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Aleo Solar nella Top 100 delle piccole 
e medie imprese tedesche più innovative

05/07. Aleo Solar è stata premiata nell’ambito del Top100, il concorso 
che per la ventitreesima volta ha valutato l’innovazione delle piccole e 
medie imprese tedesche. Più di 4.000 realtà imprenditoriali hanno par-
tecipato ad un’attenta selezione coordinata dal team di Nikolaus Fran-
ke, professore presso la facoltà di Economia dell’università di Vienna.

In particolare, Aleo Solar è stata premiata per il forte clima di innova-
zione che si riscontra in azienda. 

Secondo quanto emerge da una nota, infatti, “i circa 330 dipenden-
ti della società contribuiscono sempre con nuove proposte. Oltre alla 
produzione di pannelli fotovoltaici ad alte prestazioni e di lunga dura-
ta, Aleo concentra costantemente le proprie energie nello sviluppo dei 
prodotti e nella realizzazione di nuove soluzioni”.

Milk the Sun: documentazione impianti 
FV sotto controllo con Solarganizer

05/07. Milk the Sun ha presentato Solarganizer, strumento gratuito 
sviluppato con l’obiettivo di tenere sotto controllo contratti, documen-
tazione e scadenze dell’impianto fotovoltaico. “Con Solarganizer è pos-
sibile facilmente organizzare i contratti e la documentazione secondo 
uno schema standard personalizzabile e avere la documentazione sem-
pre a portata di mano”, si legge in una nota dell’azienda. “La funzione 
integrata di promemoria ricorda le proprie scadenze come ad esempio i 
termini di rescissione, le scadenza di garanzia, gli intervalli di manuten-
zione e pulizia, o le scadenze contabili e fiscali”.

Milk the Sun mette a disposizione inoltre un widget per calcolare il 
prezzo di vendita degli impianti fotovoltaici. Si tratta di una maschera 
di calcolo che consente a proprietari e asset manager di stimare in pochi 
semplici passi il valore del proprio impianto fotovoltaico.

Il widget è disponibile anche nella home page del sito www.sola-
reb2b.it. 
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Reverberi Enetec: il 27/09 a Perugia 
seminario su led, storage e rinnovabili

05/07. Reverberi Enetec e AEC Illuminazione, in colla-
borazione con l’Associazione Italiana di Illuminazione 
dell’Umbria e l’Ordine Ingegneri di Perugia, ha organizzato 
un seminario tecnico dal titolo “Illuminazione a led nella 
smart city e il ruolo dell’accumulo nella smart grid“, che si 
svolgerà il giorno 27 settembre 2016 nella città di Perugia.

Obiettivo del seminario è fornire ai partecipanti gli ele-
menti per valutare la convenienza, il risparmio energetico 
e i vantaggi operativi derivanti dall’adozione dell’illumi-
nazione stradale a led e dai sistemi di accumulo per fon-
ti rinnovabili in ambito residenziale, alla luce delle nuove 
normative. L’incontro si svolgerà dalle ore 14.30 alle 19.00 
presso l’Etruscan Chocohotel, in via Campo di Marte 134 a 
Perugia.

La partecipazione è gratuita. A fronte della presenza 
all’intero seminario sono previsti 4 crediti formativi. Per in-
formazioni e iscrizioni: seminari@reverberi.it
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Quello che ci colpisce della recente edizione di 
Intersolar non è tanto il ritorno a una crescita di 
espositori e visitatori (+7%), un elemento che 
comunque rappresenta un’inversione di tendenza 
signifi cativa e da non sottovalutare, anche se a fronte 
di una riduzione della superfi cie espositiva. Quello 
che ci colpisce di più è stato quel fermento messo in 
moto da nuovi prodotti, nuove partnership, annunci di 
acquisizioni e joint venture e di tante altre novità per le 
quali Intersolar è stato un contenitore e un amplifi catore 
come ai tempi del fotovoltaico nel periodo booming.
A ben guardare siamo ormai pienamente entrati in 
quella fase che nei mesi scorsi abbiamo chiamato 
“Fotovoltaico 3.0” e che oggi comincia davvero a 
realizzarsi concretamente. Elemento più rappresentativo 
di questa fase è sicuramente lo storage, un mercato 
che continua a rivelare una forza intrinseca superiore 
alle aspettative di tutti. Ultimo arrivato è Fiamm che ha 
presentato la sua novità per gli impianti di piccola taglia 
proprio nel corso della fi era tedesca. 
A che punto è dunque il mercato del fotovoltaico 
in Italia e in Europa e in che modo lo possiamo 
rappresentare? Come abbiamo già avuto modo 
di sostenere, le dimensioni di questo settore non 
coincidono più con i dati relativi alle nuove installazioni 
che oggi costituiscono solo una fetta (anche se la 
più importante) di un mercato che comprende tanti 
altri business, dall’O&M al revamping (in fortissimo 
sviluppo); dagli accumuli al mercato secondario; sino 
all’ancora piccolo ma molto promettente mercato 
delle applicazioni legate alla mobilità elettrica che ha 
numerosi punti di contatto con fotovoltaico ed energie 
rinnovabili.
Oggi ognuno di questi business è in crescita. A partire 
dalle nuove installazioni con un sonoro +58% nei 
primi cinque mesi dell’anno. Nel 2015 le nuove 
installazioni in Italia avevano generato un volume 
d’aff ari di 558 milioni di euro. Anche a fronte di un 
calo dei prezzi, il ritorno alla crescita dei volumi 
installati promette di rimettere il segno “più” di fronte 
a questo dato. Soprattutto se si considera che molte 
nuove installazioni avranno un valore aggiuntivo 
relativo proprio allo storage. Il mercato dell’operation 
& maintenance nel 2015 è stato calcolato in oltre 400 
milioni di euro. Con ottime prospettive di incremento 
per l’anno in corso. Più diffi  cile calcolare il valore del 
revamping in Italia, ma sappiamo che si tratta di un’area 
di business in fortissimo sviluppo a causa di 
quella che potremmo chiamare “obsolescenza 
anticipata”: impianti costruiti per durare 20 
anni, mostrano già un inaccettabile degrado 
delle prestazioni dopo 5 o 6 anni. Questo 
fattore è anche una delle cause alla base di 
quel tremendo calo di produzione di energia 
elettrica che in Italia nei primi cinque mesi 
dell’anno è arrivato a -13% e di cui parliamo 
all’interno di questo numero di SolareB2B.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it

Un fermento che 
promette business
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• EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO •

CRESCITA E 
FIDELIZZAZIONE
Intervista a Davide Ponzi, solar 
business manager Italy di LG
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CRESCE DEL 38%
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STORAGE E NON SOLO: 
I PROTAGONISTI
DI INTERSOLAR

PAG

34 
EFFICIENZA 
ENERGETICA:
L’EGE RISPONDE

MERCATO PAG.14

DISTRIBUTORI: IL VOLANO 
DEL MERCATO

Dopo gli anni della selezione, oggi i principali player 
puntano su un’ampia gamma di prodotti e di servizi 
ancora più evoluti per rispondere alla molteplici 
esigenze del settore. A partire dallo storage, che 
sta muovendo importanti volumi di vendita e che 
è diventato il principale argomento dei corsi di 
formazione.

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO PAG. 36

SOLARE TERMICO: 
È ORA DI CRESCERE

Quali prospettive per un settore che negli anni scorsi 
ha rallentato vistosamente la sua crescita? Una 
spinta importante potrebbe arrivare dalla ripresa del 
settore edile, dalla nuova versione del Conto Termico 
e dall’innovazione tecnologia. Intanto il costo dei 
collettori cala del 15% e nascono nuove sinergie con la 
riqualifi cazione energetica.

ATTUALITÀ PAG. 20

PERCHÉ CALA LA 
PRODUZIONE DA FV

Dal mancato monitoraggio dei grandi impianti 
al disinvestimento sulle manutenzioni, 
dall’obsolescenza anticipata al distacco forzato 
fi no a fattori meteorologici. Ecco alcuni motivi che 
cercano di spiegare la contrazione del 13% della 
produzione da energia solare nei primi cinque mesi 
dell’anno.

Tecno-lario SpA: il 15 luglio a Roma 
il corso sull’accumulo Solar Eclipse

04/07. Si terrà a Roma il 15 luglio il prossimo momento 
formativo per installatori sul sistema di accumulo Solar Eclip-
se a cura dello staff tecnico di Tecno-Lario e del produttore, 
l’azienda P800. L’incontro, dedicato agli operatori del centro-
sud Italia, è pensato come un momento di confronto sulle 
tematiche di installazione e configurazione del sistema di 
accumulo e prevede una prima sessione dedicata alla teoria, 
alla progettazione e al dimensionamento del sistema. La se-
conda parte sarà invece orientata all’installazione e all’even-
tuale assistenza post vendita. Infine, verranno presentate le 
batterie all’acqua salata Aspen di Aquion Energy, con un ap-
profondimento dell’applicazione in abbinamento al sistema 
Solar Eclipse.

Il corso, gratuito e su prenotazione, si svolgerà presso la 
Sala Celimontano di via Bezzecca 10 a partire dalle ore 9.00. 
Per i partecipanti, oltre all’attestato di frequenza, è prevista 
la consegna di un premio. Per iscrizioni: www.solareclipse.it

Immergas è entrata in Assoclima
05/07. Immergas è entrata a far parte di Assoclima, l’asso-

ciazione dei costruttori di sistemi di climatizzazione federa-
ta ad Anima che raccoglie circa 50 aziende con 7.200 addetti 
e un fatturato totale di oltre 1,4 miliardi di euro. Assoclima 
rappresenta sette gruppi merceologici, tra i quali pompe di 
calore, ventilatori, componenti per la distribuzione dell’aria, 
filtri per l’aria, macchine per il condizionamento, apparecchi 
terminali, scambiatori di calore e torri di raffreddamento.

«L’obiettivo fondamentale di Assoclima è contribuire al mi-
glioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei sistemi di clima-
tizzazione, perseguendo sia il benessere delle persone sia la 
salvaguardia dell’ambiente», ha spiegato Giampiero Colli, se-
gretario di Assoclima. «Il settore è fortemente orientato all’in-
ternazionalizzazione e la quota di esportazione è del 64%».

I pannelli NeOn 2 di lg in Antartide per 
alimentare la stazione di ricerca Troll

04/07. I pannelli fotovoltaici LG alimenteranno Troll, la sta-
zione di ricerca novergese situata a 1.275 metri sopra il livello 
del mare nella regione del Dronning Maud Land, in Antarti-
de. L’impianto di 7,3 kWp è stato progettato per ottimizzare 
l’irraggiamento solare, resistere a temperature fino a 60 gradi 
sotto zero e a raffiche di vento fino a 280 chilometri all’ora.

Per questo, l’azienda norvegese Getek ha scelto di instal-
lare i moduli NeON 2, i panelli di LG vincitori dell’Intersolar 
Award 2015 che mirano a garantire elevate prestazioni grazie 
alla tecnologia Cello, in cui i classici 3 busbar sono sostitui-
ti da 12 cavi sottili, di forma circolare, che rifrangono la luce 
più efficacemente, permettendo così di produrre un maggior 
quantitativo di elettricità durante le giornate soleggiate. Pur 
essendo comunemente pensato come un luogo con un basso 
irraggiamento solare, l’Antartico ha giornate molto lunghe, 
che in estate raggiungono le 24 ore di sole. I moduli NeON 
sono perciò in grado di fornire una potenza in uscita fino a 
320 watt e sono stati sviluppati per sostenere carichi di neve 
fino a 6.000 Pa, resistendo al vento fino a 5.400 Pa.

Collocati su una struttura a V con un’angolazione di 10 gra-
di, i pannelli LG avranno una resa annuale fino a 957 kWh/kW, 
un dato paragonabile a quello della Germania settentrionale, 
e saranno in grado di soddisfare le necessità delle 40 persone 
che abitano la base durante l’estate atlantica e delle 8 presen-
ti in inverno.

solare@solareb2b.it

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

http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-lug-ago2016-hd.pdf
https://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-lug-ago2016-hd
http://www.solareclipse.it

