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INTerVISTA

Come si è chiuso per voi il 2013?
«Per noi fortunatamente è stato un anno positi-

vo. Abbiamo incrementato notevolmente il fattu-
rato rispetto a quello registrato nel 2012, passando 
da 6,4 a 8,5 milioni di euro […]».

In che modo siete passati indenni dalla fase di 
contrazione e di selezione del mercato?

«Direi che l’elemento fondamentale che ha ri-
guardato la nostra strategia di crescita è stato un at-
teggiamento di grande prudenza. L’azienda è nata 
nel 2009, ovvero in un periodo in cui era molto 

facile lasciarsi trascinare dall’entusiasmo ed effettuare investimenti troppo 
rischiosi, come si è visto, purtroppo, in molti casi. Abbiamo incominciato 
a produrre moduli perché sapevamo che si trattava di un settore promet-
tente, ma al tempo stesso abbiamo cominciato a lavorare da subito con la 
coscienza che crescere troppo velocemente avrebbe comportato dei rischi 
in un mercato che prima o poi avrebbe rallentato il proprio ritmo. […] 
Questo approccio cauto ci ha permesso di crescere, magari più lentamen-

“UNA CreSCITA COSTANTe”
Riportiamo alcuni estratti dall’intervista a Ermanno Pizzini, 
direttore generale di Waris, pubblicata sul numero di aprile 
della rivista Solare B2B

Ermanno Pizzini, direttore 

generale di Waris

News dal 31 marzo al 4 aprile 2014 

AppUNTAMeNTI

• SOlAr eNerGy repOrT 
10 aprile 2014

politecnico di Milano (Aula 
Carlo De’ Carli), Milano

• HAppy eNerGy 
“ACCUDIre eNerGICAMeN-

Te I NOSTrI eDIFICI”
10 aprile 2014

Albese con Cassano (CO)

• FIerA prOGeTTO 
COMFOrT

10-12 aprile 2014
Catania

04/04. Spingere sull’efficienza energetica, favorire lo sviluppo delle 
rinnovabili termiche e accompagnare la crescita delle rinnovabili elet-
triche. È quanto emerge dalla relazione presentata lo scorso 3 aprile 
alla Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera 
dal ministro dell’Ambiente, Gianluca Galletti. «La Green Economy è 
un settore ad elevato potenziale in termini di crescita, innovazione e, 
soprattutto, di opportunità di lavoro», ha dichiarato Galletti. «Consi-
derate le caratteristiche delle professionalità richieste dalle imprese, i 
cosiddetti green jobs rappresentano in particolare un’importante oc-
casione per i giovani con una buona preparazione». Galletti ha foca-
lizzato inoltre l’attenzione sul fotovoltaico, proponendo norme che 
agevolino il mantenimento del mercato solare. Tra le misure, il ministro 
dell’Ambiente chiede la semplificazione e l’ampliamento dello Scam-
bio sul Posto, lo sviluppo dei sistemi di accumulo, la semplificazione 
burocratica e la stabilizzazione delle detrazioni fiscali.

Il ministro dell’ambiente Gainluca Galletti 
spinge sulle rinnovabili

Registrazione al Tribunale 
di Milano 
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MArZO 2014
Totale: 26.227 GWh

Fotovoltaico: 2.097 GWh
Peso FV: 7,99%

MArZO 2013
Peso FV: 5,6%

GeN-MAr 2014
Totale: 78.141 GWh
Fotovoltaico: 4.064

Peso FV: 5,2%

GeN-MAr 2013
Peso FV: 4,3%
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te, ma con maggior solidità rispetto ad altre 
aziende».».

Cosa significa “approccio cauto”?
«Siamo sempre stati attenti a non dipende-

re dai mega contratti […]».
Produrre in Italia oggi è diventato più 

facile o più difficile?
«Sostanzialmente la situazione è rimasta 

immutata. Non è né più complicato né più 
semplice. I problemi sono rimasti gli stessi e 
alcuni riguardano non solo il nostro settore, 
ma il made in Italy in generale. Sono i soliti 
problemi legati all’ambito burocratico, alla 
poca attenzione da parte delle istituzioni nei 
confronti delle piccole e medie aziende […]».

Quali sono invece le priorità di Waris 
per il 2014?

«Abbiamo obiettivi molto ambiziosi. 
Dopo una crescita senza eccessi, ma costante, 
abbiamo finalmente raggiunto una dimen-
sione che ci permette di affrontare nuove 
sfide. In primis quella dei mercati esteri. 
[…] Altro importante risultato che vogliamo 
raggiungere è quello di consolidare la nostra 
presenza sul territorio nazionale. Puntiamo a 
detenere, entro la fine del 2015, il 10% del 
mercato italiano […]».

Come intendete presidiare invece il mer-
cato italiano?

«Di sicuro parte della nostra strategia sarà 
nella scelta di partner in grado di garantirci al 
meglio una diffusione capillare sul territorio. 
Ma punteremo anche in modo consistente a 
trasmettere un messaggio chiaro agli installa-
tori. Ovvero quello della nostra solidità. […] 
Per troppo tempo infatti questo mercato ha 
visto la realizzazione di impianti con compo-
nenti fabbricate da aziende che non esistono 
più […]».

Avete pensato a qualche iniziativa spe-
ciale per gli installatori?

«A breve supporteremo i nostri distributori 
mediante l’organizzazione di giornate moti-
vazionali dedicate ai loro installatori.

Oltre a presentare i nostri moduli e la 
nostra tecnologia, o spiegare come ovviare 
alcuni inconvenienti, sensibilizzeremo gli in-
stallatori sulle tecniche di vendita e su come 
approcciare il cliente finale […]».

Qual è il punto di forza dei vostri pro-
dotti?

«[…] L’elevata qualità dei nostri moduli 
deriva in buona parte dalla straordinaria effi-
cienza delle celle fotovoltaiche che adoperia-
mo […]».

La redazione

Solarexpo-The Innovation Cloud: oltre 40 convegni, 
workshop, corsi ed eventi speciali

04/04. Solarcentury ha annunciato 
il lancio di un calcolatore sul web che 
consentirà di conoscere in tempo reale 
i benefici che si possono ottenere da un 
impianto fotovoltaico. Questo servizio 
si aggiunge a quelli disponibili sul sito 
dell’azienda dove recentemente è sta-
to aperto anche un negozio web dove i 
clienti di Solarcentury possono trovare i 
prodotti, il loro costo ed altre informazio-
ni. “Solarcentury ha investito molto sulla 
distribuzione agli installatori e continue-

rà a farlo come strategia di penetrazione 
nel mercato” spiega una nota dell’azien-
da. L’80% degli installatori entrati in 
contatto con la società si è dimostrato 
favorevole all’iniziativa. «Il nuovo sito 
Solarcentury sta raccogliendo consensi 
tra gli installatori» spiega il country ma-
nager, Mario Micali. «Il nostro continuo 
impegno nel fornire loro servizi ed assi-
stenza di qualità e la determinazione nel 
farci conoscere, sta portando degli ottimi 
risultati».

Solarcentury: un calcolatore on line per conoscere 
i benefici di un impianto FV

04/04. È online il programma conve-
gnistico della quindicesima edizione 
di Solarexpo-The Innovation Cloud, in 
programma dal 7 al 9 maggio 2014 a 
Milano. 

Saranno 44 i convegni e i workshop 
organizzati nell’ambito dell’evento 
espositivo, di cui 28 dedicati all’ener-
gia solare, dal fotovoltaico alla filie-
ra del solare termodinamico e al suo 
possibile sviluppo sui mercati esteri. 
In particolare risalto la tavola rotonda 
che si terrà mercoledì 7 maggio dal 
titolo “Nuovi ruoli per gli installato-
ri e la distribuzione nel mercato del 
fotovoltaico post-incentivi”, durante 
la quale Davide Bartesaghi, direttore 
editoriale di Solare B2B, illustrerà i ri-
sultati del sondaggio “Fotovoltaico, a 
che punto siamo? 10 domande per gli 
installatori”.

 Per quanto riguarda il fotovoltaico, 

oltre ad un’attenta analisi del merca-
to post incentivi, non mancheranno 
focus su O&M, grid parity e combina-
zione impiantistica con le pompe di 
calore. Uno spazio importante sarà 
riservato all’internazionalizzazione 
delle imprese della filiera industriale 
italiana e alle opportunità di business 
oltre il confini nazionali. 

Si affronteranno le tematiche tecno-
logiche delle smart grid e dell’energy 
storage anche con la presentazione di 
una nuova generazione di prodotti in-
tegrati inverter-accumulo. Solarexpo-
The Innovation Cloud offrirà inoltre 
uno spazio per analisi, approfondi-
menti e formazione sui temi dell’effi-
cienza energetica negli edifici, nell’in-
dustria e nell’illuminazione. 

Per maggiori informazioni: http://
www.solarexpo.com/ita/convegni/con-
vegni-e-seminari/2014/

Solo un’attività di manutenzione costante garantisce 
nel tempo le prestazioni del tuo impianto fotovoltaico, 
migliorando la sua efficienza produttiva fino al 30%.

www.genecogroup.it

04/04. Domotecnica amplia la propria 
rete inaugurando cinque nuovi Punti Ver-
di dell’Efficienza Energetica: si comincia 
da Siena e Roma il 05 aprile, e si prosegue 
con Udine il 12, poi nelle settimane a se-
guire ci saranno le aperture di Catania e 
Treviso. Con questa operazione diventa-
no 24 i Punti Verdi Domotecnica che rap-
presentano degli infopoint sull’efficienza 
energetica e sul risparmio, a disposizione 
di famiglie e aziende che vi possono tro-

vare le informazioni necessarie per capire 
come ottimizzare i consumi di energia di 
case e luoghi di lavoro. «Dopo l’inaugura-
zione del Punto Verde di Torino, Domo-
tecnica aggiunge alla propria rete altri 
cinque spazi che forniranno ai cittadini 
tutto il supporto consulenziale necessario 
per capire cos’è l’efficienza energetica e 
come ottenerla», ha commentato Tatia-
na Pagotto, direttore marketing, eventi e 
formazione di Domotecnica.

Da Domotecnica 5 nuovi punti vendita in Italia

http://www.genecogroup.it/il-gruppo/geneco-energy
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04/04. Panasonic Corporation ha annunciato lo sviluppo di un 
“Sistema di alimentazione a Container” in grado di operare au-
tonomamente, dedicato alle aree non raggiunte da infrastrut-
ture convenzionali per l’elettricità. 

Il Container di alimentazione è dotato di dodici moduli sola-
ri Panasonic HIT 240 caratterizzati da una elevata efficienza di 
conversione e sono in grado di generare circa 3 kW di elettricità. 
Questo sistema è inoltre dotato di 24 accumulatori al piombo 
(per una capacità totale di 17.2 kWh) che possono successiva-
mente rilasciare l’energia immagazzinata. I primi di questi siste-
mi saranno destinati al National Elementary School di Karimun-
jawa, in Indonesia. 

Nell’arcipelago di Karimunjawa, l’elettricità è disponibile solo 
di notte in quanto prodotta da generatori diesel, ma di giorno 
non c’è disponibilità di elettricità, e ciò porta ad avere un am-
biente educativo carente. Panasonic continuerà a sviluppare i 
Container di alimentazione come soluzione ideale per le aree 
senza elettricità o luoghi in cui i blackout sono più frequenti, 
come in Indonesia e altri Paesi asiatici e Paesi emergenti, con 
l’obiettivo migliorare sensibilmente la qualità della vita in sem-
pre più luoghi nel mondo.

panasonic sviluppa un container 
di alimentazione con moduli FV e storage

03/04. Esapro, ha inaugurato una nuova centrale operativa 
nella propria sede di San Pietro in Gù, in provincia di Padova. 
Si tratta di una centrale coordinata da dieci tecnici specializ-
zati volta a monitorare tutto l’anno ogni impianto da fonte 
rinnovabile in gestione, attraverso una connessione satellitare 
dedicata che trasmette a circa una ventina di monitor tutte 
le informazioni da elaborare. Oltre a fornire un servizio di 
sicurezza e vigilanza degli impianti, la società è in grado di 
offrire ai propri clienti servizi di manutenzione, revamping e 
consulenza amministrativa con l’obiettivo di massimizzare il 
rendimento energetico e finanziario di ogni sistema. Ad oggi 
la società gestisce, tra Italia ed estero, circa 250 impianti, per 
una potenza di 200 MWp per il fotovoltaico e circa 1,15 MWp 
per quanto riguarda l’eolico. 

esapro: nuova centrale operativa 
per il monitoraggio di impianti da Fer

03/04. AssoRinnovabili ribadisce la necessità di spingere 
l’acceleratore delle rinnovabili per contrastare il riscaldamen-
to climatico. Come dimostrato dall’ultimo rapporto “Climate 
change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability” dell’In-
tergovernmental Panel on Climate Change, la principale causa 
del climate change è infatti costituita dai consumi energetici 
legati alle attività umane. 

Dovrebbe quindi essere favorita una sempre più rapida tran-
sizione verso le fonti pulite. Tuttavia, come spiega AssoRinno-
vabili, nel nostro Paese gli investimenti nelle fonti rinnovabili 
stanno rallentando: infatti, sebbene grazie alle installazioni 
degli anni passati le energie rinnovabili siano arrivate ad inci-
dere per oltre un terzo dei consumi elettrici nazionali, il 2013 
ha visto una notevole frenata delle nuove realizzazioni, che 
ha determinato un incremento del parco rinnovabile pari sola-
mente al 4,5% dopo che nel 2012 si era registrata una crescita 
del 14,4% e nel 2011 del 36,7%. Il presidente Re Rebaudengo 
sottolinea che «le evidenze e gli effetti dei cambiamenti cli-
matici sono ormai incontrovertibili, la politica e la società non 
possono rimanere inerti, devono immediatamente attuare 
concrete misure che ne limitino gli effetti negativi» e propone 
di «ragionare in termini di Life Cycle Assessment (LCA), siste-
ma che misura le emissioni rilasciate nei processi di produzione 
industriale e permette di premiare le aziende e le attività più 
efficienti e meno inquinanti. L’applicazione del LCA evitereb-
be anche la delocalizzazione delle imprese europee in Paesi 
meno attenti alle emissioni”.

Assorinnovabili, accelerare sulle Fer 
contro il riscaldamento globale

03/04. Le stime di IHS sulla domanda globale di fotovoltaico 
sono in rialzo rispetto alle previsioni dello scorso dicembre. La 
società prevede infatti 46 GW installati, 5 GW in più rispetto alla 
precedente analisi. Il motivo di queste nuove valutazioni, secon-
do quanto riportato da IHS, sta negli sforzi sostenuti da Cina 
e Giappone per la diffusione del fotovoltaico, fattore che ha 
determinato un consistente aumento della domanda. La sola 
Cina dovrebbe installare 13 GW nel 2014, mentre il Giappone, 
nonostante un consistente calo di impianti residenziali dovuto 
alla riduzione delle tariffe incentivanti e all’aumento della tas-
sazione sulla vendita di impianti domestici, prevede comunque 
9 GW installati, grazie alla spinta del segmento commerciale, 
che potrebbe ricoprire il 60% del totale installato. 

IHS alza le stime: nel 2014 
domanda globale FV a 46 GW

Partecipa al sondaggio
“FOTOVOLTAICO, A CHE PUNTO SIAMO?
10 DOMANDE PER GLI INSTALLATORI”

In una fase delicata e decisiva per il futuro 
del mercato, Solare B2B lancia 

un sondaggio rivolto agli installatori:

Clicca qui e partecipa 
al sondaggio.

I risultati saranno pubblicati sul numero 
di maggio della rivista mensile Solare B2B

https://www.surveymonkey.com/s/CBKBVP3
https://www.surveymonkey.com/s/CBKBVP3
https://www.surveymonkey.com/s/CBKBVP3
https://www.surveymonkey.com/s/CBKBVP3
https://www.surveymonkey.com/s/CBKBVP3
http://www.lg-solar.com/it/
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IBC Solar: a piacenza e a roma 
due workshop su SeU e accumulo

02/04. Si terranno a Piacenza e a Roma, rispettivamente l’8 
e il 15 maggio, i due workshop organizzati da IBC Solar in col-
laborazione con la Confederazione nazionale dell’artigiana-
to e della piccola e media impresa (CNA). L’obiettivo dei due 
incontri è fornire un approfondimento sui temi di maggiore 
attualità per il mercato fotovoltaico italiano, tra cui i Sistemi 
Efficienti di Utenza e i sistemi di accumulo connessi alla rete 
pubblica. Durante gli incontri saranno trattate anche le dispo-
sizioni dell’Agenzia delle Entrate sull’accatastamento degli 
impianti, la Nuova Sabatini relativa ai finanziamenti per gli 
impianti funzionali all’attività d’impresa e la normativa Raee. 

Sunsys HpS, la soluzione di Socomec
per i sistemi FV off-grid

03/04. Socomec ha da poco lanciato il nuovo sistema ibrido di 
alimentazione Sunsys HPS che combina funzioni di generazio-
ne fotovoltaica e di immagazzinamento dell’energia: l’ener-
gia prodotta dal pannello fotovoltaico viene sia trasformata 
in corrente alternata, immediatamente utilizzabile, sia imma-
gazzinata in apposite batterie per essere impiegata successiva-
mente. Questo sistema sarà commercializzato soprattutto in 
aree con difficoltà di approvvigionamento di energia come ad 
esempio luoghi non serviti dalla rete elettrica pubblica che si 
affidano a generatori diesel, aree in cui la rete elettrica è poco 
affidabile o regioni remote completamente non elettrificate. 
Sunsys HPS è una soluzione compatta e centralizzata, con costi 
di implementazione ridotti e facilmente integrabile in contai-
ner. Tutti gli elementi che costituiscono il sistema Sunsys HPS 
sono progettati e prodotti da Socomec.

eclareon: in Italia la grid parity è realtà 
anche per impianti commerciali

02/04. Il fotovoltaico italiano non incentivato, per quanto ri-
guarda il segmento commerciale, è in piena grid parity, grazie 
a un buon livello di irraggiamento presente nel Paese e al fat-
to che il costo dei kWh da fotovoltaico sono più bassi rispetto 
a quelli prelevati dalla rete. È quanto emerge dall’ultima edi-
zione “PV Grid Parity Monitor Report” di Eclareon, che dopo 
avere valutato lo scorso anno la situazione nel residenziale, in 
questa edizione ha focalizzato l’attenzione sul segmento com-
merciale in sette Paesi, ossia Italia, Francia, Germania, Spagna, 
Brasile, Messico e Cile, prendendo in considerazione impianti 
da 30 kW. Per quanto riguarda impianti commerciali in auto-
consumo, Spagna, Germania e Italia hanno dunque raggiunto 
la grid parity. In Spagna però, l’attuale quadro regolatorio ne 
limiterebbe gli effetti positivi. L’Italia rimane quindi uno dei 
Paesi più votati alla grid parity. Già nel 2013, il report di Ecla-
reon sul residenziale aveva fatto emergere che la grid-parity 
era stata raggiunta. E buone notizie arrivano anche dal punto 
di vista regolatorio. “Grazie allo Scambio sul Posto e alla nor-
mativa su reti private e SEU, anche per il quadro normativo la 
situazione è buona”, si legge nell’analisi. “Si speri solo che non 
cambi, così che possa svilupparsi un mercato non incentivato 
in grado di decarbonizzare il sistema elettrico, creare occupa-
zione e contribuire a tagliare la spesa elettrica di famiglie e 
aziende”.

Da Solar Frontier e Chopro progetto 
da 29 MW per Nagasaki

02/04. Solar Frontier e Chopro hanno firmato un accordo 
con l’amministrazione della prefettura di Nagasaki e la Corpo-
razione pubblica per lo Sviluppo del Territorio della prefettura 
di Nagasaki per la realizzazione di una centrale solare da 29 
MW, che occuperà una superficie di circa 35 ettari presso l’ae-
roporto di Nagasaki, in Giappone. L’accordo, riguardante la 
costruzione e la conduzione della centrale fotovoltaica, è sta-
to sottoscritto lo scorso 31 marzo 2014. Si tratta della seconda 
installazione presso un aeroporto che sfrutterà la tecnologia 
CIS a film sottile di Solar Frontier, già utilizzata per l’aeroporto 
internazionale di Kansai. Rispetto ai moduli al silicio cristallino, 
i moduli CIS di Solar Frontier vantano una resa elettrica mag-
giore (kWh/kWp) in condizioni operative reali, mentre le loro 
caratteristiche antiriflesso consentono la massima sicurezza 
nello svolgimento delle operazioni aeroportuali. «Il progetto 
di Nagasaki», ha spiegato Hiroto Tamai, presidente e direttore 
rappresentativo di Solar Frontier, «integra i vantaggi econo-
mici forniti dalle soluzioni di sistema CIS per l’energia solare di 
Solar Frontier con l’esperienza messa a disposizione da Chopro 
in qualità di fornitore locale di Nagasaki». Kenji Araki, diretto-
re rappresentativo di Chopro, ha aggiunto: «Ora non vediamo 
l’ora di lavorare ad una delle maggiori installazioni presso un 
aeroporto e di contribuire alla crescita economica della regio-
ne e alle sue iniziative in materia di energie rinnovabili».

REController
Renewable Energy Management

Ottimizza le prestazioni dei
tuoi impianti con i nostri strumenti di
monitoraggio intelligente e diagnostica avanzata www.i-em.eu

Annunci di lavoro
Super Solar
SOLAR ENERGY GROUP SPA, azienda leader nel settore Termico 
e Fotovoltaico, punta al potenziamento della rete di vendita e 
RICERCA per le seguenti zone: Abruzzo, Emilia Romagna, Friu-
li Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, 
Trentino Alto Adige, Toscana e Veneto

AGeNTI e INCArICATI Alle VeNDITe  
Si richiede: conoscenza del territorio (la zona di attività sarà il 
più possibile limitrofa al proprio domicilio); esperienza nella ven-
dita diretta porta a porta anche se non nel settore specifico; doti 
di comunicazione, capacità di raggiungere gli obiettivi e auto-
nomia; automunito. 
Si offre: appuntamenti prefissati da call center aziendale; for-
mazione su processi/prodotti e su tecniche di vendita; affianca-
mento costante da parte della Filiale di zona; provvigioni, premi 
ed incentivi ai massimi livelli di mercato; possibilità di crescita 
professionale.
Inviare dettagliato Curriculum Vitae indicando nell’oggetto la 
Provincia di riferimento a: selezione@supersolar.it

http://www.i-em.eu/tecnologia/sistemi-acquisizione-dati.aspx
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Happy energy: il 3 aprile ad Albese 
con Cassano (CO) serata su FV

01/04. Continuano le serate formative Happy Energy presso 
il Comune di Albese con Cassano, in provincia di Como, orga-
nizzate e tenute da tecnici del settore coordinati dall’ingegnere 
Francesco Della Torre, consulente energetico. Le serate forma-
tive mirano a diffondere la cultura del risparmio e dell’efficien-
tamento energetico ai cittadini. Dopo l’incontro di giovedì 27 
marzo sui consumi domestici, le bollette energetiche ed i modi 
per risparmiare energia e denaro, “Happy Energy” si è rivolta 
al pubblico parlando di fotovoltaico. Giovedì 3 aprile, presso il 
centro civico di Albese con Cassano, ai partecipanti sono stati 
infatti illustrati i cambiamenti che hanno interessato questo 
mercato, dal Conto Energia all’autoconsumo ed allo scambio 
sul posto, oltre a dare informazioni i merito ai continui attacchi 
ai quali sono sottoposte le rinnovabili soprattutto per quanto 
riguarda le bollette elettriche. Giovedì 10 aprile, sempre ad Al-
bese con Cassano, ci sarà l’incontro “Accudire energicamente i 
nostri edifici”.

Da 0,56 a 0,53 euro per W il prezzo mini-
mo dei moduli importati dalla Cina in Ue

01/04. Secondo recenti indiscrezioni, nel secondo trimestre 
2014 il prezzo minimo dei moduli importati in Unione Europea 
dalla Cina dovrebbe scendere a 0,53 di euro per watt. Circa un 
anno fa la Commissione europea aveva stabilito dazi per 0,56 
euro per watt. Il dato potrebbe variare di trimestre in trime-
stre in base all’andamento dei prezzi dei moduli fotovoltaici. 
Rimane invece a 7 GW il tetto stabilito per i pannelli solari im-
portati dalla Cina: il limite imposto potrebbe variare su base 
annuale.

Da enel Green power 
due impianti innovativi in Cile e Usa

01/04. Enel Green Power ha avviato i lavori per la costruzio-
ne di due impianti innovativi a Ollague, località cilena situata 
vicino al confine con la Bolivia, e in Usa, nello stato del Nevada. 
A Ollague la società realizzerà un impianto composto da foto-
voltaico, mini eolico e sistema co-generativo per la produzio-
ne combinata di energia elettrica e acqua calda per la scuola 
del villaggio. La potenza installata sarà pari a 232 kW per una 
capacità produttiva stimata di circa 460 MWh all’anno. L’im-
pianto stand alone comprenderà un sistema di accumulo elet-
trochimico da 520 kWh che garantirà la fornitura di energia 
elettrica per 24 ore al giorno. 

In Nevada, Enel Green Power North America ha avviato i la-
vori per la costruzione di un impianto solare termodinamico 
da affiancare all’attuale centrale geotermica di Stillwater, già 
abbinata a un impianto fotovoltaico da 26 MW. Si tratta del 
primo impianto ibrido in grado di unire la capacità di gene-
razione continua della geotermia a media entalpia con ciclo 
binario e il solare termodinamico. 

L’impianto termodinamico sarà in grado di generare circa 3 
milioni di kWh all’anno, che si andranno ad aggiungere alla 
produzione dell’impianto ibrido esistente, pari a 33 MW.

Solon al politecnico di Milano 
per l’Asset Management Day 

01/04. Lo scorso giovedì 3 aprile si è tenuto l’Asset Manage-
ment Day, convegno italiano dedicato all’asset management 
degli impianti fotovoltaici che ha avuto luogo al Politecnico di 
Milano. All’incontro, moderato dall’Energy&Strategy Group, 
ha partecipato anche Solon con l’intervento “Sfide di innova-
zione nell’O&M”, curato da Mirko Giro, direttore della divisio-
ne service dell’azienda. «Questa giornata rappresenta un’in-
teressante opportunità di incontro e confronto tra i diversi 
attori coinvolti in un investimento fotovoltaico», sottolinea 
Giro, «in un mercato in continua evoluzione, anche dal punto 
di vista normativo, dove gli investitori sentono forte la neces-
sità di proteggere la redditività dei loro investimenti». All’As-
set Management Day hanno partecipato investitori, mondo 
bancario, professionisti di aziende attive nelle attività di asset 
management, O&M, fornitura di servizi finanziari, assicurativi, 
amministrativi e tecnici.
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Conergy: nouve offerte per facilitare 
gli investimenti FV delle pmi

02/04. Conergy ha sviluppato nuove offerte dedicate ai pro-
fessionisti e alle piccole e medie imprese per supportarle dal pun-
to di vista finanziario nell’investimento per la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico. L’azienda ha infatti inserito nel proprio 
portafoglio una gamma di soluzioni di finanziamento diversifi-
cate per la realizzazione di impianti di media potenza. Questa 
offerta consente ai clienti in possesso di Partita Iva di realizzare 
i propri progetti fotovoltaici superando le difficoltà di accesso 
al credito, con la possibilità di dilazionare i pagamenti fino a un 
massimo di dieci anni. Le formule di finanziamento sono molte-
plici e vengono declinate e personalizzate in base alle specifiche 
esigenze del cliente e alle particolarità del progetto. Queste so-
luzioni permettono di beneficiare subito del risparmio sui costi 
dell’energia poiché il costo della singola rata del finanziamento 
è pensato per essere inferiore rispetto al risparmio in bolletta 
che deriva dall’installazione dell’impianto fotovoltaico.

http://www.conergy.it
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News dal 31 marzo al 4 aprile 2014 

SMA: nel 2013 fatturato a -36,3%; 
per il 2014 attesi ricavi in crescita

31/03. Nel 2013, la forte riduzione della domanda fotovol-
taica in Europa e la pressione sui prezzi hanno fatto sentire i 
propri effetti. 

Un esempio è quello di SMA, che nel 2013 ha registrato una 
flessione del 36,3% in termini di fatturato, per un totale di 
932,5 milioni di euro (1,5 miliardi di euro nel 2012). L’azienda 
ha venduto inverter fotovoltaici per una potenza complessiva 
di 5,4 GW (7,2 GW nel 2012). 

In crescita invece la quota di esportazione, che ha raggiun-
to il 71,0% (56,3% nel 2012). «Per la prima volta nella storia 
dell’azienda dobbiamo registrare un risultato negativo dovu-
to al forte crollo del mercato europeo», spiega Pierre-Pascal 
Urbon, ceo di SMA. 

«Nonostante la situazione difficile, il consiglio direttivo di 
SMA non ha ridotto gli investimenti nello sviluppo tecnologi-
co, ma li ha aumentati investendo più di 100 milioni di euro. È 
questo infatti l’unico modo per difendere la nostra supremazia 
tecnologica in un mercato fortemente concorrenziale. Abbia-
mo inoltre rafforzato la nostra presenza globale costituendo 
nuove società all’estero e grazie all’acquisizione di Zeversolar, 
azienda cinese produttrice di inverter. 

Al fine di essere ancora più competitiva nel medio periodo, 
SMA intende creare una partnership strategica con Danfoss. 
Nel complesso non possiamo certamente essere soddisfatti del 
risultato finanziario. 

Siamo però convinti di avere posto le basi per un sostenibile 
miglioramento dei risultati». 

Date le difficili condizioni del mercato, il consiglio direttivo 
di SMA si aspetta per il primo trimestre 2014 un fatturato com-
preso fra 170 e 200 milioni di euro (212 milioni di euro nel 1° 
trimestre 2013). 

Inoltre sono confermate le previsioni per il 2014 pubblicate 
a novembre 2013: il fatturato sarà compreso tra 1 e 1,3 miliardi 
di euro e il risultato operativo aziendale non supererà, nel mi-
gliore dei casi, i 20 milioni di euro. La previsione si basa su un 
quadro normativo stabile soprattutto in Europa.

Hanwha Q Cells inaugura sede 
ad Aix-en-provence (Francia)

31/03. Hanwha Q Cells ha inaugurato la sua prima sede fran-
cese, ad Aix-En-Provence, vicino Marsiglia. Il nuovo ufficio sarà 
gestito da Philippe Pflieger, responsabile marketing dell’azien-
da. «La Francia è uno dei mercati europei in cui abbiamo in-
tenzione di espandere la nostra attività guadagnando quote 
di mercato», ha dichiarato Justin Lee, cco di Hanwha Q Cells. 
«Stiamo ampliando il nostro business in collaborazione con 
sviluppatori e grossisti», ha aggiunto Philippe Pflieger. «Nei 
prossimi mesi, daremo il via a partnership con gli installatori, 
così da poter offrire un servizio completo a tutto il Paese».

Accordo GSe e roma Capitale 
per l’efficienza negli edifici pubblici

31/03. Il sindaco di Roma Ignazio Marino e Nando Pasquali, 
presidente e a.d. del GSE, hanno firmato una convenzione che 
prevede la collaborazione tra il comune e il Gestore dei Servizi 
Energetici allo scopo di aumentare l’efficienza energetica de-
gli edifici pubblici, abbattendo i costi in bolletta e le emissioni 
di CO2 in atmosfera. 

In base all’accordo, Roma Capitale e GSE si impegnano a col-
laborare per attuare misure a favore del risparmio energetico 
in uffici comunali, case popolari e scuole attraverso l’isolamen-
to termico e l’utilizzo di fonti rinnovabili e una serie di obietti-
vi correlati, come progetti di sostenibilità ambientale, percorsi 
formativi, nonché sostegno allo sviluppo di nuove tecnologie 
e alla nascita di filiere produttive locali nell’ambito della gre-
en economy. Il progetto coinvolgerà 1.841 edifici comunali di 
cui 160 asili nido, 790 scuole, 180 uffici e 173 edifici di edilizia 
residenziale pubblica, per i quali l’amministrazione spende at-
tualmente circa 20 milioni di euro ogni anno. Tra gli interventi 
previsti la sostituzione degli infissi, la posa in opera del cappot-
to termico e l’installazione di pompe di calore e impianti solari 
per la produzione di energia termica. In base all’accordo verrà 
inoltre modificato l’appalto di gestione del riscaldamento di 
quasi duemila edifici pubblici comunali. L’amministrazione ha 
previsto un risparmio per le casse comunali che potrebbe rag-
giungere il 40%. 
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Discover a brand new generation 
of solar modules that truly raises 
the bar: MonoX™ NeON by LG. 
With an output of 280 to 300 Wp, 
60 cells configured in a very small 
space, and a static load resistance of 
5.400 Pa, these new solar modules 
deliver unbeatable performance up 
on the roof. Thanks to their improved 
power per unit area, lower system 
costs and higher yield , N-type 
silicon-based MonoX™ NeON solar 
modules are profitable not only for 
you, but also your customers. 
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