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A giugno 2014 dal FV il 12,22% 
della produzione netta di energia in Italia

04/07. A giugno 2014 la produzione netta da energia fotovoltaica 
è stata di 2.819 GWh (+2%rispetto allo stesso periodo del 2013) e ha 
coperto il 12,22% della produzione totale di energia elettrica in Italia 
(23.055 GWh). Per quanto riguarda la domanda di elettricità, nel mese 
di giugno il solare ha soddisfatto il 10,87%. A riportarlo è Terna, secondo 
cui dal 1° gennaio a fine giugno il fotovoltaico ha coperto, con 11.781 
GWh, l’8,92% dei 132.057 GWh prodotti in Italia, con un incremento di 
circa l’8,6% rispetto allo stesso periodo del 2013. Per quanto riguarda la 
domanda, ad oggi il solare ha soddisfatto il 7,7%.

«Il mercato italiano in questo momento è stagnante, 
e non è previsto il ritorno alla crescita nel breve periodo. 
Le nuove politiche energetiche del Paese non favorisco-
no le rinnovabili. Le soddisfazioni arrivano solo dai seg-
menti residenziale e commerciale, ma si tratta di volumi 
molto piccoli […]».

Anche i concorrenti, però, si sono ridotti. Quali 
sono i fattori vincenti in questo contesto di mercato?

«Oggi quello che conta è l’affidabilità. La capacità di 
avere una strategia di lungo periodo, sostenuta da fon-
damenti solidi. […] Il nostro gruppo investe in ricerca 
e sviluppo l’11% del fatturato. È una scelta importante, 
sostenuta anche da un assetto finanziario vantaggioso: il 

gruppo si autofinanzia, non lavoriamo con le banche […]».
Come è composta la gamma di inverter?
«[…] Negli ultimi anni c’è stata un’intensa attività di sviluppo dedicata a prodotti 

di stringa per i segmenti commerciale e residenziale. Oggi abbiamo una gamma 
completa anche per questi mercati, in tutte le declinazioni: sistemi grid connected, 
stand alone, ibridi… Abbiamo una gamma tra le più complete sul mercato, e questo 

segue a pagina 2

INTERVISTA

SOlIDI E INNOVATIVI
Riportiamo alcuni estratti dall’intervista a Stefano Domenicali, CEO 
di Ingeteam Italia, pubblicata sul numero di luglio della rivista 
Solare B2B

Stefano Domenicali

http://www.solsonica.com/it
http://www.enerray.it
http://www.fotovoltaicoinevoluzione.it
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Dall’unione Europea il Piano verde 2014-2020 per le PMI
04/07. La Commissione europea ha pub-

blicato il Green action plan 2014-2020, che 
definisce una serie di obiettivi e azioni che 
saranno attuati a livello europeo nell’am-
bito del quadro finanziario pluriennale 
con l’obiettivo di fornire alle piccole e 
medie imprese strumenti per trasformare 
le sfide ambientali in opportunità di busi-
ness. In particolare verranno attuate misu-

re volte a incrementare l’efficienza delle 
PMI promuovendo così la loro competiti-
vità nonché iniziative a favore dell’acces-
so ai mercati nazionali e internazionali di 
prodotti e servizi ecoinnovativi dell’Unio-
ne. L’UE ha presentato anche un piano a 
favore dei green jobs, con una tabella di 
marcia per la creazione di nuovi posti di 
lavoro verdi.

Spalma incentivi: dure critiche anche 
dall’Associazione Bancaria Italiana

04/07. L’Associazione Bancaria Italiana 
(ABI) ha criticato duramente il decreto 
spalma-incentivi recentemente intro-
dotto dal governo Renzi. Lo riferisce il 
Corriere della Sera che ha riportato al-
cune dichiarazioni di Giovanni Sabatini, 
direttore generale dell’ABI. «In linea di 
principio il settore bancario è da sempre 
contrario a provvedimenti di modifica 
del quadro normativo-regolamentare 
che cambino retroattivamente i termini e 
le condizioni sulla base dei quali imprese 
e banche hanno assunto decisioni in me-
rito alla realizzazione e al finanziamen-
to di iniziative di investimento», spiega 

Sabatini. «Da questo punto di vista, non 
va sottovalutato che l’entrata in vigore 
della norma non colpirebbe solamente 
gli investimenti nel comparto del foto-
voltaico, ma venendo meno la credibilità 
nel sistema Paese genererebbe analoghe 
ripercussioni negative anche su tutte le 
altre iniziative avviate in altri settori in-
frastrutturali e realizzate secondo logi-
che di finanza di progetto. Dalle banche 
ci arrivano infatti indicazioni che molti 
investitori esteri stanno rivedendo le loro 
strategie di investimento in Italia, in pre-
senza di tali rischi considerati non gesti-
bili».

grazie appunto agli investimenti in R&D».
E lo storage?
«Anche in questo caso la nostra ricerca 

e sviluppo ci ha consegnato prodotti e so-
luzioni di altissima qualità. Abbiamo una 
gamma per l’accumulo che parte da solu-
zioni integrate inverter-storage nel segmen-
to dei monofase fino ai 250 kW, e modelli 
per impianti da 1 o 2 GW. Utilizziamo 
diverse tecnologie, anche se al momento 
seguiamo con particolare interesse la solu-
zione al litio […]».

Residenziale e commerciale. Qual è il 
segmento che seguite con maggiore in-
teresse?

«In realtà il mercato italiano non è fatto 
solo da queste due voci. Ce n’è una terza 
che sta diventando sempre più interessan-
te».

Una terza? Quale?
«Il revamping. Ci sono due problemi a 

cui possiamo rispondere: innanzitutto è 
stato calcolato che il 15/20% di impianti 
non ha più alcun riferimento per l’assisten-
za; e poi negli anni passati molti produttori 
hanno progettato in tutta fretta inverter 
che ora non funzionano […]».

Quanto pesano le attività di revam-
ping sui volumi di business di Ingeteam 
Italia?

«Al momento pesano circa il 10%. Però 
ci sono delle proiezioni sul numero di 
clienti che stanno valutando di cambiare 
alcune componenti degli impianti, dalle 
quali emerge che questo business nei pros-
simi anni sarà il più importante […]».

Sono interventi che possono davvero 
rimediare alle situazioni più difficili?

«Alcune simulazioni ci dicono che so-
stituendo macchine poco performanti con 
altre più efficienti, in soli quattro anni si 
rientra dell’investimento […]».

Ritiene che il canale degli installatori 
sia pronto per le nuove sfide del merca-
to? 

«[…]  Non si può più pensare solo a 
installare un impianto fotovoltaico: biso-
gna cominciare a ragionare in termini di 
self consumption, storage, mobilità, smart 
grid… […] Occorre una formazione di-
versa: l’installatore deve sapere comprende-
re qual è la proposta giusta da fare al cliente 
-perché c’è sempre un’applicazione giusta-, 
e poi sapere come proporla».

La redazione

Sfoglia 
il numero 

di luglio-agosto
di Solare B2B

http://www.alectris.com
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-lug-ago2014-hd
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AssoRinnovabili sullo spalma incentivi: 
“giusti i contributi per chi ha investito”

03/07. Agostino Re Rebaudengo, presidente di AssoRinno-
vabili, ha risposto alle recenti dichiarazioni del ministro del-
lo Sviluppo Economico Guidi, che ha più volte confermato la 
legittimità del decreto “spalma incentivi” in quanto interessa 
solo 8.000 aziende su 200.000, cioè il 4%. Il ministro ha rinca-
rato poi la dose aggiungendo che questo 4% riceve il 60% dei 
contributi. «Vorrei ricordare al ministro Guidi che quel 4% ha 
sì ricevuto il 60% dei contributi, ma questo perché ha effet-
tuato il 70% degli investimenti. I contributi ricevuti sono stati 
necessari per pagare interessi, restituire i capitali ricevuti alle 
banche, pagare stipendi e non da ultimo remunerare i capitali 
a rischio di impresa, senza i quali non esisterebbero né imprese 
né tanto meno i 70mila posti di lavoro del settore».

Da SolarMax i primi inverter in Medio Oriente
03/07. SolarMax fornisce per la prima volta la propria tecno-

logia in Medio Oriente grazie alla partnership con Qatar Solar 
Energy (QSE), il più grande ente per lo sviluppo e la produzio-
ne di tecnologia fotovoltaica nell’area Medio Oriente e Nord 
Africa. Gli innovativi sistemi con impianti su tetto di Qatar 
Solar Energy, che consentiranno di migliorare la sostenibilità 
del quartier generale di Doha, capitale dello stato del Qatar, 
utilizzeranno gli inverter di stringa SolarMax per sfruttare e 
trasferire l’energia fotovoltaica necessaria ad alimentare l’im-
pianto stesso. Gli inverter della serie SolarMax MT sono stati 
scelti per la loro elevata efficienza e l’innovativo e flessibile si-
stema multi-tracking, che permette al generatore fotovoltaico 
di essere segmentato al fine di minimizzare le perdite di ren-
dimento nell’eventualità di un temporaneo ombreggiamento.

Investimenti in impianti da FER: entro il 
2030 stimati 5.100 mld di dollari nel mondo

03/07. Entro il 2030 le fonti rinnovabili potrebbero attirare 
circa due terzi dei circa 7.700 miliardi di dollari di investimenti 
previsti, a livello globale, nella realizzazione di nuovi impianti 
energetici. È quanto riportato da un’analisi di Bloomberg New 
Energy Finance, secondo la quale circa 2.500 miliardi riguarde-
ranno la regione Asia-Pacifico, quasi 1.000 miliardi di dollari 
l’Europa, 816 miliardi di dollari l’America del Sud e l’America 
del Nord e 818 miliardi di dollari il resto del mondo. Nel 2030, 
le fonti fossili potrebbero coprire ancora la quota maggiore 
del mix elettrico con il 44% del totale, in calo rispetto al dato 
del 2013 (64%). Eolico e fotovoltaico potrebbero invece accre-
scere la loro quota dal 3 al 16%.

Impianto da 150 kWp 
per il centro Don Orione di Ercolano (NA)

02/07. A Ercolano, in provincia di Napoli, La Casa delle Nuo-
ve Energie ha fornito moduli e inverter per un impianto foto-
voltaico da 150 kWp terminato e installato sul tetto del centro 
di riabilitazione Don Orione. Si stima che la struttura potrà au-
toconsumare circa il 90% dell’energia prodotta, con un rientro 
dell’investimento previsto in quattro anni. L’impianto, integra-
to nella struttura, è costituito da circa 600 moduli policristallini 
Sunrise collegati a inverter ABB.

Solon: forniti 2 MW di moduli FV 
per il mercato romeno

02/07. Solon ha siglato un accordo per la fornitura di 2 MW 
di moduli fotovoltaici destinati al mercato romeno. Gli 8.700 
moduli policristallini Solon Blue 220/16 serviranno per la rea-
lizzazione di un grande impianto a terra nella città di Dârvari. 
«Questo accordo segna l’ennesimo punto a favore della nuo-
va strategia aziendale in ambito internazionale, dove Solon si 
muove da molto tempo con particolare attenzione ai mercati 
che godono di interessanti impulsi allo sviluppo del solare», 
ha dichiarato Simone Quaratino, direttore della business Unit 
Components di Solon. «L’internazionalità, che da sempre ca-
ratterizza la nostra azienda, mista all’intenso dinamismo del 
team dedicato alla commercializzazione della componentistica 
all’estero ci consentono di muoverci agilmente in questi mer-
cati, nei quali stiamo investendo con piani di lungo periodo».

ABB: nuovo inverter PRO-33.0-Tl-Outd 
per impianti di medie e grandi dimensioni
02/07. ABB ha lanciato sul mercato il nuovo inverter di strin-

ga trifase PRO-33.0-TL-Outd. Questo nuovo modello è stato 
progettato e realizzato per impianti fotovoltaici decentraliz-
zati di medie e grandi dimensioni e mira a garantire la più 
elevata potenza di uscita di tutta la famiglia degli inverter di 
stringa ABB. Il prodotto PRO-33.0-TL-Outd è caratterizzato da 
una tensione massima di ingresso di 1100 V per offrire mag-
giore flessibilità nella progettazione di impianti fotovoltaici 
aumentando il margine di configurazione alle basse tempe-
rature. Consente così di connettere più moduli fotovoltaici in 
serie, riducendo i costi di cablaggio.

ANNuNCI DI lAVORO
Agente di vendita mono/
plurimandatario (codice: 
COM002)
Conergy Italia S.p.A., leader nella fornitura di soluzioni e 
servizi per il fotovoltaico, ricerca su tutto il territorio na-
zionale  risorse da inserire all’interno della propria strut-
tura aziendale in qualità di Agenti di vendita mono/pluri-
mandatari
SETTORE MERCEOLOGICO: Energia-servizi
Cosa offre Conergy Italia S.p.A.:
- percorsi formativi e incontri di aggiornamento
- affiancamento sul campo
- supporto marketing per la ricerca del cliente
- piattaforma software (CRM) per la gestione della clien-
tela
 Cosa richiede Conergy Italia S.p.A.:
- solida esperienza commerciale in ambito B2B (installa-
tori)
- preferibile provenienza dal settore elettrico
- dimestichezza nell’impiego di strumenti informatici
- spiccate capacità relazionali e forte orientamento alla 
soddisfazione del cliente
Obiettivo:
I candidati si occuperanno dello sviluppo di nuovi clienti e 
portafoglio clienti già esistente con l’obiettivo di aumen-
tare il fatturato attuale.
Le persone interessate possono inviare il proprio curricu-
lum vitae via e-mail all’indirizzo risorseumane@conergy.it, 
completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati per-
sonali (D.Lgs. 196/2003) e con l’indicazione in oggetto del 
codice COM002.
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Bisol group: nel secondo 
trimestre 2014 produzione a +22% 

01/07. Nel secondo trimestre 2014, Bisol Group ha registrato 
un incremento della produzione del 22% rispetto allo stesso 
periodo del 2013. L’azienda sta operando a piena capacità e 
prevede per il mese di luglio un aumento del 200% rispetto 
a luglio 2013 per quanto riguarda la domanda dei propri mo-
duli fotovoltaici. Per questi motivi, l’azienda ha introdotto un 
quarto turno, per garantire che la produzione sia attiva 24 ore 
su 24 e sette giorni su sette.

Ternienergia: con operazione da 2,3 mln, 
prosegue la valorizzazione degli asset FV
30/06. TerniEnergia ha sottoscritto accordi per la cessione a 

Ranalli Immobiliare Srl del 45% del capitale sociale della JV 
Soltarenti Srl, proprietaria di quattro impianti di taglia indu-
striale della potenza installata complessiva di circa 3,3 MWp e 
per la cessione del 50% del capitale sociale della società DT Srl, 
proprietaria di un impianto di taglia industriale della poten-
za installata complessiva di circa 1 MWp. Il prezzo totale della 
cessione è stato fissato in 2,3 milioni di euro circa, dei quali 1,5 
milioni di euro relativi al valore delle quote della JV Soltaren-
ti Srl e 0,8 milioni di euro relativi al valore delle quote della 
Società DT Srl. Queste operazioni fanno parte del progetto di 
valorizzazione degli asset fotovoltaici di TerniEnergia. 

Dal governo 800 milioni a favore 
dell’efficienza energetica

01/07. Lo scorso 30 giugno il Consiglio dei Ministri ha ap-
provato il decreto di recepimento della Direttiva 2012/27/UE 
sull’efficienza energetica, sul quale si sono espressi la Conferen-
za delle Regioni e le Commissioni Parlamentari competenti. Il 
provvedimento prevede una dotazione finanziaria di oltre 800 
milioni di euro a favore di interventi di ristrutturazione e riqua-
lificazione energetica per conseguire una maggiore efficienza 
nel settore pubblico, nella produzione industriale e nei consumi 
domestici. Nel dettaglio sono previsti importanti misure volte 
alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici, il rafforza-
mento del meccanismo dei certificati bianchi, la promozione dei 
sistemi di consumo energetico individuale, nuovi metodi di fat-
turazione basati sui consumi reali che favoriscano i consumatori 
e finanziamenti a favore di progetti di efficienza e di reti per il 
teleriscaldamento e del teleraffrescamento. Tali misure vanno 
a potenziare gli strumenti della Strategia Energetica Nazionale 
con l’obiettivo di centrate il target di riduzione dei consumi di 
energia primaria del 20% entro il 2020.

Friuli, al via il progetto Rengov
per la gestione smart dell’energia

30/06. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in occa-
sione della Settimana europea dell’energia sostenibile conclu-
sasi lo scorso 27 giugno, ha presentato il progetto Rengov, che 
punta a ridurre sensibilmente i costi della bolletta elettrica. 
L’iniziativa, partita nel 2013, è finanziata dalla Regione trami-
te la società Friuli Spa e Bic Incubation, e si avvale del supporto 
scientifico e tecnico dell’Istituto superiore sui sistemi territo-
riali per l’innovazione. L’obiettivo strategico del progetto di 
smart energy governance è lo sviluppo di capacità innovative 
nella gestione dell’energia in ambito territoriale, mediante 
l’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili distribuite, 
come solare termico e fotovoltaico, biomassa e idroelettrico, 
secondo l’approccio Virtual Power Plant (VPP), realizzando 
una smart grid regionale e utilizzando capacità di accumulo 
energetico. Rengov ha individuato cinque cluster sul territorio 
che mettono in rete gruppi di impianti di energia verde, tra i 
quali l’area industriale di Trieste. Si prevede che i risultati della 
prima fase del progetto saranno disponibili entro il prossimo 
autunno. Info: www.rengov.eu

Spalma incentivi: AssoRinnovabili scrive al 
commissario europeo per l’Energia Oettinger

30/06. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficia-
le del decreto spalma incentivi, AssoRinnovabili ha scritto al 
Commissario Europeo per l’Energia, Günther Oettinger. La 
posizione espressa da AssoRinnovabili su tale norma è infat-
ti perfettamente in linea con quanto dichiarato dallo stesso 
Oettinger, che in un intervento dell’agosto scorso ha condan-
nato l’introduzione di tagli retroattivi agli incentivi per le rin-
novabili perché minano la fiducia degli investitori, ricordando 
che “tutti coloro che hanno installato pannelli solari, centrali 
a biogas o parchi eolici debbono ricevere il livello di incentiva-
zione garantito al momento dell’installazione”. «Constatiamo 
con amarezza», commenta Agostino Re Rebaudengo, presi-
dente di AssoRinnovabili, «che nonostante il parere sull’inco-
stituzionalità della norma fornito dal presidente della Corte 
Costituzionale Onida, la nostra richiesta al Presidente della 
Repubblica di rinviare il decreto legge al Governo per elimi-
nare lo spalma incentivi non è stata accolta. Confidiamo per-
tanto che l’Europa possa valutare la possibilità di indirizzare al 
Governo e al Parlamento italiano un invito a riconsiderare la 
questione».
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