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03/02. SolarWorld ha raddoppiato a 20 anni la garanzia sul prodotto 
per tutti i moduli solari. L’estensione della garanzia vale per tutti i pannelli 
fotovoltaici installati dal 1° gennaio 2017. I clienti finali possono essere 
protetti così da eventuali difetti riconducibili ad errori di produzione. Ol-
tre all’estensione, l’azienda offre ai propri clienti una garanzia ad anda-
mento lineare sulla potenza. “Per SolarWorld la garanzia della qualità dei 
prodotti è al primo posto”, si legge in una nota dell’azienda. “Affidabilità 
e lunga durata, ridotte perdite di potenza, assenza di PID e protezione 
hot spot sono i requisiti chiave. Nessun modulo lascia la produzione So-
larWorld senza aver dimostrato la sua resistenza al gelo e alla grandine, 
alla nebbia salina, all’ammoniaca, ma anche a polvere e sabbia”. I moduli 
SolarWorld vengono testati e certificati da istituti di controllo indipenden-
ti. Recentemente l’associazione di Elettrotecnica, Elettronica e Tecnologia 
dell’Informazione (VDE) ha conferito ai moduli SolarWorld il certificato 
“VDE Quality Tested”, attestandone quindi l’elevata affidabilità, il degra-
do ridotto ed una sicurezza funzionale ottimizzata. «Ci fidiamo ciecamen-
te dei nostri prodotti», ha dichiarato Frank Asbeck, presidente del consi-
glio di amministrazione di SolarWorld AG. «Per questo possiamo garantire 
ai nostri clienti che i moduli solari manterranno per oltre 20 anni ciò che 
promettono: rendimento elevato e bassi costi di generazione. Desideria-
mo anche inviare un segnale al mercato, cioè che solo chi punta sulla qua-
lità può conquistare la fiducia degli investitori».

03/02. Con 37.500 visitatori e 460 espositori la fiera Klimahouse 2017, in 
scena a Bolzano dal 26 al 29 gennaio scorso, ha confermato il suo ruolo di 
riferimento per il mondo dell’efficienza energetica e del risanamento in 
edilizia. È stato riscontrato un forte interesse per il congresso CasaClima, 
con 900 adesioni, per i forum tematici, ai quali hanno aderito circa 1.500 
persone, e per le visite tecniche guidate del programma Enertour, con 330 
partecipanti. «L’edizione 2017 di Klimahouse ha offerto una fotografia 
delle reali potenzialità di un settore già pronto e maturo per affrontare 
le grandi sfide del mercato», ha dichiarato Thomas Mur, direttore di Fiera 
Bolzano. «Siamo molto soddisfatti, Klimahouse è un punto di riferimento 
per un networking costruttivo, che si pone l’obiettivo di stimolare l’inno-
vazione». Nel corso della fiera si è tenuta anche la premiazione dello Start 
Up Award, riconoscimento rivolto alle giovani aziende italiane impegnate 
nella ricerca di soluzioni innovative per l’edilizia. 

SolarWorld estende a 20 anni 
la garanzia di prodotto sui moduli

Klimahouse 2017: stabile l’affluenza 
con 37.500 visitatori e 460 espositori

dicembre 2016
Totale: 26.188 GWh

Fotovoltaico: 965 GWh
Peso FV: 3,6%

dicembre 2015
Peso FV: 3,5%

GeN-dic 2016
Totale: 310.251 GWh

Fotovoltaico: 22.545 GWh
Peso FV: 7,2%

GeN-dic 2015
Peso FV: 7,1%
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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. 

http://www.sma-italia.com/prodotti/inverter-monofase-senza-trasformatore/sunny-boy-30-36-40-50.html
http://www.reverberi.it/it
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Lidl Italia ottiene la certificazione per 
la gestione dell’energia ISO 50001

03/02.  Lidl Italia ha ottenuto la certificazione del Siste-
ma di Gestione dell’Energia (SGE), risultando conforme ai 
requisiti della norma IS0 50001. La certificazione si estende 
ai circa 600 punti vendita, alle 10 piattaforme logistiche e 
alla sede centrale di Arcole, in provincia di Verona.Un team 
di lavoro qualificato ha guidato l’azienda attraverso l’ana-
lisi delle attività maggiormente energivore con l’obiettivo 
di ottimizzare l’efficienza delle tecnologie e dei processi 
esistenti e di conseguenza aumentare produttività e com-
petitività. «Il conferimento della Certificazione ISO 50001 
rappresenta un traguardo fondamentale per Lidl Italia, che 
si inserisce in una strategia più ampia di innovazione, ec-
cellenza qualitativa e sviluppo sostenibile», spiega Emilio 
Arduino, membro del cda di Lidl Italia. «Un lungo percorso 
che nel 2015 si era già concretizzato in un’importante tap-
pa con la scelta di un approvvigionamento elettrico deri-
vante esclusivamente da fonti rinnovabili». Gli interventi 
hanno coinvolto in particolare le strutture logistiche, distri-
butive e i punti vendita di nuova generazione, che sono 
costruiti con materiali altamente coibentanti, sono dota-
ti di impianti fotovoltaici, sistemi di illuminazione a led e 
rientrano in classe energetica A+. Il percorso di certifica-
zione ISO 50001 è stato supportato anche da un’attività di 
formazione rivolta ai 12.000 collaboratori Lidl sul territorio 
nazionale, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di buone 
pratiche quotidiane in ambito energetico.

fotovoltaico: C.D.N.e. e findomestic 
semplificano i finanziamenti alle PMI

resol presenta la nuova offerta 
di prodotto per il 2017

X-Win distribuisce in Italia gli inverter 
e i sistemi di storage GoodWe

02/02.  La Casa delle Nuove Energie Spa e Findomestic 
hanno siglato un accordo per agevolare gli investimenti nel 
fotovoltaico per le PMI, con la stessa modalità del credito 
al consumo per i privati. Il servizio offre un tetto massimo 
finanziabile di 60.000 euro per impianti fino a un massimo 
di 50 kWp e ha una durata massima di cinque anni. «Sono 
sicuro che anche grazie a questa importantissima novità», 
spiega Tommaso Lascaro, amministratore di C.D.N.E., «sarà 
un anno di grandissime soddisfazioni e di consolidamento 
del nostro posizionamento nel segmento delle PMI».

02/02.  Resol ha inaugurato il 2017 con un catalogo ricco 
di nuove proposte e l’aggiornamento delle soluzioni per 
l’efficienza energetica. 

Tra le novità spicca la stazione elettrotermica FlowSol 
E che consente di utilizzare l’energia elettrica in eccesso 
prodotta dall’impianto fotovoltaico per la generazione di 
calore. 

Il dispositivo è semplice da installare e può essere adat-
tato a tutti i tipi di sistemi di riscaldamento e di produzio-
ne di acqua calda sanitaria.

Per ottimizzare la comunicazione tra la centralina di 
controllo dell’impianto solare termico o del sistema di ri-
scaldamento e il portale dedicato www.VBus.net, l’azien-
da propone inoltre la nuova interfaccia KM2 Communica-
tion module. 

È stata infine estesa la gamma di funzioni avanzate del-
le centraline DeltaSol MX e DeltaTherm HC.

Resol presenterà l’intera offerta di prodotto alla fiera 
ISH, in programma a Francoforte da 14 al 18 marzo 2017.

01/02.  X-Win Srl, società impegnata nella distribuzione 
di materiale fotovoltaico, eolico, solare termico e prodotti 
per la climatizzazione, con sede legale e operativa a Paler-
mo e a Milano, distribuirà in esclusiva in Italia gli inverter 
e i sistemi di accumulo della GoodWe. L’azienda cinese, 
fondata da JXT, uno dei principali fornitori di componenti 
mobili Apple e Samsung, produce sistemi di storage ed in-
verter solari sia per il segmento residenziale sia per quello 
commerciale, con dispositivi che hanno potenze tra 1,5 e 
60 kW e tra 50 kW e 1 MW.

X-Win Srl, guidata da Davide Orciani, distribuisce i pro-
dotti di brand tra cui ABB, SMA, Samil Power, Omnik, Vic-
tron, Solarworld, LG Solar e Winsolar.

«Con questo accordo si inaugura un nuovo percorso di 
crescita per un’azienda come la nostra, particolarmen-
te attenta e sensibile al tema del risparmio energetico e 
alla salvaguardia dell’ambiente», spiega Davide Orciani, 
amministratore di X-Win Srl. «Firmare un accordo esclu-
sivo con una grande azienda come la GoodWe, costitui-
sce un’ulteriore conferma dell’impegno che mettiamo per 
ottimizzare la nostra offerta e per diventare sempre più 
un punto di riferimento nel mercato italiano. L’obiettivo 
è quello di consolidare il rapporto con i nostri partner e 
creare ancora nuove sinergie».

News dal 1 al 3 febbraio 2017

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo ad altri tuoi colleghi 
Solare B2B Weekly? Segnalaci la loro e-mail all’indirizzo:

http://www.solarit.it
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News dal 1 al 3 febbraio 2017

01/02. La multinazionale italiana Building Energy, at-
tiva come global integrated IPP nel settore delle energie 
rinnovabili, ha firmato un accordo per l’acquisizione del 
controllo di 4energia, trader energetico nato a Milano 
nel 2014, che nel 2016 ha registrato un giro d’affari an-
nuo di 65 milioni di euro e attualmente gestisce una ca-
pacità complessiva di 350 MW.

«Siamo lieti di annunciare l’accordo per l’acquisizione 
di 4energia», ha dichiarato Fabrizio Zago, amministrato-
re delegato e CEO di Building Energy. «Questa operazio-
ne, che unisce due realtà dinamiche caratterizzate da un 
approccio innovativo, ci consentirà di sviluppare nuove 
strategie di crescita consolidando ulteriormente la nostra 
presenza sui mercati italiani e internazionali».

L’intesa porterà all’integrazione dei due gruppi e con-
sentirà a Building Energy di rendere più competitiva l’of-
ferta Operation & Maintainance, consolidando la propria 
posizione nel settore. Le competenze ed il know-how di 
4energia spaziano, infatti, dal trading, alla gestione ed 
ottimizzazione di portafogli di produzione energetica 
propri e di terzi, fino allo sviluppo e al coordinamento dei 
flussi operativi ed informatici necessari alla compraven-
dita di energia da impianti di produzione indipendente.

building energy acquisisce 4energia

01/02. Sonnen si è aggiudicata il premio Zayed Future 
Energy Prize nella categoria “Piccole e medie imprese”. Il 
riconoscimento premia le innovazioni nel settore dell’ener-
gia. In occasione dell’apertura del World Future Energy 
Summit di Abu Dhabi, Christoph Ostermann, CEO di Son-
nen, ha ritirato il premio di 1,5 milioni di dollari. «Per la 
nostra giovane impresa è un onore ricevere quello che con-
sideriamo l’Oscar nel settore dell’energia», ha dichiarato 
Ostermann. «Questo dimostra che è stato riconosciuto l’im-
pegno della nostra azienda per un futuro energetico pulito 
e sostenibile nonché la nostra forza innovatrice ai massimi 
livelli internazionali».

Sonnen si aggiudica il premio 
Zayed future energy Prize
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La transizione energetica non è e non sarà una 
passeggiata di salute. Se possiamo considerare ormai 
alle spalle la fase dell’ostilità aperta e del tentativo di 
uccidere in culla le rinnovabili, nondimeno il passaggio 
a un mix energetico differente sarà lungo, complesso e 
travagliato. La fase centrale del cambiamento, dove ci 
troviamo ora, è quella più delicata.
Claudio Descalzi, a.d. di Eni (di cui più volte abbiamo 
apprezzato l’atteggiamento verso la green energy) 
a gennaio ha parlato della volontà di “trasformare 
per dare continuità ripensando i nostri asset in un 
modo diverso, guardando a nuove forme di energia 
rinnovabile”: e ha quindi dato il via al Progetto Italia con 
cui 110 ettari su due siti di Eni in Sardegna verranno 
riconvertiti all’energia solare grazie a nuovi parchi FV 
per un totale di 75 MW. Eni ha anche firmato un accordo 
di collaborazione con Terna per la progettazione e 
realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e la loro 
integrazione alla rete elettrica con soluzioni Smart Grid 
e progetti di energy storage.
Ma accanto a questi processi che potrebbero sembrare 
lineari ci sono strappi e fratture che meglio descrivono 
le incognite attuali. Lo dimostra ad esempio il caso 
francese: la decisione di fermare 12 reattori nucleari su 
58 attivi nel Paese (di cui 9 già riattivati a metà gennaio) 
oltre a destare preoccupazioni sulle condizioni di 
sicurezza, ha generato importanti contraccolpi sui costi 
dell’energia elettrica in Italia. E a questo evento si lega 
anche la discutibile scelta di riattivare alcune centrali 
termoelettriche italiane.
Del resto l’Italia è vittima della sciagurata riforma delle 
tariffe elettriche con cui è stato varato un sistema che 
punisce e scoraggia l’efficienza energetica e il ricorso 
alle rinnovabili, premiando chi consuma di più. Il caos è 
grande, e lo dimostra anche la speculazione sul mercato 
del dispacciamento che lo scorso anno ha portato 
centinaia di milioni di euro nelle casse di produttori e 
trader di energia. Interessi privati si muovono sul filo 
della legalità in un’area che dovrebbe essere invece 
guidata dall’interesse pubblico. All’inizio di gennaio è 
circolata la notizia secondo il Governo avrebbe affidato 
la redazione della Strategia Energetica nazionale alla 
società di consulenza privata Boston Consulting Group. 
Speriamo che al momento in cui leggete queste righe la 
notizia sia stata già smentita...
In questo scenario tribolato, arriva come un raggio di 
luce la notizia che alcuni piccoli Comuni, come Cevo 
e Saviore nel bresciano, hanno deciso di riversare 
sui cittadini i vantaggi e i proventi che derivano dalla 
realizzazione di impianti fotovoltaici sul loro territorio, 
diminuendo Imu e Tasi e migliorando i servizi.
Sono piccole notizie che scompaiono di 
fronte ai grandi sommovimenti nazionali 
e internazionali, ma che descrivono un 
cambiamento concreto e genuino, seppure 
fragile, un cambiamento che sale dal basso e 
anche per questo è più vicino al cuore di quel 
“bene comune” che custodisce le esigenze 
e le aspettative della gente come noi.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it

Le insidie della 
transizione energetica
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• EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO •

SENEC: “QUALITà ED 
AFFIDABILITà AL SERVIZIO 
DEL MERCATO”
Intervista ad Andrea Cristini,
Country Manager Italia di Senec
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NEL 2017 CALERà
LA DOMANDA FV
NEL MONDO (-7%)
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GENNAIO-NOVEMBRE:
IN ITALIA NUOVI 
IMPIANTI A +26%

MERCATO PAG.14

FOTOVOLTAICO: LE PREVISIONI 
PER IL 2017

Quali saranno i principali trend del mercato per 
l’anno appena iniziato? Lo abbiamo chiesto a cinque 
protagonisti del settore: Loro di VP Solar,  Lascaro di 
C.D.N.E., Panighi di Elfor, Limani di SolarWorld e Cuter 
di JinkoSolar. Dalle loro previsioni emerge un quadro 
positivo, segnato dalla crescita del revamping, dal 
consolidamento del segmento residenziale grazie 
allo storage e da una maggiore integrazione con 
l’efficientamento energetico.

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO PAG. 32

LE SCELTE DI TESLA FANNO 
DISCUTERE

Il brand americano ha deciso di puntare sulla vendita 
diretta dei propri sistemi di storage e ha reso possibile 
l’acquisto on line, con prezzo al pubblico dichiarato. 
Sergio Graziosi spiega le ragioni di questa svolta. 
Che ha sollevato le critiche dei tre distributori nazionali 
Coenergia, VP Solar e Sonepar.

APPROFONDIMENTI PAG. 24

LO STORAGE ACCELERA. 
ECCO LA NUOVA OFFERTA

Nel corso del 2017 il valore dei nuovi sistemi di 
accumulo in Italia potrebbe raddoppiare rispetto alle 
6.000 unità dello scorso anno. Per raccogliere tutte le 
opportunità offerte da questo segmento booming, le 
aziende si sono preparate con un’offerta di prodotti 
sempre più innovativa. Ecco le proposte e la strategia 
commerciale di alcune tra aziende leader ed emergenti.

PAG

36
CONTABILIZZAZIONE
DEL CALORE:
ARRIVA LA PROROGA

Scarica o sfoglia
 il numero di gennaio/febbraio 
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