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Totale: 24.237 GWh

Fotovoltaico: 2.803 GWh
Peso FV: 11,5%

Agosto 2015
Peso FV: 11,2%

gEN-Ago 2016
Totale: 204.200 GWh

Fotovoltaico: 18.971 GWh
Peso FV: 8,2%

gEN-Ago 2015
Peso FV: 8,9%
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Italia Solare lancia un servizio di consulenza 
telefonica gratuita sulla gestione degli impianti FV

04/10. Italia Solare ha iniziato ad offrire a tutti i soci un nuovo servizio 
di consulenza telefonica gratuita con l’obiettivo di fornire un supporto su 
tutti gli aspetti generali della gestione degli impianti fotovoltaici incenti-
vati e non. «Il nostro obiettivo», spiega Paolo Rocco Viscontini, presidente 
di Italia Solare, «è quello di fornire in maniera trasparente ai nostri soci in-
dicazioni di carattere generale su come affrontare determinate questioni. 
Ma non solo. Confrontarsi con i soci servirà all’associazione per raccogliere 
ulteriori input sulle criticità legate alla gestione degli impianti. Input che 
saranno preziosi ogni qualvolta ci confronteremo con GSE e Autorità per 
difendere e rappresentare gli interessi di un intero settore».

Sonepar Italia inaugura due punti vendita 
a ragusa e Carpi (MO)

RIPORTA IN QUOTA
IL TUO IMPIANTO

REVAMPING:

Nuova energia
per il tuo impianto 
grazie ai pannelli 
fotovoltaici AEG

04/10. Sonepar Italia ha inaugurato due punti vendita a Ragusa e Carpi 
(MO). L’azienda ha inoltre annunciato l’apertura, entro la fine dell’anno, di 
altre tre filiali a Vicenza, Ostia e Bari. Il punto vendita di Ragusa, con 1.000 
metri quadrati tra showroom e magazzino, va ad aggiungersi alle altre 
sette filiali in Sicilia e conta nove posti di lavoro. Il punto vendita di Carpi, 
invece, copre una superficie di 1.200 metri quadrati tra magazzino, area 
vendita e showroom, con una squadra composta da otto profili specializza-
ti. «Nella strategia che perseguiamo, l’investimento sul territorio, e quindi 
il rapporto diretto con il cliente, è lo strumento principe», spiega Sergio 
Novello, amministratore delegato e presidente di Sonepar Italia, «ma stia-
mo crescendo in modo coerente e integrato su tutti i canali di vendita. 
Il Key accounting, la gestione interregionale di grandi clienti o progetti, 
per esempio, sono attività fortemente connesse con i punti vendita dove 
abbiamo delle vere e proprie squadre di lavoro con profili professionali di-
versi che hanno ricevuto una formazione specifica anche in questi ambiti».

Le notizie 
del giorno 

sul sito 
www.solareb2b.it
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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://www.aeg-industrialsolar.de
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/fronius_italia
http://www.reverberi.it/it
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energy resources: al via impianto FV da 173 
kWp con geotermico e mobilità elettrica

04/10. Energy Resources realizzerà un impianto fotovol-
taico da 173 kWp sul tetto del nuovo quartier generale di 
Arval Spa, azienda di proprietà di BNP Paribas specializzata 
nel noleggio e nella gestione di flotte aziendali, a Scandicci, 
in provincia di Firenze.

Il gruppo ha inoltre acquisito l’impianto geotermico della 
potenza di 600 kWt realizzato nel 2012 da Energy Resources 
con formula E.S.Co e caratterizzato da un’elevata efficienza 
d’esercizio, che garantirà il totale fabbisogno per la climatiz-
zazione del quartier generale. L’edificio, chiamato “Saetta 
fotovoltaica” e progettato dallo studio fiorentino Pierattelli 
Architetture, è stato concepito per essere una struttura au-
tosufficiente a livello energetico grazie alla sinergia tra foto-
voltaico e geotermico.

Il progetto, del valore complessivo di circa 1 milione di 
euro, comprende anche un sistema per la mobilità sosteni-
bile composto da una pensilina fotovoltaica da 3 kWp, una 
colonnina di ricarica e una Fiat 500 elettrica targata I’Moving 
srl, azienda del gruppo jesino specializzata nella produzione 
e trasformazione di veicoli elettrici ed ibridi.

Il 18 ottobre l’incontro “Ischia energy 
Lab”. Focus sull’efficienza nel turismo

04/10. È in programma per martedì 18 ottobre l’incontro 
“Ischia Energy Lab“, dedicato alle imprese del settore turistico 
che decidono di investire per adeguare la propria struttura ai 
parametri della ecosostenibilità.

Il focus dell’evento saranno i vantaggi per gli alberghi che 
scelgono di realizzare interventi in efficienza e risparmio ener-
getico. Dopo l’introduzione di Ermando Mennella, presidente 
Federalberghi Ischia e Giancarlo Carriero della Sezione Turi-
smo Unione Industriali di Napoli, verrà presentata l’azienda 
campana Pianese & Associati, attiva nella progettazione di so-
luzioni integrate per il risparmio energetico per piccole e me-
die imprese. Seguirà l’intervento dell’ordine dei commerciali-
sti dedicato ai vantaggi di tipo fiscale ed economico, con note 
su super ammortamento e credito di imposta. Verranno poi 
offerti approfondimenti sui Certificati Bianchi, a cura di Luigi 
Risorto della direzione Efficienza e Energia Termica del GSE e 
sul Conto Termico 2.0, a cura di Daniele Iodice di Sonnenkraft.

L’evento avrà inizio alle ore 10.30 presso l’Hotel Continental 
di Ischia Porto. La partecipazione è gratuita.

Per informazioni: info@frcongressi.it, https://www.facebo-
ok.com/events/1139255049502398/

exe Solar ha ottenuto le certificazioni 
ISO 14001 e ISO 18001

04/10. Exe Solar ha ottenuto le certificazioni ISO 14001 e 
ISO 18001 per qualità e affidabilità dei propri moduli. L’ul-
tima certificazione, la ISO 9001, risale allo scorso 20 settem-
bre. “In conformità a tutte le regole di qualità richiesta dal 
mercato nazionale e internazionale”, si legge in una nota 
dell’azienda, “Exe Solar può definirsi una delle aziende mag-
giormente certificate nel settore del fotovoltaico a livello eu-
ropeo. Le certificazioni dimostrano che Exe, oltre ad essere 
un’impresa affidabile e costante nel servizio offerto, è anche 
in grado di competere a livello internazionale”.

ANNUNCI DI LAVOrO
PrOGettIStA JUNIOr 
SettOre FOtOVOLtAICO

Per ampliamento della nostra struttura tecnica ricerchiamo 
1 Progettista Fotovoltaico

Le principali attività in cui la persona sarà coinvolta riguarderanno lo 
studio e la predisposizione di progetti tecnico commerciali per il settore 
fotovoltaico. 
Sarà l’interfaccia tecnica per i clienti residenziali e aziende occupandosi 
anche del perfezionamento dell’offerta in collaborazione con la dire-
zione commerciale

Il/La candidato/a ideale è un brillante laureato/diplomato in discipline 
tecnico/scientifiche con buone conoscenze ed eventuale esperienza nel 
settore fotovoltaico o campi affini. Costituiranno titoli preferenziali: 

• Dimestichezza con il software AutoCAD
• L’aver realizzato una o più diagnosi energetiche 
• Conoscenza dell’ambiente di fabbrica e uffici
• Interfaccia con enti comunali
• Conoscenza della lingua inglese per relazionarsi 
   con fornitori internazionali

Completano il profilo precisione, rispetto delle tempistiche e senso di 
responsabilità. Il candidato ideale dovrà inoltre possedere buone doti 
relazionali dovendosi anche interfacciare con il cliente finale.

SeDe DI LAVOrO: brUNeLLO (VA)

Per proporre la propria candidatura inviare il CV completo dell’auto-
rizzazione al trattamento dei dati personali come da D. Lgs N 196/03 
all’indirizzo candidature@elmec.it
Le offerte sono rivolte ad entrambi i sessi (L. 903/77).

	  

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo ad altri tuoi colleghi 
Solare B2B Weekly? Segnalaci 

la loro e-mail all’indirizzo:

https://www.facebook.com/events/1139255049502398/
https://www.facebook.com/events/1139255049502398/
http://solarmaterials.dupont.com/SPLS-Opt-in-IT?src=SolareB2BNewsletter2_180x38banner_OptinLP_Italian_Installation
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Ad agosto dal fotovoltaico l’11,5% 
della domanda elettrica nazionale

03/10. Con una produzione di 2.803 GWh, ad agosto il fo-
tovoltaico ha coperto l’11,5% della domanda complessiva di 
energia elettrica in Italia (24.237 GWh). Il dato di produzio-
ne da energia solare evidenzia un calo dello 0,6% rispetto 
allo stesso periodo del 2015, quando gli impianti fotovoltai-
ci avevano generato 2.819 GWh e avevano coperto l’11,2% 
della domanda di energia elettrica. È quanto riportato dai 
dati mensili di Terna, secondo cui è in calo dell’11% anche 
il valore di produzione del fotovoltaico nei primi otto mesi 
dell’anno: da gennaio ad agosto il solare ha infatti prodot-
to 16.891 GWh (18.971 GWh nello stesso periodo del 2015) 
andando a coprire l’8,2% della domanda elettrica nazionale. 
Per consultare i dati: http://www.solareb2b.it/wp-content/
uploads/2016/10/agosto2016.pdf

Abb realizzerà una microgrid solare-diesel 
per la Croce rossa di Nairobi

03/10. ABB costruirà una microgrid per il centro logistico 
del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) di Nai-
robi, in Kenya. La struttura ibrida abbinerà fotovoltaico e 
diesel, e sarà realizzata in modo da massimizzare l’impiego 
di energia rinnovabile e garantire un approvvigionamento 
sicuro al centro che distribuisce cibo, medicinali e altri beni di 
prima necessità in tutto il continente africano. «Siamo lieti di 
sostenere il lavoro umanitario del CICR», ha dichiarato Ulrich 
Spiesshofer, Ceo di ABB. «Le microgrid hanno un enorme po-
tenziale in Africa, dove più di 600 milioni di persone vivono 
senza accesso all’elettricità».

«Un approvvigionamento elettrico sicuro è essenziale al 
nostro personale per continuare l’attività sul campo», ha ag-
giunto Peter Maurer, presidente del CICR. «Inoltre, la solu-
zione di ABB è in linea con l’obiettivo del CICR di utilizzare 
tecnologie rispettose dell’ambiente. Soluzioni come questa 
sono la prova che la cooperazione tra le aziende e le orga-
nizzazioni umanitarie è non solo possibile, ma indispensabi-
le. Siamo orgogliosi di includere ABB tra i membri del nostro 
gruppo di supporto».

Scarica o sfoglia 
il numero di ottobre di Solare B2B
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Il calo dei prezzi dei moduli ha catalizzato attenzioni (e 
preoccupazioni) nel periodo post-estivo. Il rallentamento 
del mercato cinese e il fenomeno di oversupply, non ha 
prodotto solo un repentino crollo dei prezzi spostando 
in pochi mesi la fascia entry level da 0,55 dollari a 0,42 
dollari al Wp. Il secondo effetto è il ritorno di interesse 
per Paesi come il nostro, che negli ultimi anni si erano 
trovati ai margini delle strategie dei big player asiatici. 
Si prevede quindi un rialzo della pressione competitiva 
e un nuovo assedio a margini e redditività di produttori 
e distributori. Anche il settore degli inverter guarda 
verso oriente per capire come e quando verrà lanciata 
l’offensiva asiatica su Europa ed Italia.
È in questo contesto segnato dall’incertezza che si 
colloca il segnale di rallentamento della crescita della 
nuova potenza installata fotovoltaica in Italia che nel 
bimestre luglio-agosto ha toccato i livelli più bassi 
dall’inizio del 2016. Insomma, si avverte l’esigenza di 
un colpo d’ala che possa imprimere più slancio a un 
mercato che comunque ha già dato dimostrazione di 
una buona capacità di ripresa.
Il contesto globale lo dovrebbe favorire. Guardando al 
lungo periodo, secondo una ricerca di Greenpeace entro 
il 2030 circa 112 milioni di cittadini europei produrranno 
in modo autonomo l’energia necessaria al proprio 
fabbisogno. Siamo proprio nel mezzo di un cambiamento 
epocale (e anche la recente decisione dell’Opec di 
tagliare la produzione di greggio è un tassello che 
disegna il quadro dello scenario energetico del futuro).
Cosa servirebbe quindi al mercato italiano?
Innanzitutto occorre accelerare verso i cambiamenti che 
porteranno il FV ad una integrazione più stretta con tutto 
il mondo dell’efficienza energetica e con la mobilità 
elettrica. Solarcity ha annunciato il lancio di tetti solari 
con soluzioni di storage e stazioni di ricarica integrate. 
La mobilità elettrica è il fronte più dinamico a cui 
guardare e con cui stabilire relazioni di business, prima 
che lo faccia qualcun altro. Le vendite di auto elettriche 
crescono rapidamente (anche se l’Italia è uno dei Paesi 
più lenti) e non è nemmeno da trascurare il boom delle 
e-bike. Produzione distribuita e mobilità elettrica sono 
il primo esempio di quel nuovo paradigma di gestione 
delle risorse energetiche che potrà prendere il via, 
proprio dalle abitazioni private e dalle imprese.
L’altro colpo d’ala riguarda la capacità comunicativa 
del fotovoltaico, ancora oggi affidata unicamente 
alle attività commerciali dei player del mercato e al 
passaparola. Questo non basta più. Se in Italia 
vogliamo mettere davvero nel mirino il ritorno 
a cifre vicine a 1 GW all’anno, occorrerà uno 
sforzo comunicativo verso il grande pubblico 
di cui al momento nessun player sembra 
capace. Paradossalmente è stata Eni l’unica 
a investire recentemente in una grande 
campagna pubblicitaria che ha dato visibilità al 
fotovoltaico.
Di questa visibilità verso il grande pubblico, ne 
abbiamo bisogno come dell’aria.  

Davide Bartesaghi  

Un colpo d’ala. Anzi due
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LeADer IN kNow-how,
teCNoLoGIe e SerVIZI
Intervista a Giorgio Menaldo, 
direttore generale di esapro
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CLASSE ENERGETICA

A A

LA INSTALLI IN UN ATTIMO,
LA CONTROLLI IN UN’APP.
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LA INSTALLI IN UN ATTIMO,
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IL reVAMPING MUoVe 
INVeStIMeNtI

In Italia continuano a crescere le opportunità offerte 
dagli interventi di ottimizzazione del parco solare 
installato, in particolare per la presenza di un numero 
sempre più elevato di impianti di grossa taglia che 
registrano cali di produzione fino al -50%. Ecco alcuni 
esempi.

MerCAto PAG. 24

MoDULI: oVerSUPPLY 
e PLAYer ItALIANI

Il calo dei prezzi di celle e moduli sta riportando una 
situazione di instabilità nel mercato. Difficile fare 
previsioni sul lungo periodo. Ma gli operatori italiani 
si stanno preparando a difendere il loro ruolo e le loro 
quote di mercato puntando su prodotti innovativi e 
nuovi servizi per gli installatori.

AttUALItà PAG. 20

INCeNtIVI, VerSo 
IL PAGAMeNto ANtICIPAto

Il GSE sta studiando una formula per distribuire le 
tariffe incentivanti in un’unica rata ai proprietari di 
impianti di potenza compresa tra 1 a 3 kW in Conto 
Energia. La proposta potrebbe liberare risorse da 
destinare a nuovi investimenti, in particolare verso 
pompe di calore e storage.

Invita i tuoi amici a mettere 

di Solare B2B
mi piace alla pagina
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