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FEBBRAIO 2015
Totale: 25.186

Fotovoltaico: 1.287
Peso FV: 5,11%

FEBBRAIO 2014
Peso FV: 4,74%

GEN-FEB 2015
Totale: 51.603

Fotovoltaico: 2.417
Peso FV: 4,68%

GEN-FEB 2014
Peso FV: 3,78%

AppUNTAMeNTI

«Il 2014 è stato per noi un anno molto importante, 
che ha segnato sicuramente una svolta positiva. E questo 
sia in termini di vendite sia di market share sul mercato 
italiano. Nel 2015 non possiamo che continuare in que-
sta direzione». 

Con quale obiettivo? 
«Con l’obiettivo che condividiamo a livello di gruppo, 

ovvero essere leader a livello mondiale, e quindi anche 
nei singoli Paesi, nel mercato degli inverter». […] 

Cosa rappresenta il mercato italiano per il gruppo 
SMA? 

«L’Italia è uno dei pochi mercati che riesce a sostener-
si anche in assenza di incentivi statali diretti. Possiamo 

quasi definirlo un “laboratorio”, un “test” che potrà dimostrare il futuro dei mercati che 

INTerVISTA

«SI rIpArTe, ANCOrA pIù FOrTI»
Riportiamo alcuni estratti dall’intervista a Valerio Natalizia, amministratore 
delegato di SMA Italia, pubblicata sul numero di aprile della rivista Solare B2B

Valerio Natalizia

segue a pagina 2
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ABB: a Solarexpo riflettori puntati sugli inverter 
Uno, Trio e sul sistema di accumulo react

03/04. In occasione di Solarexpo-The Innovation Cloud, ABB presenta le 
nuove soluzioni per migliorare il ritorno sull’investimento degli impianti fo-
tovoltaici. In primo piano ci saranno gli inverter di stringa con due novità: si 
tratta dei prodotti Uno 2.0/3.0/3.6/4.2-TL e Trio 50.0. La famiglia di inverter 
di stringa monofase Uno è stata ampliata con quattro nuovi modelli. Il nuo-
vo inverter di stringa senza trasformatore si rivolge allo stesso segmento di 
mercato già coperto dalla famiglia PVI apportando un valore aggiunto in 
termini di ROI, facilità di installazione, affidabilità e gestione avanzata. L’in-
verter Trio 50.0 è la soluzione di stringa trifase per impianti decentralizzati 
di grandi dimensioni che offre ampia flessibilità nella progettazione grazie 
alla concezione modulare e alla versatilità di installazione. Disponibile fino 
ad oggi con una potenza massima di 33 kW, la famiglia di inverter trifase 
senza trasformatore arriva ora fino alla soglia dei 50 kW. Inoltre, i riflettori 
dello stand di ABB saranno puntati anche su React, l’inverter fotovoltaico 
con accumulo integrato che può immagazzinare, distribuire e ottimizzare 
l’uso dell’energia prodotta dal sole grazie alla sua batteria integrata e alla 
capacità di gestire i flussi energetici all’interno della casa. 

http://www.as-italia.com
http://industrial.omron.it/it/solutions/green-automation
http://www.lg-solar.com/it/index.jsp
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sono indirizzati verso la grid parity. Sicuramente nei prossi-
mi anni anche in Paesi come Giappone, Cina e Stati Uniti 
accadrà qualcosa di simile a ciò che sta avvenendo oggi in 
Europa […]». 

State lanciando un nuovo prodotto… 
«Abbiamo appena presentato alla stampa e ai nostri distri-

butori chiave il nuovo Sunny Boy 1.5/2.5, un inverter dalle 
caratteristiche rivoluzionarie. La tecnologia all’avanguardia, 
standard dei prodotti SMA, e soprattutto un peso specifico 
molto ridotto - solo 9 kg - lo rendono un prodotto legge-
rissimo e facile da montare. Inoltre, dispone di una connes-
sione Wi-Fi integrata che permette di monitorare l’impianto 
quando e dove si desidera, da smartphone, da tablet o da PC 
semplicemente tramite il Sunny Portal». 

[…]
Lei prima citava i SEU come un importante driver per 

la crescita che ci si attende nel 2015…
«Siamo convinti che le opportunità di business più gran-

di arriveranno nel prossimo futuro dalle medie imprese, cioè 
aziende che credono che il fotovoltaico possa davvero aiutar-
le nel ridurre la loro bolletta elettrica. Questo target è molto 
interessante per il modello SEU, anche nella sua forma più 
semplice».

[…]
Quali sono gli ostacoli più grossi per questo modello 

di business?
«Sul mercato ci sono aziende interessate a operare con una 

strategia orientata al green, ma hanno bisogno di qualcuno 
che finanzi gli interventi necessari. Dall’altro lato ci sono i 
fondi di investimento, che invece hanno le disponibilità eco-
nomico-finanziarie per sviluppare queste soluzioni. La parte 
complessa è far incontrare questi due mondi e noi di SMA ci 
poniamo come intermediari».

[…]
Tra le attività su cui puntate c’è anche il revamping.
«[…] È da tempo che seguiamo questo mercato, le cui po-

tenzialità sono enormi. Abbiamo raccolto ottimi frutti, ma 
devo dire che dopo il decreto dello Spalma Incentivi queste 
attività sono state un pochino rallentate. […] Tuttavia noi 
siamo molto fiduciosi e crediamo che per l’Italia il modello 
del revamping sarà un’ottima opportunità».

[…]
Interventi come questo possono offrire agli installatori 

la possibilità di avere un ruolo attivo nel tornare dai pro-
pri clienti a proporre qualcosa di nuovo?

«Sì, ma gli installatori devono proporsi in maniera total-
mente nuova. È necessario che l’installatore sia capace di 
offrire un sistema di monitoraggio, motivandone l’acquisto, 
oppure fare operazione di cross-selling di up-selling. E direi 
che iniziamo a vedere sempre più spesso installatori in grado 
di offrire servizi aggiuntivi».

[…]
SEU e revamping, richiederanno organizzazioni più 

complesse?
«No. Ci sarà bisogno di organizzazioni più flessibili, in gra-

do di adattarsi più velocemente ai cambiamenti del mercato. 
Oggi rispetto al passato le richieste sono molto differenti. E 
noi di SMA abbiamo persone in grado di adattarsi veloce-
mente a questo cambiamento».

La redazione

GSe: nel 2015 dallo Spalma-incentivi un risparmio 
di 394 milioni di euro sulla componente A3

03/04. Lo scorso 1° aprile il GSE ha presentato, durante un’audizione al 
Senato, gli effetti del DL Competitività sui prezzi dell’energia elettrica e 
del gas. Il Gestore dei Servizi Energetici ha mostrato in che modo alcuni 
provvedimenti adottati lo scorso anno porteranno ad un alleggerimento 
della componente A3 degli oneri di sistema, che a fine 2014 era arrivata 
a 13,36 miliardi di euro. Nel caso del famigerato Spalma-incentivi, nel 
2015 si potrebbe registrare un alleggerimento della componente A3 di 
circa 394 milioni di euro. Un ulteriore risparmio, di 30 milioni di euro, 
dovrebbe giungere da una norma che prevede che dal 2015 i costi di 
funzionamento del GSE siano completamente a carico del beneficiario 
degli incentivi, mentre prima pesavano parzialmente sulla componente 
A3. Infine, dal 1° gennaio 2015 il GSE versa gli incentivi con rate mensili 
costanti in misura pari al 90% della producibilità media annua stima-
ta sulla produzione degli anni precedenti, per poi fare un conguaglio 
in relazione alla produzione effettiva. La stima del risparmio derivante 
dall’applicazione del meccanismo di acconto/conguaglio, per il 2015, è 
di 634 milioni di euro. 

Ma da quanto emerge dalla presentazione del GSE, “Tale risparmio è 
di natura finanziaria ed esaurisce il suo effetto contestualmente all’ero-
gazione del conguaglio nell’anno 2016”. Il GSE inoltre ha spiegato che 
è ancora presto per sapere che effetto avrà l’articolo 24 del decreto 
91/2014, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un pagamento 
del 5% degli oneri di sistema anche sull’energia auto consumata (per 
impianti sopra ai 20 kWp).

INSTALLATORI E DISTRIBUZIONE
NEL MERCATO DEL FOTOVOLTAICO 2.0:

NUOVE SFIDE PROFESSIONALI E NUOVE OPPORTUNITÀ

8 APRILE 2015 | ORE 11.00-12.30 | MICO - MILANO CONGRESSI | SALA AMBER 2

Introduce e modera:
Davide Bartesaghi, direttore responsabile Solare B2B

Ne discutono:
• Ivano Benedet, responsabile Progetto Risparmio Energetico Sonepar nord, Sonepar
• Giovanni Buogo, head of sales Europe, Aleo Solar
• luis de Blas, managing director, AS Solar
• Giuseppe d’elia, direttore commerciale, Solon
• Alberto pinori, country manager Italia, Fronius
• Stefano ricci, channel manager Residential & Small Commercial Europe, SunEdison
• paolo rocco Viscontini, amministratore delegato, Enerpoint
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&
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FV: tra gennaio e febbraio installati 
in Italia 38 MW; assenti le grandi taglie
02/04. Contrariamente alle aspettative degli operatori del 

settore, nel 2015 il mercato italiano del fotovoltaico ha avuto 
una partenza rallentata. A gennaio la nuova potenza instal-
lata è stata di 16,74 MW e a febbraio di 21,49 MW. Nel bime-
stre i volumi totali raggiungono quindi la quota di 38,23 MW, 
contro gli 88,4 MW dello stesso periodo del 2014. È questo il 
quadro che emerge dai dati Gaudi elaborati e diffusi da Anie 
Rinnovabili. La ripartizione per taglie presenta una situazione 
simile a quella dell’ultimo trimestre del 2014: una netta pre-
valenza del segmento 3-6 kWp (con il 43,4% del totale instal-
lato), seguito da tre segmenti che si equivalgono: il 6-20 kWp 
(con una quota del 20%), il 0-3 kWp (19,2%) e il 20-200 kWp 
(16,8%). Gli impianti di taglia superiore a 200 kWp coprono 
solo lo 0,7% della potenza installata a febbraio. Per quanto 
riguarda le aree geografiche, si confermano ai primi tre posti 
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. «Non sono dati po-
sitivi, ma è presto per fare bilanci: la situazione non è ancora 
ben definita» commenta Alberto Pinori, direttore generale di 
Fronius Italia e responsabile del Gruppo Fotovoltaico all’inter-
no di Anie Rinnovabili. «Il paragone con lo scorso anno non 
deve ingannare. L’inizio del 2014 ha goduto gli effetti di quella 
piccola corsa innescata a fine 2013 per il timore che finissero 
le detrazioni fiscali, una corsa che poi è ricaduta anche su gen-
naio e febbraio. Quest’anno abbiamo pagato anche un fatto-
re climatico metereologico che ha impattato negativamente, 
e poi ricordiamoci che lo scorso anno c’era anche la coda del 
registro». Pinori si dice ottimista per i prossimi mesi. «Credo a 
fine trimestre non ci sarà un calo sostanziale rispetto all’anno 
precedente». E sull’intero 2015? «Se proiettiamo il dato sull’in-
terno anno si arriva a 280 MW, ma a mio avviso il valore reale 
sarà il doppio. Oggi il clima nel mercato è positivo e tra gli 
installatori si parla di Certificati bianchi, di SEU di accumulo e 
di altre opportunità di business in maniera più consapevole e 
più strategica».

Scarica o sfoglia 
il numero di aprile di Solare B2B

Condominio di Tradate (VA) offre energia 
gratis grazie a FV e pompe di calore

03/04. Il condominio Domus Energethica di Tradate (Varese) è 
un esempio di edificio ad alta efficienza energetica che si colloca 
in classe A grazie a fotovoltaico, geotermico e pompe di calo-
re, e soluzioni costruttive improntate all’efficienza energetica. 
Sul tetto dell’edificio, realizzato dall’azienda F.lli Bertani S.p.A, 
è stato installato un impianto fotovoltaico da 80 kWp costituito 
da moduli policristallini Suntech e inverter Aros, che si stima pro-
durrà circa 80.000 kWh l’anno. L’energia fotovoltaica sarà utiliz-
zata al 100% in autoconsumo per l’alimentazione delle pompe 
di calore destinate al riscaldamento dell’edificio e alla produzio-
ne di acqua calda sanitaria. Grazie a queste dotazioni l’energia 
pulita necessaria al riscaldamento invernale entro il limite di 20° 
centigradi, al raffrescamento estivo ed al consumo di acqua cal-
da sanitaria, è garantita gratis per 20 anni.

enerpoint presenta a Solarexpo la soluzione 
epStar Storage e il servizio pV Quality Clinic

03/04. Enerpoint porta a Solarexpo (Milano, 8-10 aprile) 
due importanti novità. La prima è EpStar Storage, una nuo-
va soluzione per l’accumulo intelligente da abbinare a piccoli 
impianti fotovoltaici. EpStar Storage è la naturale evoluzione 
della precedente versione EpStar: si tratta di una soluzione 
all-in-one che nasce per semplificare la vita degli installatori 
fornendo tutto il necessario per la realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico: moduli, inverter, quadri, struttura di supporto e 
a scelta sistema di monitoraggio ed ottimizzazione. Il cuore 
della soluzione EpStar Storage è l’inverter predisposto per l’ac-
cumulo in grado di gestire in modo intelligente due tipologie 
di batterie ad alta efficienza: batterie al piombo-acido a 24 V 
cc o batterie al Litio a 48 V cc. La seconda novità è PV Quality 
Clinic, un’iniziativa esclusiva proposta da Enerpoint insieme a 
DuPont, e dedicata agli operatori che hanno riscontrato ano-
malie su moduli installati su impianti a tetto, ad esempio hot 
spot, bava di lumaca, PID, cracking… Segnalando il proprio 
caso agli esperti DuPont-Enerpoint sarà possibile partecipare a 
sessioni di approfondimento onte-to-one che si svolgeranno in 
fiera durante la giornata del 10 aprile.

http://new.abb.com/power-converters-inverters/it/solarexpo-2015
http://www.solarebusiness.it/newsletter/SolareB2B-apr2015-hd.pdf
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-aprile2015-hd
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Solar Frontier completa la costruzione del 
quarto stabilimento a Tohoku (Giappone)
02/03. Solar Frontier ha completato la costruzione del suo 

quarto stabilimento di Tohoku, situato a Miyagi, in Giappone, 
ed ha avviato il test operativo relativo alla produzione dei mo-
duli CIS a film sottile. Il nuovo sito impiega degli upgrade delle 
linee di produzione a film sottile CIS che sfruttano la tecnologia 
sviluppata dal reparto ricerca & sviluppo dell’Atsugi Research 
Center di Solar Frontier. Ciò permetterà di ottenere i migliori 
costi di produzione del settore e nuove caratteristiche del pro-
dotto. Lo stabilimento di Tohoku, che avrà una produzione a 
regime di 150 MW, sfrutterà i vantaggi nelle performance del 
CIS ottenuti dagli ultimi aggiornamenti produttivi.

Farri (ABB) e Natalizia (SMA) lasciano 
la vicepresidenza di Anie rinnovabili

02/04. Averaldo Farri, consigliere delegato Product Group 
Solar di ABB, e Valerio Natalizia, amministratore delegato 
di SMA Italia, si sono dimessi da vice-presidenti di Anie Rin-
novabili lasciando anche il direttivo dell’associazione. Le di-
missioni sono state rassegnato lo scorso 10 marzo. «La mia 
decisione è figlia principalmente di una crescente attività la-
vorativa che non mi consente di trovare facilmente il tempo 
necessario da dedicare all’associazione ma anche dal fatto 
che non vedo la possibilità di contribuire attivamente ai lavo-
ri del direttivo» ha spiegato Averaldo Farri a SolareB2B. «Pur 
comprendendo la necessità da parte dell’associazione di rap-
presentare un ampio fronte delle rinnovabili, non condivido 
la scelta di abbandonare il focus sul fotovoltaico. Negli anni 
scorsi avevo scelto di impegnarmi attivamente nel Gifi, cioè 
nel Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane. Questo è il setto-
re di cui mi occupo e che voglio continuare a sostenere. Anie 
Rinnovabili ha fatto una scelta diversa, pienamente legitti-
ma, ma che non si sposa con la mia visione di ciò di cui do-
vrebbe occuparsi un’associazione dedicata al fotovoltaico». 
Negli anni scorsi sia Valerio Natalizia sia Averaldo Farri aveva-
no fatto parte del direttivo di Gifi: Natalizia come presidente 
per due mandati, e Farri come vicepresidente.

Nel 2014 investimenti nelle Fer 
a +17% nel mondo

02/04. Nel 2014, gli investimenti nelle rinnovabili sono tornati 
a crescere con un +17% rispetto al 2013. Lo rivela lo studio “Glo-
bal Trends in Renewable Energy Investment 2015”, condotto 
dall’Unep in collaborazione con Bloomberg New Energy Finan-
ce, secondo cui lo scorso anno sono stati investiti, a livello glo-
bale, 270,2 miliardi di dollari. Nel dettaglio, l’anno scorso sono 
stati installati nuovi impianti che sfruttano le rinnovabili per 
una potenza di 103 GW, contro gli 86 GW del 2013, 89 del 2012 
e 81 del 2011. A trainare la crescita, secondo lo studio, è stato il 
fotovoltaico, con investimenti pari a 149,6 miliardi di dollari, il 
25% in più rispetto al 2013. Metà di questi investimenti arrivano 
dall’Asia. Record anche per l’eolico, con una crescita dell’11% 
grazie a 99,5 miliardi di dollari investiti. Per quanto riguarda 
invece biomasse e rifiuti, biocarburanti e idroelettrico è stato 
registrato un calo rispettivamente del 10, 7 e 17%. Prendendo 
in considerazione i Paesi più virtuosi, la Cina è al primo posto 
per investimenti effettuati nelle rinnovabili, con 83,3 miliardi di 
dollari, seguita da Usa (38,3 miliardi di dollari), Giappone (35,7 
miliardi di dollari). Hanno contribuito alla crescita degli investi-
menti nelle FER anche alcuni Paesi in via di sviluppo tra cui Bra-
sile (7,6 miliardi di dollari), India (7,4 miliardi) e Sud Africa (5,5 
miliardi), mentre Indonesia, Cile, Messico, Kenya e Turchia han-
no registrato investimenti superiori al miliardo di dollari. Anche 
l’Europa ha registrato un lieve incremento, anche se gli inve-
stimenti sono cresciuti di meno dell’1% (57 miliardi di dollari).

ANNUNCI DI lAVOrO
rICerCA VeNDITOrI-AGeNTI 
(e-mobility/energy storage)

Tecno-Lario è interessata a venditori-agenti per 
potenziare la presenza sul territorio nazionale 
nella vendita di sistemi di accumulo di energia, 
stazioni di ricarica per auto elettriche, prodotti ed 
accessori per impianti fotovoltaici.
Viene offerto: piano provvigionale, percorsi for-
mativi, corsi di aggiornamento, affiancamento 
continuo.

Viene richiesto: esperienza di vendita in ambito 
B2B orientata ai settori fotovoltaico, elettrico e 
termoidraulico.

Chi interessato è pregato di inviare il proprio cur-
riculum all’indirizzo mail job@tecnolario.it indi-
cando in oggetto “Venditori-Agenti” e la zona 
di interesse, autorizzando il trattamento dei dati 
personali ai sensi della legge in vigore.
Sarà direttamente l’azienda a prendere eventuali 
contatti per un colloquio.

Ue, al via iniziativa per ridurre 
i rischi degli investimenti nel FV

01/04. È nata Solar Bankability, iniziativa dell’Unione Euro-
pea avviata a marzo con lo scopo di ridurre i rischi degli investi-
menti nel fotovoltaico e rendere il settore ancora più attraente. 
Hanno aderito al progetto alcune importanti società e associa-
zioni di categoria, tra cui 3E, Accelios Solar, Eurac (coordinatrice 
del progetto), Epia e TÜV Rheinland. Gli obiettivo dell’iniziativa 
sono quelli di individuare i rischi legati agli investimenti e, in 
una fase successiva, mettere a punto strategie per affrontarli.

PER MAGGIORI INFO VISITA IL SITO O SCRIVI A:
www.esapro.it - info@esapro.it 

Efficienza garantita!
Esapro è la prima azienda specializzata nei servizi integrati per la massima 
resa dei sistemi energetici sostenibili.

L’impianto viene condotto in tutti i suoi aspetti da team di professionisti 
qualificati e competenti, forniti dei migliori sistemi tecnologici.

Esapro: un unico referente per massima sicurezza e rendimento nel tempo

http://esapro.it
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Da eGA Sistemi un intervento 
con bonifica amianto e fotovoltaico

01/04. La società brianzola EGA Sistemi ha progettato e 
realizzato per l’azienda 2Effe (del settore dei serramenti in 
legno) la rimozione dell’amianto dai tetti dell’unità produt-
tiva di Bernareggio (MB), il loro rifacimento e l’installazione 
dell’impianto fotovoltaico per una superficie pari a circa 800 
metri quadrati. L’impianto fotovoltaico è costituito da pannelli 
policristallini da 250 Wp. 

Sono stati posizionati anche pannelli di coibentazione al fine 
di ottenere la detrazione fiscale del 65%. La potenza installa-
ta complessiva è pari a 40,5 kWp con una produzione annua 
attesa di circa 43.000 kWh che permetterebbe di coprire una 
parte significativa del fabbisogno energetico di 2Effe. Esclusa 
la spesa per il tetto, l’impianto sarà ammortizzato in sei anni: 
sono previsti 2.500 euro l’anno dallo scambio sul posto e 7.000 
dal risparmio in bolletta. «Il caso 2Effe dimostra che la bonifi-
ca dell’amianto del tetto sostituito da impianto fotovoltaico 
diventa un volano per l’azienda, che risolve in parte il proble-
ma del fabbisogno energetico, tutela l’ambiente, migliora la 
sua immagine e il suo brand» ha dichiarato Giuseppe Abello, 
fondatore e amministratore unico di EGA Sistemi. Soddisfatti 
anche i titolari di 2Effe, Adalberto e Marco Fumagalli: «Grazie 
alla collaborazione con EGA Sistemi, abbiamo trasformato un 
problema come la bonifica dell’amianto in un vantaggio com-
petitivo».

Alberto pinori alla guida del gruppo 
di lavoro sul FV di Anie rinnovabili

01/04. Nei giorni scorsi il consiglio direttivo di Anie Rinnova-
bili, alla presenza dei rappresentanti delle aziende attive nei 
settori del fotovoltaico, mini idroeletttrico, eolico, mini eolico, 
biomasse e geotermia, ha costituito il primo gruppo di lavoro 
dedicato al fotovoltaico. A guidare il gruppo sarà Alberto Pinori, 
vice presidente dell’associazione. L’obiettivo di Anie Rinnovabili 
è quello di dare un contributo su tutti i fronti aperti dal mercato, 
a cominciare dal Markets Assesment e dal Green Act di prossima 
emanazione da parte del governo. “Le aziende di Anie Rinno-
vabili sono pronte a mettere a disposizione l’eccellenza tecno-
logica di cui sono portatrici con l’obiettivo di assolvere a queste 
sfide e di mettere in atto i necessari interventi indispensabili 
per rendere il bene energia sempre più efficiente, sostenibile, 
economicamente vantaggioso e sicuro”, si legge in una nota 
dell’associazione, che intende infatti lavorare per raggiungere il 
traguardo per il 2030, ossia 40% di riduzione di emissioni, 27% 
di produzione da fonte rinnovabile, 27% di incremento dell’ef-
ficienza energetica.

4-Noks lancia la soluzione di 
“mini-domotica” per il FV in autoconsumo
01/04. L’azienda veneta 4-Noks presenta un sistema di mini-

domotica dedicato al monitoraggio dell’impianto fotovoltai-
co. Il sistema è composto da Elios4You Smart, Power Reducer e 
Smart Plug che consentono di gestire con semplicità non solo 
le performance dell’impianto ma anche l’autoconsumo, diret-
tamente da APP. L’applicazione Elios4you (disponibile gratu-
itamente) consente di monitorare e tenere sotto controllo il 
buon funzionamento del proprio impianto e, contemporane-
amente, anche di incrementare sensibilmente l’autoconsumo 
dell’energia prodotta grazie all’utilizzo di Power Reducer e 
Smart Plug (prese intelligenti). Il Power Reducer permette di 
accumulare energia sotto forma di acqua calda sfruttando tut-
ta l’energia disponibile (anche poche centinaia di watt). Con 
l’uso delle Smart Plug dedicate (wireless) è possibile invece pro-
grammare l’accensione e lo spegnimento di elettrodomestici 
quali lavatrici, lavastoviglie, condizionatori, asciugatrici, deu-
midificatori e altro negli orari di massima produzione energe-
tica. Il tutto direttamente dal proprio smartphone o tablet. La 
soluzione di 4-Noks per il monitoraggio e l’autoconsumo com-
patibile con tutti i tipi di inverter e di impianto fotovoltaico 
fino a 6 kW ed è scalabile in quanto è possibile scegliere tra 
solo accumulo, solo consumo di energia tramite programma-
zione smart o entrambi.

emilia-romagna: nuovi fondi per riquali-
ficazione ed efficienza nei piccoli comuni 

01/04. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Asso-
ciazione nazionale dei comuni italiani hanno siglato un accordo 
a favore del finanziamento di interventi volti alla manutenzione 
del territorio, all’incremento dell’efficienza energetica del pa-
trimonio edilizio pubblico e alla messa in sicurezza degli edifici 
pubblici, nei comuni dell’Emilia Romagna con popolazione com-
presa entro i 5mila abitanti. Tra le opere destinatarie dei fondi 
vi è anche la realizzazione di impianti di produzione e distribu-
zione di energia da fonti rinnovabili. La dotazione complessiva 
è pari a circa 5 milioni di euro. Info: www.anci.emilia-romagna.it

Sun Trip 2015, partirà il 6 giugno 
da Milano il tour dei veicoli solari

31/03. Prenderà il via il prossimo 6 giugno dall’Expo Gate del 
Castello Sforzesco di Milano, con il patrocinio dei Padiglioni 
Expo Francia e Italia, Sun Trip 2015, un tour di circa 7.000 chilo-
metri riservato a veicoli alimentati dall’energia solare. Possono 
partecipare all’evento biciclette, moto, tandem e veicoli a due o 
tre ruote anche con rimorchio, dotati di un sistema fotovoltaico 
con potenza massima di 1.000 Wp e una batteria con capacità 
massima di 1.100 Wh. I mezzi, inoltre, possono essere forniti di 
un motore elettrico con velocità massima di 45 chilometri orari. 
Da Milano il tour proseguirà verso est e attraverserà Slovenia, 
Croazia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, per arrivare in Turchia, dove 
farà tappa ad Antalya, location del prossimo Expo 2016. Lungo 
il viaggio di ritorno i partecipanti attraverseranno invece la Gre-
cia e l’Italia per concludere il tour a Milano o Chambéry.

Un’ampia gamma di inverter, da 1 kW fino a un massimo di 
30 kW, per un totale di 18 modelli di inverter su misura per 
ogni taglia di impianto!

Per tutte le info visita il sito: http://www.samilpower.com

GARANZIA DI 10 ANNI
SU TUTTI I NOSTRI 
INVERTER

ASSISTENZA 
TECNICA 
IN ITALIA

http://www.samilpower.com/it/
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News dal 30 marzo al 3 aprile 2015

SMA: nel 2014 fatturato in calo del 13,6%; 
confermata la riduzione del personale

30/03. Per il 2014 SMA Solar Technology ha riportato pesanti 
perdite a causa principalmente del calo della domanda degli 
inverter in Europa e in Cina. L’azienda ha registrato un calo del 
fatturato del 13,6%, passato da 932,5 milioni di euro nel 2013 
a 805,4 milioni di euro. È aumentata anche la perdita operati-
va, da 89,1 milioni di euro del 2013 a 164,9 milioni dello scorso 
anno. Il risultato operativo tiene conto delle spese sostenute 
per la riduzione programmata del personale e di altre spese 
straordinarie, come ad esempio le perdite della filiale cinese 
Zeversolar, pari a 129,7 milioni di euro. «Non siamo soddisfat-
ti dell’andamento dell’attività nel 2014. Gli elevati costi fissi 
ci hanno impedito di reagire con la dovuta rapidità alla forte 
riduzione della domanda in Europa», spiega Pierre-Pascal Ur-
bon, Ceo di SMA. «Solo in Germania la domanda si è pressoché 
dimezzata nel corso dello scorso anno a seguito delle decisioni 
politiche adottate. Il risultato 2014 è stato inoltre gravato dal-
le perdite della filiale cinese Zeversolar e dalle elevate spese 
straordinarie sostenute. In questo contesto è purtroppo inevi-
tabile una riduzione di circa 1.600 dipendenti (a tempo pieno) 
in tutto il mondo senza far ricorso, però, a licenziamenti». Per 
il primo trimestre 2015, il consiglio direttivo di SMA prevede 
un fatturato compreso tra 210 e 230 milioni di euro, in crescita 
rispetto ai 176,3 milioni di euro del primo trimestre del 2014, 
e un risultato operativo che dovrebbe oscillare tra -5 e -10 mi-
lioni di euro, un dato comunque positivo rispetto ai -22 milioni 
di euro registrati nei primi tre mesi del 2014. SMA ha inoltre 
annunciato di aver iniziato positivamente il secondo trimestre 
dell’anno con ordini per 150 milioni di euro. Il consiglio diret-
tivo conferma quindi le previsioni di fatturato e gli utili per 
l’anno in corso (tra 730 e 770 milioni di euro). “Dal momen-
to che i risparmi derivanti delle trasformazioni messe in atto 
avranno effetto non prima della metà del 2015”, si legge in 
una nota dell’azienda, “il consiglio direttivo di SMA prevede 
per l’anno in corso un risultato operativo negativo da -30 a -60 
milioni di euro”. L’azienda prevede un Ebit operativo positivo 
per il 2016.

enerray sbarca in Thailandia
31/03. A poco tempo di distanza dall’annuncio dell’inaugura-

zione della filiale in Marocco, Enerray sbarca in Thailandia dove 
opererà attraverso Sebigas-UAC, joint venture tra Sebigas S.p.A., 
società attiva nel settore del biogas e anch’essa appartenente al 
Gruppo Maccaferri, e la tailandese UAC (Universal Adsorbents & 
Chemicals). In realtà, Enerray è già nota nello Stato asiatico per 
aver realizzato a fine 2014 due impianti fotovoltaici su copertu-
ra. Il primo consta di 730 pannelli per una potenza complessiva 
pari a 186,15 kWp; il secondo impianto è costituito, invece, da 
416 moduli fotovoltaici e ha una potenza complessiva pari a 
106,08 kWp. Altri due impianti, che sorgeranno a Bangkok e a 
Surat Thani, sono attualmente in fase di realizzazione e avranno 
una potenza complessiva pari a 1.700 kWp. «Il mercato thailan-
dese rappresenta oggi uno sbocco di grande interesse e siamo 
convinti che la partnership con un così importante gruppo in-
dustriale ci consentirà di raggiungere risultati davvero interes-
santi» spiega Michele Scandellari, direttore generale di Enerray.

Moduli JinkoSolar e inverter Kaco per 
186,7 kWp in autoconsumo in Costa rica

31/03. In Costa Rica, Sibo Energy ha completato l’installazione 
di un impianto fotovoltaico da 186,7 kWp in regime di autocon-
sumo per la fabbrica Lakalú Na, nella città di Palmares. Lo stabi-
limento, che produce prodotti in legno, dalle prime stime potrà 
risparmiare circa 5.542 dollari al mese grazie all’energia autocon-
sumata. L’impianto fotovoltaico è costituito da 612 moduli Jinko-
Solar da 305 watt collegati a quattro inverter Kaco new energy.

Vp Solar on Tour: al via dal 16 aprile il 
roadshow su FV ed efficienza energetica

30/03. Partirà il 16 aprile da Bologna il VP Solar on Tour, otto 
incontri sul fotovoltaico e sull’efficienza energetica nelle prin-
cipali città italiane. Il VP Solar on Tour vedrà la partecipazione 
di importanti aziende internazionali, da sempre impegnate 
nella ricerca e sviluppo di prodotti e sistemi per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica, che 
daranno il proprio contributo su alcuni temi trattati, tra cui 
storage, revamping e ottimizzazione del fotovoltaico, solare 
aerovoltaico, solare termodinamico, SEU e certificati bianchi. 
Gli incontri si terranno, dopo la tappa di Bologna, a Firenze (17 
aprile), Milano (22 aprile), Torino (23 aprile), Bari (29 aprile), 
Roma (7 maggio), Napoli (8 maggio) e Palermo (12 maggio). 
Per informazioni: http://www.vpsolar.com/vp-solar-on-tour.

epia: nel 2014 il nuovo installato FV 
in europa in calo del 36% rispetto al 2013

30/03. Le nuove installazioni fotovoltaiche realizzate nel 
2014 in Europa sono diminuite del 36% rispetto al 2013. È 
quanto emerge dal decimo rapporto annuale “PV develop-
ment drivers in the EU and Worldwide” di Epia, secondo cui 
i nuovi impianti installati nel Vecchio Continente sono passati 
dagli 11 GW del 2013 a 7 GW del 2014. Il rapporto ha inoltre 
aggiunto che l’unica nazione europea che ha mostrato un in-
cremento rispetto a due anni fa è il Regno Unito, che ha porta-
to la potenza installata cumulata da 1,5 GW del 2013 a 2,3 GW 
del 2014. «Le aziende solari europee sono pronte per molto 
di più, ma abbiamo bisogno di un quadro normativo stabile», 
spiega Oliver Schäfer, presidente di Epia.

Tonello energie sigla accordo con 
il gruppo pata per 1 MW in autoconsumo

30/03. Tonello Energie ha concluso un accordo preliminare 
con il gruppo Pata per la realizzazione di un impianto fotovol-
taico da 1 MWp da realizzare sulle coperture degli stabilimen-
ti situati in provincia di Mantova. L’impianto, che opererà in 
totale autoconsumo, è destinato ad incrementare l’efficienza 
energetica del gruppo, nell’ottica dell’ottimizzazione delle ri-
sorse e della riduzione dell’impatto ambientale. Tonello Ener-
gie e Pata condividono lo spirito aziendale di attenzione alla 
qualità dei prodotti e del servizio al cliente e fanno proseguire 
con questo accordo la collaborazione attivata nel progetto del 
Team Pata Honda in SBK.

solare@solareb2b.it
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Le migliori innovazioni rendono 
la vita più semplice. Per questo la  
nuova generazione Sunmodule Plus 
presenta una serie di utili novità.

FACILE DA MONTARE
3,2  kg di peso in meno e il nuovo  
telaio con profilo ondulato e rinfor-
zato rendono il modulo più leggero, 
stabile e antigraffio.

FACILE DA COMBINARE 
Il telaio del modulo di soli 33  mm 
d’altezza è combinabile con molte-
plici sistemi di montaggio. La nuova  
flangia posteriore consente il  
fissaggio e la messa a terra dal retro.

FACILE DA AMARE
La nuova generazione Sunmodule 
Plus è il più efficace argomento di 
vendita. Il nuovo angolare con dre-
naggio integrato dell’acqua migliora 
l’effetto autopulente del modulo, 
aumentandone così il rendimento. 
La nuova matrice di cella consente 
un migliore sfruttamento dell’im-
pianto. E, non da ultimo, il modulo 
conquista al primo sguardo grazie a 
un nuovo, raffinato look. 

WWW.SOLARWORLD-ITALIA.COM

NOVITÀ

VALORI 
REALI
 INNOVAZIONI CHE FACILITANO  
 IL VOSTRO LAVORO

http://www.solarworld-italia.com

