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AGOStO 2014
Totale: 24.136 GWh

Fotovoltaico: 2.834 GWh
Peso FV: 11,74%

AGOStO 2013
Peso FV: 10,32%

GeN-AGO 2014
Totale: 205.942 GWh

Fotovoltaico: 17.437 GWh
Peso FV: 8,46%

GeN-AGO 2013
Peso FV: 7,48%

APPUNtAMeNtI
• SOLAr O&M eUrOPe

7-8 ottobre 2014
Milano

• SMArt eNerGy exPO
8-10 ottobre

VeronaFiere, Verona

Abb SOLAr INVerterS 
DAyS

9-10 ottobre
terranuova bracciolini 

(Ar)

Smart energy expo: dall’8 al 10 ottobre 2014 
a Verona la seconda edizione

03/10. Dall’8 al 10 ottobre 2014 a Veronafiere si terrà la seconda edi-
zione di Smart Energy Expo, fiera internazionale dedicata a soluzioni, 
prodotti e tecnologie per l’efficienza energetica. In occasione dell’even-
to, per il quale è stato organizzato un ricco calendario di convegni, fo-
rum e workshop, sono attese oltre 100 aziende del comparto green. 

«Tra i principali fattori che concorrono alla competitività del Paese, 
il settore energetico ha un ruolo predominante, ed in Italia abbiamo 
importanti margini di miglioramento», ha dichiarato Ettore Riello, pre-
sidente di Veronafiere. «Smart Energy Expo, in logica B2B, vuole offrire 
tutti i driver alle imprese per dare loro opportunità di costruire la filiera 
industriale di un comparto in crescita».

«[…]In Italia ci sono quasi 700mila impianti, molti 
dei quali potrebbero avere grandi vantaggi da prodotti e 
servizi di monitoraggio».

Quanto vale questo mercato?
«Io credo che i sistemi di monitoraggio venduti in Italia 

coprano il 20% degli impianti. Quindi c’è ancora molto 
da fare. […] Il nostro passato da installatori, e l’esperienza 
fatta in quegli anni, ci aiuta a capire quali siano i veri pro-
blemi e le vere opportunità». 

[…]
Quali sono i problemi più gravi?
«C’è di tutto. Innanzitutto abbiamo a che fare con tan-

ti inverter che non funzionano bene. Ma anche componenti più semplici possono 
generare danni molto onerosi. Tante volte basta un connettore installato in modo 
approssimativo o un interruttore generale che scatta per un temporale, e l’impianto 
rischia di stare fermo per giorni interni… e se si tratta di un grande impianto il danno 
economico è altissimo».

segue a pagina 2

INterVIStA

PIù MONItOrAGGIO, PIù PerFOrMANCe
Riportiamo alcuni estratti dall’intervista a Lukas Goller, Ceo di PVEnergy/
Solar-Log Italy, pubblicata sul numero di ottobre della rivista Solare B2B

Lukas Goller

http://www.solarebusiness.it/newsletter/LG_date_roadshow.pdf
http://www.fotovoltaicoinevoluzione.it
http://www.sunedisonitalia.it/residenziale-e-commerciale/kit-solari.html
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reverberi, una nuova APP per la gestione 
degli impianti di illuminazione pubblica

03/10. Reverberi ha realizzato una 
nuova applicazione per MaestroWeb, 
l’interfaccia per la telegestione degli 
impianti di illuminazione, in particolare 
quadri elettrici e punti luce, offrendo ai 
clienti finali, come per esempio i Comu-
ni, la possibilità di gestire i dispositivi del-
le smart city e inserire eventuali richieste 
di manutenzione direttamente da web. 
Inoltre a MaestroWeb si aggiunge, oltre 
alla APP su android, l’integrazione con 

la piattaforma HyperLux, software per 
la gestione degli asset di illuminazione 
pubblica. L’applicazione si può installare 
su server di proprietà del cliente, in am-
biente “cloud” oppure usufruibile come 
servizio offerto da Reverberi Enetec. In 
quest’ultimo caso è possibile telegestire 
i propri impianti da qualsiasi dispositivo 
connesso in rete, collegandosi diretta-
mente all’interfaccia messa a disposizio-
ne da Reverberi.

segue dalla prima pagina

Assorinnovabili spiega la certificazione 
dei pannelli FV a “Mi manda rAI 3”

03/10. Lo scorso venerdì 3 ottobre Asso-
Rinnovabili ha partecipato alla trasmissione 
“Mi manda RAI 3”. In particolare, è stato 
intervistato Pietro Pacchione, membro del 

Consiglio Direttivo, che a nome di AssoRin-
novabili ha illustrato la posizione dell’asso-
ciazione in merito alla questione della cer-
tificazione dei pannelli fotovoltaici. 

WWW.SOLAreb2b.It

E per gli impianti residenziali?
«Nei piccoli impianti il fattore chiave 

è il livello di autoconsumo. 
Un sistema di monitoraggio permet-

te di conoscere quanta energia solare si 
sta utilizzando. Tuttavia i nostri prodotti 
non si fermano qui: ad esempio permet-
tono di gestire anche l’utilizzo degli ap-
parecchi di casa, far partire la lavatrice o 
la pompa di calore quando c’è maggiore 
disponibilità di energia».

[…]
Quanti installatori trattano il vostro 

prodotto?
«Ci sono circa 250 installatori che 

usano il nostro servizio Web Commer-
cial e che quindi sono i nostri partner 
più fidelizzati. A questi se ne aggiungo-
no altri 250 per un totale di circa 500 
installatori che lavorano con noi».

È sufficiente il lavoro di divulgazio-
ne di distributori e installatori per far 
conoscere i plus dei prodotti?

«Il loro contributo è importantissimo, 
ma noi ci mettiamo anche del nostro: 
facciamo attività di comunicazione di-
retta […]».

Qual è il contenuto principale del 
messaggio che date? 

«Un impianto senza sistema di moni-
toraggio e controllo, non è un impianto 
completo. Di ciò siamo convinti».

Ne sono persuasi anche i vostri part-
ner installatori?

«[…]Per tanto tempo gli installatori 
avevano solo il problema di realizzare 
in fretta il maggior numero possibile di 
impianti. Ora che il mercato è rallenta-
to, gli installatori hanno più tempo per 
spingere anche questo prodotto. Piano 
piano si cambia…».

In valori percentuali, quanti nuovi 
impianti utilizzano sistemi di monito-
raggio?

«Siamo vicini al 20%. È un dato in 
crescita. Noi suggeriamo sempre di pen-
sare al monitoraggio in fase di proget-
tazione».

[…]
Quando incide un sistema di moni-

toraggio sul costo dell’impianto?
«Il prodotto base ha un costo inferio-

re ai 300 euro. La versione per impianti 
sino a 100 kW costa circa 500 euro. È 
facile capire che con questi valori l’inci-
denza sia bassa…».

La redazione

Il 7 ottobre a Monza il seminario “Coperture sostenibili: 
materiali tradizionali ed innovazione tecnologica”

03/10. È in programma per il prossimo 
7 ottobre il seminario “Coperture soste-
nibili: materiali tradizionali ed innovazio-
ne tecnologica”, organizzato dal Colle-
gio geometri di Monza e Brianza. 

Durante l’incontro verranno proposti 
approfondimenti sulla fisica tecnica del-
le coperture in relazione all’installazione 
dei moduli fotovoltaici e sulla realizzazio-

ne di impianti nei centri storici. In calen-
dario due interventi di Aldo Barbaglia, 
customer training manager di Monier, 
sulla corretta realizzazione delle coper-
ture e sull’integrazione dei moduli nel 
tetto secondo principi di tecnologia In-
DaX, soluzione in grado di assicurare im-
permeabilità, ventilazione e integrazione 
architettonica.

Martifer sigla nuovi contratti O&M per 90 MW in Italia
02/10. Martifer Solar ha aggiunto al 

suo portfolio circa 90 MW di contratti 
O&M di impianti di terzi in Italia. Le in-
stallazioni sono situate in tutto il Paese e 
saranno gestite per conto di diversi clien-
ti. Con questi nuovi contratti il portfolio 
O&M globale di Martifer Solar è cresciu-
to fino ad oltre 550 MW di impianti divisi 
tra Europa, Asia e America. «Siamo orgo-
gliosi quando clienti come DIF ed Eland si 
affidano al nostro team O&M per miglio-

rare i loro servizi di Asset Management», 
è la dichiarazione di Henrique Rodrigues, 
amministratore delegato di Martifer So-
lar. «Ciò dimostra che il mercato sta ri-
conoscendo la nostra forza e affidabilità 
come O&M Service provider a livello glo-
bale. Ci aspettiamo di duplicare la capaci-
tà del nostro portfolio nell’immediato fu-
turo come già fatto qui in Italia e in altri 
mercati europei come Spagna, Francia e 
Regno Unito».

http://www.solarebusiness.it
http://www.tecnolario.it/stazioni_di_ricarica/
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rincari sull’energia: da ottobre 
l’elettricità a +1,7% e il gas a +5,4%

01/10. L’Autorità per l’energia ha annunciato che da ottobre 
aumentano i prezzi di gas ed energia elettrica per famiglie e 
piccoli consumatori. Per l’energia elettrica l’incremento trime-
strale è pari a +1,7% a causa, come dichiara l’Autorità, dei costi 
della materia prima, e nello specifico “del recupero degli sco-
stamenti rispetto alle stime del costo di approvvigionamento 
della materia prima”, e poi alla “necessità di finanziare alcuni 
oneri di sistema”, in particolare “la componente per la messa 
in sicurezza del nucleare A2”. L’aumento del gas è stato fissato 
in +5,4% e motivato dalla stessa Autorità con “gli attesi rialzi 
stagionali della materia prima e la crisi russo-ucraina”.

Sfoglia 
il numero di ottobre

di Solare B2B

Solon al Solar O&M europe di Milano 
e allo Smart energy expo di Verona

02/10. Solon ha comunicato che parteciperà a due eventi 
di primo piano per il mondo del fotovoltaico e dell’efficien-
za energetica. Il 7 e 8 ottobre a Milano l’azienda sarà pre-
sente in qualità di sponsor al Solar O&M Europe, conferenza 
di spicco del settore fotovoltaico che affronterà la tematica 
della massimizzazione dei rendimenti degli impianti foto-
voltaici attraverso l’attività di Operations&Maintenance e di 
Asset Management. Solon porterà il suo contributo con l’in-
tervento di Mirko Giro, direttore della business unit Service, 
dal titolo “Real production based contracts: opportunities, 
challenges and concrete case”. 

Alla fiera Smart Energy Expo 2014, in programma a Ve-
rona dall’8 al 10 ottobre, Solon porterà le sue soluzioni per 
l’efficienza energetica, con uno stand al padiglione 4, e rac-
conterà alcuni casi di interventi concreti nel workshop “Im-
pianti smart energy efficiency per edifici civili gas-free” cu-
rato da Nicola Miola, direttore della Business unit aziendale 
dedicata all’efficienza energetica, in programma il 9 ottobre 
alle ore 14.00 in Sala edilizia. «Solon oggi funge da interlo-
cutore unico, capace di offrire al cliente soluzioni a 360°», 
spiega Miola, «innestando nel filone della tecnologia foto-
voltaica quello dell’efficienza energetica nei suoi molteplici 
settori applicativi d’intervento, dal mondo dell’industria al 
terziario fino al residenziale, al pubblico alla sanità, all’ospi-
talità, alla ristorazione».

Il 9 e 10 ottobre appuntamento 
con gli “Abb Solar inverters days”

01/10. ABB rinnova l’appuntamento dedicato all’aggiorna-
mento e alla formazione di distributori e installatori. Si ter-
rà il 9 e 10 ottobre a Terranuova Bracciolini, in provincia di 
Arezzo, presso il resort Antica Tabaccaia la versione ABB dei 
“Solar inverters days”. Il programma dell’evento, organizza-
to in collaborazione con VP Solar, prevede la presentazione 
dell’offerta ABB per il solare e dei prodotti VP Solar e un fo-
cus sulle soluzioni revamping per migliorare la produttività 
degli impianti. La due giorni si concluderà con la visita allo 
stabilimento produttivo ABB di Terranuova Bracciolini. 

Info: info.solarinverters@it.abb.com

IeA: nel 2050 dal solare il 50% 
dell’elettricità

01/10. Entro il 2050 più della metà dell’elettricità mondia-
le sarà prodotta dal solare fotovoltaico, termico e termodi-
namico a concentrazione. La stima è contenuta nel report 
“Energy Technology Perspectives” dell’Agenzia Internazio-
nale dell’Energia, secondo la quale il solo fotovoltaico nel 
2050 fornirà il 16% dell’energia elettrica globale. 

Questo ottimistico scenario sarà reso possibile dal progres-
sivo calo del costo dei componenti e dai continui progressi 
tecnologici che miglioreranno efficienza e durata dei mo-
duli. Il costo dell’elettricità da fonte fotovoltaica, secondo la 
stima, dovrebbe così decrescere del 65% entro il 2050. Per 
poter raggiungere tali obiettivi, la crescita del fotovoltaico 
dovrà essere in media di 124 GW ogni anno, con un picco 
di 200 GW tra il 2025 e il 2040. L’installato fotovoltaico glo-
bale raggiungerebbe così i 4.600 GW, per una produzione 
stimata di 6.500 TWh all’anno. Le condizioni che renderan-
no possibile tale rivoluzione energetica vengono individuate 
in primis nella possibilità di investire nei Paesi emergenti e 
nello sviluppo delle reti intelligenti. Infine il report segnala 
la necessità del sostegno dei Governi come promotori della 
cultura delle rinnovabili.

http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-ott2014-hd
http://www.magnettigoldbeck.it
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In Nuova Caledonia sorgerà 
un parco di 2 MW a forma di cuore

30/09. Sorgerà entro il primo trimestre del 2015 in Nuova 
Caledonia, nell’Oceano Pacifico sud-occidentale, il parco solare 
da 2 MW pensato per garantire l’alimentazione elettrica della 
popolazione valorizzando nel contempo la bellezza dell’isola. 
I moduli verranno infatti collocati in un’area di quattro ettari 
all’interno di una sagoma a cuore, forma ispirata da una vici-
na foresta di mangrovie, conosciuta con il nome di “Coeur de 
Voh”. 

L’impianto verrà realizzato da Conergy nella comunità set-
tentrionale di Pouembout di Grand Terre, la più grande isola 
della Nuova Caledonia.

JA Solar sceglie gli ottimizzatori tigo 
per la nuova linea di moduli smart

01/10. JA Solar ha scelto gli ottimizzatori di potenza Tigo 
Energy per la linea di moduli smart. È quanto stabilito dalle 
due società a seguito di un accordo siglato nei giorni scorsi. 
«I moduli intelligenti sono un importante passo avanti per il 
mercato del fotovoltaico», dichiara Liu Yong, chief operating 
officer di JA Solar. «La soluzione di Tigo ci aiuta a soddisfare le 
elevate aspettative dei nostri clienti in quanto garantisce fun-
zionalità e affidabilità elevate all’impianto solare».

record per il FV a film sottile: 
efficienza celle del 21,7%

30/09. Il centro di ricerca ZSW di Stoccarda ha stabilito un 
nuovo record di efficienza del 21,7% delle celle fotovoltaiche. 
Gli studi sono stati condotti su una cella a film sottile e hanno 
permesso di incrementare l’efficienza delle celle di 0,7 punti 
percentuali rispetto ai risultati ottenuti dalle ricerche sostenute 
lo scorso giugno. “Nei prossimi anni l’efficienza delle celle a film 
sottile verrà incrementata nuovamente”, si legge in una nota 
del centro di ricerca, “garantendo una maggiore commercializ-
zazione di questa tipologia di moduli”.

Presentato Aprd, uno dei più grandi 
fondi privati di investimento nelle Fer
01/10. Il 29 settembre 2014, in occasione del Next Gene-

ration Solar PV Finance, Mr Cheng Kin Ming, uno dei più 
grandi investitori privati al mondo nelle tecnologie green, 
ha presentato per la prima volta le strategie dell’Asia pacific 
resources development investment (Aprd), società fondata 
dallo stesso Cheng che detiene circa dieci compagnie im-
pegnate nella produzione di tecnologie per risparmio ed 
efficientamento energetico. In particolare, Cheng Kin Ming 
mira a garantire un rapido sviluppo di impianti che sfrutta-
no le rinnovabili nelle città di tutto il mondo. «Investendo 
in società che operano in vari settori, dal fotovoltaico allo 
stoccaggio fino alla mobilità elettrica», spiega Cheng, «riu-
sciremo a trasformare le città garantendo un’elevata qua-
lità della vita per noi e per le generazioni future». Negli 
ultimi anni la società ha investito oltre 20 miliardi di dollari 
nelle più grandi aziende a livello mondiale nel campo del 
fotovoltaico, dello stoccaggio, della mobilità elettrica, delle 
pompe di calore e dei LED con l’obiettivo di installare, nei 
prossimi dieci anni, 50 GW di nuovi impianti green a livello 
globale. Nel 2012, ad esempio, il fondo ha acquisito una 
partecipazione del 30% in Shunfeng, attraverso la quale 
Cheng è riuscito ad acquisire diverse società di generazione 
di energia pulita tra cui Suntech, Sunways e SAG Solarstrom. 
Cheng ha anche investito in Tcnt, Powin Energy, Boston Po-
wer, Nobao Renewable Energy Holdings e Lattice Power.

A Casale Monferrato lo show room n. 70 
per la Casa delle Nuove energie

01/10. Sabato 11 ottobre la filiale di Casale Monferrato 
del network La Casa delle Nuove Energie (CDNE) inaugurerà 
un nuovo show room. La filiale di Casale Monferrato è stata 
aperta nel 2010 ad opera del responsabile Fabrizio Badino. 
«L’apertura di un nuovo show room» spiega Fabrizio Fadino 
«vuole dare la possibilità ai clienti di potersi avvicinare in 
modo pragmatico al risparmio energetico. L’esposizione di 
700 mq è studiata appositamente per creare le condizioni 
più idonee per definire la proposta impiantistica». Quello 
di Casale Monferrato è il negozio numero 70 del gruppo. 
L’offerta di prodotti e servizi, dal check up energetico agli 
studi di pre-fattibilità e ai servizi post vendita, ricalca quella 
del network CDNE che comprende impianti fotovoltaici, im-
pianti solari termici, caldaie a condensazione ed a biomassa, 
impianti di climatizzazione e di pompe di calore, illumina-
zione a led, sistemi di coibentazione di pareti esterne e tetti 
ed altri sistemi tra cui anche la domotica. La rete Casa delle 
Nuove Energie si avvale di consulenti energetici in grado di 
offrire risposte e soluzioni alle domande di efficienza ener-
getica: attraverso più di 300 professionisti autorizzati, copre 
l’intero territorio nazionale.

VP Solar propone soluzioni 
per accumulo e autoconsumo di energia

30/09. «Siamo pronti a rispondere alle richieste di prodotti af-
fidabili e certificati in merito all’autoconsumo e all’accumulo». 
Con queste parole di Stefano Loro, Ceo di VP Solar, l’azienda 
ha annunciato un’accelerazione verso le nuove frontiere del 
fotovoltaico e del risparmio energetico. Da tempo il team di 
ingegneri di VP ha analizzato le diverse tecnologie e soluzio-
ni tecniche per la gestione dell’accumulo di energia prodotta 
da impianti fotovoltaici, ed oggi intende portare questa espe-
rienza ai propri clienti, rivenditori ed operatori professionali del 
settore. «Già da più di 3 anni l’azienda si è orientata ai sistemi 
per l’uso e la gestione efficiente dell’energia negli edifici» ha 
aggiunto Stefano Loro. «Prima di molti altri abbiamo propo-
sto ai nostri clienti rivenditori ed installatori l’accumulo termico 
in abbinamento al fotovoltaico ritenendola una strada sicura, 
efficace, normata ed incentivata. Le performances delle attuali 
pompe di calore sono un ulteriore vantaggio. Oggi il mercato 
può contare anche su sistemi di storage elettrico molto affida-
bili, che possono essere abbinati ad una gestione dei consumi 
consentendo un elevato grado di autonomia energetica».

basilicata, 10 milioni di euro per 
efficienza e rinnovabili nelle abitazioni

30/09. La regione Basilicata ha destinato dieci milioni di euro 
per l’efficientamento energetico delle abitazioni private trami-
te una serie di misure finalizzate a ridurre i costi dell’energia. 
L’avviso pubblico prevede diversi interventi di efficientamento 
tra i quali l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici e 
opere destinate al miglioramento delle prestazioni energetiche 
dell’involucro edilizio e ad ottimizzare la resa degli impianti di 
climatizzazione invernale. L’iniziativa si rivolge in primo luogo 
ai cittadini che avrebbero difficoltà ad affrontare le spese per 
migliorare gli standard energetici delle proprie abitazioni. 



ABB offre la più completa gamma di prodotti, sistemi e soluzioni per la generazione, 
trasmissione e distribuzione di energia solare - in sistemi fotovoltaici connessi alla rete 
e in sistemi ibridi - operando lungo l’intera catena del valore del fotovoltaico.
L’offerta comprende un ampio portfolio di inverter per grandi e piccoli impianti, a uso 
commerciale o residenziale, industriale o utility.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.abb.it/solarinverters

L’offerta completa di inverter solari

http://new.abb.com/it



