresenta un grave fardello che getta un’ombra 
sull’immagine del settore costruita in questi anni. Come 
lo spettro di Banquo nel Macbeth, anche i fantasmi del 
fotovoltaico degli anni scorsi si manifestano al mercato 
per presentare il conto delle scelte sbagliate che ne 
hanno segnato il destino. E il conto è salato. Il calo della 
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica è 
stato del 13% nel primo semestre dell’anno. È un dato 
terribile che si può spiegare in tanti modi, ma che con 
ogni probabilità ha la sua causa principale nel venire 
a galla di problemi legati alla scarsa qualità dei lavori 
di installazione e dei componenti utilizzati negli anni 
boom del Conto Energia.
Abbiamo chiamato questo fenomeno “obsolescenza 
anticipata” e oggi quel che si vede di tale fenomeno 
è solo la punta di un iceberg di cui non è possibile 
conoscere le proporzioni esatte.
È un brutto colpo all’immagine del fotovoltaico. Qui c’è 
da imparare una lezione e da mettere in atto correttivi 
e contromisure in modo che certe degenerazioni non 
succedano più. Ne va della credibilità presente e futura 
di tutto il settore. Noi di SolareB2B abbiamo sempre 
stigmatizzato i più scorretti comportamenti (e sono 
stati tanti) dell’affollato  fronte “anti-fotovoltaico”. 
Ma in questo caso il vero nemico viene da dentro il 
settore. Ed è una magra consolazione pensare che i veri 
responsabili di questa situazione siano aziende fornitrici 
e installatori di cui il mercato si è liberato dato che oggi 
probabilmente non si occupano più di fotovoltaico.
Purtroppo tutto viene a galla proprio nell’anno 
della ripartenza del mercato dell’energia solare. 
Dallo scorso gennaio il trend di crescita delle nuove 
installazioni è stato del 46%. È un dato controcorrente 
in quel continente europeo che deve registrare la 
frenata improvvisa del mercato UK e il progressivo 
ridimensionamento del mercato tedesco.
Questa situazione sta tornando a sollecitare l’attenzione 
di operatori e investitori da tutto il mondo. Per chi 
intende presidiare il mercato europeo, l’Italia sta 
tornando ad essere un Paese chiave. Chi lo avrebbe mai 
detto uno o due anni fa?
Del resto questo fenomeno sembra quasi anticipato da 
quello che sta succedendo nel settore dello storage: 
l’affollamento di player ricorda scenari d’altri 
tempi. L’interesse mostrato per la piazza 
italiana anche da tanti operatori stranieri è la 
conferma del fatto che le prospettive dell’intero 
settore sono incoraggianti. Proprio allo storage 
abbiamo dedicato un’ampia inchiesta per 
descrivere la ricca ed articolata offerta di 
prodotto che offre una fotografia di questa 
situazione, da cui possiamo solo aspettarci 
un’accelerazione nell’ultimo quadrimestre 
dell’anno.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it

Sul futuro promettente 
incombono gli errori 
del passato 
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• eFFICIeNZA e rIsPArmIO eNerGetICO •

PrODUZIONe
sOttO CONtrOLLO
Intervista a Lukas Goller, 
Ceo di PVenergy / solar-Log Italy
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GENUS PREMIUM NET

CLASSE ENERGETICA

A A

LA INSTALLI IN UN ATTIMO,
LA CONTROLLI IN UN’APP.

CALDAIA A CONDENSAZIONE
GENUS PREMIUM NET

CLASSE ENERGETICA

A A

LA INSTALLI IN UN ATTIMO,
LA CONTROLLI IN UN’APP.
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eFFICIeNZA
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merCAtO PAG.14

stOrAGe: L’OFFertA

Mentre il mercato è ormai uscito dai blocchi di 
partenza e ha cominciato a correre, le aspettative dei 
player si fanno più alte e il panorama si arricchisce di 
nuovi brand. Ecco una rassegna dei principali prodotti 
disponibili per il mercato italiano.

merCAtO PAG. 32

AVANZA LA CONVerGeNZA

L’integrazione tra il settore elettrico e il termoidraulico 
è sempre più una realtà concreta, spinta 
dall’affermazione di prodotti - come le pompe di 
calore - in grado di creare un link tra questi due mondi. 
E siamo solo all’inizio di questo fenomeno, come 
spiegano alcuni esponenti dell’industria.

AttUALItà PAG. 28

ANCOrA IN CALO I mWH 
DA FONte FOtOVOLtAICA

Il dato relativo ai primi sette mesi del 2016 presenta 
una contrazione del 13% che lo porta a livelli 
inferiori a quelli del 2014. I motivi? Impianti che 
non funzionano più, condizioni metereologiche 
e distacchi forzati sono le cause che trovano 
maggiormente d’accordo gli operatori. Ma con 
sfumature diverse.

solar-Log premia installatori e clienti finali 
per ogni sistema di monitoraggio installato

02/09. Solar-Log ha lanciato la promozione “Solar-Log Friends”. Per gli im-
pianti realizzati entro il 31 dicembre 2015, attraverso la compilazione di un 
modulo fornito dall’azienda, l’installatore che riuscirà a vendere e proporre 
un sistema di monitoraggio Solar-Log potrà beneficiare di una provvigione 
premio di 25 euro e un anno di licenza  WEB “Commercial” gratuita. I vantag-
gi della promozione riguardano anche il cliente finale: a seconda del disposi-
tivo installato, Solar-Log accrediterà sul conto del proprietario dell’impianto 
importi da 20 a 100 euro. 

Per maggiori informazioni sul modulo da compilare: http://www.solareb2b.
it/wp-content/uploads/2016/09/CashBack_Anschreiben_IT.docx

ACCUMULO

IMMEDIATO

L’ACCUMULO SECONDO REVERBERI
Attiva ciò che ti serve quando vuoi

ACCUMULO

DIFFERITO

 PIOMBO

LITIO

GESTIONE 

CARICHI

CARICHI 

PRIORITARI

Reverberi Enetec srl - info@reverberi.it - Tel 0574-39.195 Fax 0574-39.198
Via Artigianale Croce, 13 - 42035 Castelnovo né Monti - Reggio EmiliaG
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Acquistare solo l’inverter o anche l’accumulo? Batterie al piombo o al litio? Quelle al litio scen-
deranno di prezzo? La risposta è Edi Energy: il sistema fotovoltaico di accumulo confi gurabile. In 
qualsiasi momento potrai incorporare altre funzioni, aggiungere l’unità di accumulo o batterie, in 
base all’evoluzione del mercato e alle esigenze dei tuoi clienti; il tutto senza sostituire l’hardware e 
senza costi imprevisti, sempre al top delle performance.

EDI ENERGY: L’ACCUMULO CHE CAMBIA INSIEME A TE. 

https://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-set2016-hd
http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-set2016-hd.pdf
http://www.solareb2b.it/wp-content/uploads/2016/09/CashBack_Anschreiben_IT.docx
http://www.solareb2b.it/wp-content/uploads/2016/09/CashBack_Anschreiben_IT.docx
http://www.reverberi.it
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01/09. JinkoSolar ha partecipato alla realizzazione di un 
impianto da 10 MW in Kuwait destinato alla produzione di 
oltre 9,6 GWh annui di energia pulita. Il produttore cinese 
ha comunicato di aver fornito 5 MW di moduli fotovoltaici 
al gruppo TSK Electrónica y Electricidad (TSK) che si sta oc-
cupando del parco chiamato “Shagaya Renewables Park PV 
Power Plant”, di proprietà del Kuwait’s ministry of Energy 
and Water. Altri 5 MW saranno realizzati con moduli a film 
sottile. «Siamo lieti di unirci a TSK nella realizzazione di un 
progetto di successo», ha spiegato Gener Miao, vice presi-
dent Global Sales and Marketing di JinkoSolar. «Il mercato 
fotovoltaico degli stati del Golfo Persico sta crescendo molto 
velocemente. Il governo del Kuwait si è posto l’obiettivo di 
rispondere al 15% del fabbisogno energetico con l’energia 
solare entro il 2030; e questo non è un caso isolato. Faremo 
leva sulla nostra posizione di leader del settore e sulle nostre 
competenze per soddisfare le crescenti esigenze della regio-
ne».

Jinkosolar fornisce 5 mW 
di moduli FV per impianto in Kuwait

01/09. Enerpoint riparte dopo la pausa estiva con una cam-
pagna marketing sviluppata con l’obiettivo di comprendere 
al meglio il fabbisogno di componentistica da parte di instal-
latori, professionisti, rivenditori, grossisti per il quadrimestre 
settembre – dicembre 2016. Compilando entro il 6 settem-
bre 2016 il questionario online, gli operatori riceveranno tre 
buoni extra sconto sui componenti Enerpoint per un totale di 
500 euro. In particolare, è previsto uno sconto di 100 euro su 
moduli, inverter e soluzioni fotovoltaiche per un ordine mini-
mo di 1.550 euro. Per quanto riguarda lo storage è previsto 
uno sconto di 200 euro per un ordine minimo di 2.000 euro, 
mentre per le pompe di calore lo sconto è di 200 euro per 
un ordine minimo di 1.500 euro. I tre buoni sono validi per il 
primo ordine e cumulabili tra loro (per un massimo di 3 ordini 
complessivi). La promozione è valida per gli ordini inviati dal 1 
settembre 2016 al 31 ottobre 2016 compreso.

Per compilare il questionario: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeryZUZanEY1cuWAO8j0TC7DBYRf4VYe7C
iu1YfgVIolj_GkQ/viewform

Dal questionario “enerpoint al tuo fianco” 
3 buoni sconto per gli operatori FV

Clicca qui e metti mi piace 
              alla pagina

di Solare B2B

31/08. Aton Storage ha inaugurato, mercoledì 31 agosto 
2016, il nuovo stabilimento produttivo a Spilamberto, in pro-
vincia di Modena, alla presenza di Carlo Calenda, ministro 
dello Sviluppo Economico, Fabio Franceschini, sindaco di 
Castelvetro e dell’onorevole Matteo Richetti. La nuova sede 
ospita il reparto ricerche e sviluppo e il laboratorio test, ol-
tre alle linee di assemblaggio finale del prodotto e quelle 
relative alle verifiche post produzione. All’interno dello sta-
bilimento, dove si trovano anche gli uffici direzionali, ven-
gono realizzati i sistemi di accumulo Ston e Ra.Store. Aldo 
Balugani, cofondatore di Aton Storage, ha aperto l’inaugu-
razione, e ha così dichiarato: «Aton Storage nasce dall’idea 
di poter portare un contributo allo sviluppo di tecnologie 
che consentono di utilizzare al meglio le energie rinnovabili 
con l’obiettivo di rendere le famiglie più indipendenti sotto 
un profilo energetico e ottenere risparmi economici notevoli 
nonché benefici in termini di sostenibilità ambientale. Siamo 
nati nel 2014 e subito la sfida che si è posta dinanzi a noi 
è stata quella di riuscire a entrare in un settore in cui sono 
già presenti colossi multinazionali. Ma abbiamo ritenuto che 
l’esperienza dei nostri ingegneri, la capacità di innovazione, 
il nostro modo di fare impresa e il nostro territorio – capa-
ce di esprimere una straordinaria cultura tecnica – potesse-
ro essere gli elementi vincenti per dare vita ad un progetto 
ambizioso. Siamo appena agli inizi ma Aton Storage si è sa-
puta presto far strada nel panorama italiano dove è già tra 
le prime aziende nel mercato». Nel solo 2015, primo anno 
di attività, l’azienda ha venduto oltre 1.000 sistemi e ha to-
talizzato un fatturato di 2,2 milioni di euro. Aton Storage 
prevede di raddoppiare il fatturato entro la fine dell’anno. 
«Stiamo guardando subito anche già all’estero dove riscon-
triamo grande apprezzamento per la nostra tecnologia», ha 
aggiunto Balugani. «In questi giorni stiamo, infatti, lavoran-
do intensamente per finalizzare un accordo con un primario 
gruppo giapponese e commercializzare i nostri prodotti nel 
sud est asiatico, dove peraltro siamo già presenti come forni-
tore di Mitsubishi Electric. Sono inoltre in fase avanzata con-
tatti per accordi con importanti player in Spagna e Francia».

Aton storage inaugura nuovo stabili-
mento produttivo a spilamberto (mO)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeryZUZanEY1cuWAO8j0TC7DBYRf4VYe7Ciu1YfgVIolj_GkQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeryZUZanEY1cuWAO8j0TC7DBYRf4VYe7Ciu1YfgVIolj_GkQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeryZUZanEY1cuWAO8j0TC7DBYRf4VYe7Ciu1YfgVIolj_GkQ/viewform
https://www.facebook.com/solareb2b/?fref=ts
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31/08. Fronius ha rafforzato la propria presenza negli Stati 
Uniti. L’azienda ha infatti aperto un nuovo ufficio nella San 
Francisco Bay Area. La sede ospita gli uffici del Product Ma-
nagement, R&D e Technical Sales. “Quando Fronius ha fatto 
il suo ingresso nel mercato del solare statunitense nel 2004”, 
si legge in una nota dell’azienda, “è stata una delle prime 
aziende a compiere il salto in un mercato nuovo e da allora 
ha rafforzato sempre di più la sua presenza a livello locale”. 
Klaus Strassmair, head of Manufacturing di Fronius USA, ha 
dichiarato: «La nostra linea di produzione di inverter utilizza la 
più recente tecnologia lean production per garantire efficien-
za e la massima qualità. I macchinari per la linea di produzio-
ne sono stati messi a disposizione a livello locale da fornitori 
statunitensi, come ulteriore notevole impegno nei confronti 
dell’economia del Paese».

Fronius amplia la propria presenza negli 
UsA: aperta nuova sede a san Francisco

31/08. Grazie al processo di internazionalizzazione, nei pri-
mi sei mesi del 2016 Convert ha totalizzato un fatturato di 
25,3 milioni di euro, con un incremento del 150% rispetto 
ai 10 milioni di euro dello stesso periodo del 2015. Il margi-
ne operativo lordo è invece di 4,2 milioni di euro. L’azienda 
prevede inoltre di chiudere l’anno con un fatturato di circa 
50 milioni di euro. «Si tratta di risultati che premiano gli in-
vestimenti e il grande impegno profuso nello sviluppo del 
TRJ e della tecnologia a inseguimento», spiega Giuseppe 
Moro, amministratore delegato di Convert. «Dopo la fine 
degli incentivi, abbiamo capito che per restare sul mercato 
avremmo dovuto differenziarci dai competitor, puntando su 
internazionalizzazione, ricerca e innovazione. Il lavoro è sta-
to duro ma ce l’abbiamo fatta. Ora abbiamo ripreso ad assu-
mere e guardiamo al futuro con ottimismo. Ci aspettiamo di 
chiudere l’anno con un fatturato consolidato superiore ai 46 
milioni di euro, già contrattualizzati e per l’80% provenienti 
dall’estero, e un margine operativo lordo di 9 milioni».

Convert: nel primo semestre 2016 il 
fatturato sale a 25 milioni di euro (+150%)

30/08. A fine 2015 in Italia si contavano 688.398 impianti 
fotovoltaici, per una potenza installata di 18.892 MW (+298 
MW rispetto a fine 2014). Lo scorso anno, inoltre, le installa-
zioni hanno prodotto 22,9 TWh di energia (+0,6 TWh rispetto 
al 2014). È quanto emerge dal Rapporto Statistico 2015 del 
GSE, secondo cui gli impianti installati nel corso dell’ultimo 
anno sono per la grande maggioranza di piccole dimensioni 
e hanno aderito al meccanismo dello Scambio sul Posto. Nel 
corso dell’anno la crescita della potenza installata è stata co-
stante, con eccezioni a luglio e dicembre (rispettivamente 29 
MW e 32 MW), nei quali si osservano i valori più alti dell’an-
no. Dalla distribuzione regionale del numero degli impianti 
installati nel corso del 2015 emerge infine il primato del Nord 
Italia, con Lombardia (18,0%), Veneto (13,4%) ed Emilia Ro-
magna (13,2%) a rappresentare circa il 44% degli impianti 
installati nel corso del 2015.

Per consultare il rapporto: http://www.solareb2b.it/wpcon-
tent/uploads/2016/08/rapportostatisticoFV2015.pdf 

Gse: online il rapporto statistico 
2015 sul fotovoltaico

29/08. Entro il 2020 il prezzo dei sistemi di accumulo a li-
vello globale potrebbe calare del 42%. Lo riporta uno studio 
della società di consulenza Mckinsey, secondo cui il prezzo 
delle batterie potrebbe passare da 350 dollari per kWh a 200 
dollari nel 2020. Secondo lo studio, il dato sarebbe destina-
to a calare nuovamente, fino a raggiungere 160 dollari per 
kWh nel 2025.

storage: entro il 2020 previsto un calo 
del 42% dei prezzi delle batterie

Le notizie del giorno
le trovi su www.solareb2b.it
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