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LugLio 2015
Totale: 31.970

Fotovoltaico: 3.182
Peso FV: 9,9%

LugLio 2014
Peso FV: 9,3%

gEN-Lug 2015
Totale: 186.021

Fotovoltaico: 15.365
Peso FV: 8,2%

gEN-Lug 2014
Peso FV: 7,6%

APPUNtAmeNtI

• sOLAr POWer 
INterNAtIONAL 

14-17 settembre 2015 
Anaheim (CA) - UsA 

• reNexPO POLAND 
22-24 settembre 2015 

Varsavia - Polonia 

• tHe GreeN exPO 
23-25 settembre 2015 

Città del messico - messico

• reNeWAbLe eNerGy 
INDIA 

23-25 settembre 2015
Greater Noida - India

UNO TL. 
Il suo compito 
è facilitare il tuo

tornano da metà settembre i corsi 
sunny Days e solar Academy di smA

04/09. Riparte il tour formativo Sunny Days di SMA. Gli incontri, rivolti a 
installatori, progettisti, energy manager, proprietari e gestori di impianti 
e figure commerciali, che focalizzeranno l’attenzione su accumulo ener-
getico, autoconsumo, integrazione con nuove tecnologie, gestione ener-
getica intelligente e risparmio in bolletta, faranno tappa a Brescia (16 set-
tembre), Torino (22 settembre), Lecce (29 settembre), Caserta (1 ottobre), 
Padova (8 ottobre) e Rimini (14 ottobre). SMA ha inoltre annunciato le 
date della Solar Academy, la scuola di formazione che mira ad analizzare 
i temi oggi più interessanti del mercato del fotovoltaico. I percorsi for-
mativi della Solar Academy si distinguono tra corsi in aula e corsi online. 
Le prossime date sono il 17 settembre, il 13 ottobre e l’11 novembre e si 
focalizzeranno rispettivamente su manutenzione degli impianti, sistemi di 
accumulo e autoconsumo e gestione efficiente dell’energia. 

Per maggiori informazioni: http://www.sma-italia.com/corsi-e-club/op-
portunita-per-installatori-e-progettisti-di-impianti-fv.html

«Pensavamo che il 2015 avrebbe visto un rafforzamento delle 
taglie residenziali, così come successo nel 2014, e poi una forte 
crescita dello storage e delle opportunità di revamping su impianti 
di taglia media».

E invece?
«E invece nei primi sei mesi del 2015 il segmento residenziale si 

è rivelato ostico. I nostri numeri ci dicono che in questo momen-
to si tratta di un segmento molto polarizzato: da una parte fun-
zionano bene i prodotti economici dove si fa la guerra sui prezzi; 
dall’altra parte funziona il prodotto di fascia top, l’alta efficienza, 
il brand di qualità, le garanzie… Si sta contraendo il medio di 
gamma che in realtà lo scorso anno aveva funzionato bene».

Come sono le vostre vendite nel residenziale?
«Stabili, con una leggera crescita. Il problema è appunto sulle fasce dove c’è una fortissima 

INterVIstA

semPre A FIANCO DeL CLIeNte
Riportiamo alcuni estratti dall’intervista ad Enrico Marin, responsabile di prodotto fo-
tovoltaico ed energie rinnovabili di Marchiol, pubblicata sul numero di settembre della 
rivista Solare B2B

Enrico Marin

segue a pagina 2

http://www.solarworld-italia.com
http://www.solareb2b.it/newsletter/scheda_fronius.pdf
http://new.abb.com/power-converters-inverters/it/solare/pv-academy?utm_source=solare%20b2b&utm_medium=banner&utm_campaign=uno%20solar%20day
http://www.sma-italia.com/corsi-e-club/opportunita-per-installatori-e-progettisti-di-impianti-fv.html
http://www.sma-italia.com/corsi-e-club/opportunita-per-installatori-e-progettisti-di-impianti-fv.html
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Abb realizzerà una microrete solare-diesel 
per la sua sede di Johannesburg

04/09. ABB realizzerà una micro-
rete integrata solare-diesel presso i 
propri uffici di Longmeadow (Johan-
nesburg) in Sud Africa. Il complesso di 
96.000 metri quadrati ospita il quar-
tier generale dell’azienda, la fabbrica 
di interruttori in media tensione e la 
linea di montaggio delle protezio-
ni per i pannelli, e conta circa 1.000 
dipendenti. L’innovativa soluzione 
include un impianto fotovoltaico su 
tetto di 750 kW e uno stabilizzatore 
di rete PoweStore a 1 MVA/380 kWh 
a batteria, che verranno installati in 
aggiunta ai generatori diesel di riser-

va. Ciò consentirà di sfruttare l’ener-
gia rinnovabile e di fornire energia in 
modo continuo anche quando la for-
nitura subirà interruzioni o durante le 
fasi di transizione e di disconnessione 
dalla rete. «Le microreti sono sempre 
più utilizzate per fornire energia elet-
trica ad aree remote o isolate», ha 
commentato Claudio Facchin, respon-
sabile della divisione Power Systems 
di ABB. «Sono anche utili come risor-
se di riserva flessibile per complessi 
industriali e commerciali, per limitare 
i danni durante le interruzioni di ser-
vizio». 

04/09. Sette associazioni hanno ri-
volto una richiesta all’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas affinché  
faccia un passo indietro sulla “Rifor-
ma delle tariffe di rete e delle compo-
nenti tariffarie a copertura degli oneri 
generali di sistema per i clienti dome-
stici di energia elettrica”. Le sette as-
sociazioni sono Adusbef, Codici Asso-
ciazione Consumatori, Greenpeace, 
Italia Solare, Kyoto Club, Legambien-
te e WWF Le associazioni contestano 
innanzitutto il fatto che alla base del-
la riforma proposta dall’Autorità ci sia 
una logica in base alla quale maggio-
re è il consumo di energia è maggio-
re sarà il risparmio. In questo modo, 
spiegano le associazioni “La riforma 
incoraggia il consumo di energia elet-
trica prelevata dalla rete, che è ancora 
prevalentemente prodotta da fonte 
non rinnovabile, disincentivando ogni 
forma di risparmio”. La riforma favo-
rirebbe quindi quei comportamenti 
che invece andrebbero scoraggiati 
essendo alla base di problematiche 
come il climate change. Un’altra con-
seguenza della riforma, sottolineate 
dalle associazioni, è l’aumento dei co-
sti dell’energia elettrica in modo par-
ticolare per le fasce deboli della popo-
lazione. “Con tale riforma” spiegano 

in una nota “l’Autorità  propone in 
sostanza di eliminare ogni incentivo 
all’efficienza energetica, aumentare 
i costi energetici per la maggior par-
te degli utenti, incentivare  l’utilizzo 
dell’energia elettrica dalla rete che, 
nonostante la grande crescita delle 
rinnovabili di questi ultimi anni, è an-
cora per la maggior parte  prodotta 
da fonti fossili e inquinanti nelle gran-
di centrali termoelettriche, ostacolare 
gravemente la possibilità di fare ge-
nerazione distribuita non inquinante 
da fonte rinnovabile per autoconsu-
mo”. Inoltre la riforma dell’Autorità è 
considerata anche non conforme alla 
normativa nazionale e comunitaria 
per diversi motivi, in particolare per il 
fatto che la Commissione Europea “ha 
recentemente evidenziato che i cambi 
tariffari devono comunque essere tali 
da assicurare la sopravvivenza econo-
mica dei sistemi di autoconsumo da 
fonte rinnovabile e degli interventi di 
efficienza energetica e da assicurare 
la salvaguardia degli investimenti già 
effettuati”.

Le associazioni propongono invece 
uno schema per il quale ad un minor 
consumo debba corrispondere un 
maggior risparmio, a vantaggio dei 
consumatori e dell’ambiente.

sette associazioni contro la riforma 
delle tariffe elettriche proposta dall’Autorità

concorrenza di prezzo: si tratta quindi di un segmento price 
sensitive; e questo per un distributore significa dover fare i 
conti con margini molto risicati».

Passiamo allo storage.
«Sull’accumulo c’è un grande interesse. I momenti for-

mativi che organizziamo con i produttori di batterie sono 
sempre quelli più frequentati. Non c’è soltanto curiosità... 
Ci sono anche molti installatori che lo stanno proponendo 
con buoni risultati. I numeri sono ancora bassi ma stanno 
crescendo. Credo che si tratti di un trend che proseguirà. 
[…]».

Il numero dei vostri fornitori sta aumentando o di-
minuendo?

«Sta diminuendo. Abbiamo preferito rafforzare le part-
nership in cui crediamo. Il motivo è semplice: molti player 
hanno subito la contrazione del mercato e non ci possono 
più dare le garanzie che chiediamo sul post vendita e sulla 
qualità del prodotto. Vogliamo lavorare con aziende che 
siano disposte a investire insieme a noi. Ci interessa fide-
lizzare e costruire una partnership sul lungo periodo, non 
solo fare trattative spot».

Cosa dovrebbe portare un’azienda che si candida 
come nuovo fornitore per essere presa in considerazio-
ne?

«Differenziazione e innovazione. In questo momento se 
c’è un fronte più aperto è quello dell’accumulo. Su moduli 
e inverter siamo pienamente soddisfatti dei partner che ab-
biamo. Io credo che il portafoglio prodotti per i prossimi 
mesi resterà quasi invariato. Questo è un vantaggio per noi, 
ma anche per i nostri clienti».

 […]
Nel panorama dei grossisti di materiale elettrico, Mar-

chiol continua ad essere un soggetto particolarmente di-
namico. Quali sono i motivi di questa originalità?

«Noi abbiamo una business unit dedicata al fotovoltai-
co. Non abbiamo mai vissuto l’energia solare come un’op-
portunità di business occasionale. Oggi ci sono in azienda 
15 persone che si occupano esclusivamente di fotovoltaico 
in Triveneto ed Emilia Romagna. Questa business unit si 
appoggia a una struttura composta da 700 dipendenti e da 
100 agenti che coprono il territorio. Questo è il principale 
punto di forza».

Ne dica altri due…
«Allora direi il magazzino che ci consente di avere sem-

pre un’ampia disponibilità di prodotto. E poi l’ambito lo-
gistico, con 160 camion operativi che ci permettono di fare 
consegne con enorme tempismo. […]».

 […]
Torniamo al fotovoltaico e al ruolo dei distributori. 

Dopo gli anni della contrazione, i margini hanno la 
possibilità di tornare a crescere?

«Oggi i margini sul fotovoltaico sono decisamente bassi. 
Nelle altre business unit di Marchiol i margini sono più 
alti. […] Guardando i trend, siamo in un momento di sta-
bilità dei margini e credo che nel medio periodo potremo 
assistere a un miglioramento».

[…]

La redazione

Waaree Energies Limited, Italy offi ce: +39 02 98295541
e-mail: info@waaree.it

• PRIMO PRODUTTORE 
IN INDIA CON 500MW 
DI CAPACITA’ PRODUTTIVA

• PARTNER EPC

• SVILUPPO PROGETTI

• MODULI BANCABILI
Waaree Energies Limited, Italy offi ce: +39 02 98295541Waaree Energies Limited, Italy offi ce: +39 02 98295541

e-mail: info@waaree.it
Waaree Energies Limited, Italy offi ce: +39 02 98295541

e-mail: info@waaree.it
Waaree Energies Limited, Italy offi ce: +39 02 98295541Waaree Energies Limited, Italy offi ce: +39 02 98295541Waaree Energies Limited, Italy offi ce: +39 02 98295541

http://www.solareb2b.it/wp-content/uploads/2015/09/Osservazioni-Consultazione-2932015Reel-.pdf
http://www.waaree.com
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Il 23/9 a borgo machetto (bs) seminario 
su smart City ed efficienza energetica

03/09. Il prossimo 23 settembre 2015 Rastello Group, Ener-
gy Service Company italiana operativa dal 2002, terrà a Bor-
go Machetto, in provincia di Brescia, il seminario dal titolo 
“Risparmio Energetico & Smart City: presentazione di nuove 
tecnologie per il controllo del flusso luminoso abbinato ai si-
stemi di telecomunicazione”. Il seminario è rivolto agli studi 
di progettazione che si trovano sempre più ad adottare nuo-
ve tecnologie che possono diminuire sostanzialmente i con-
sumi energetici per le pubbliche amministrazioni, favorendo 
al contempo una rinnovata proposta di servizi da parte di chi 
di si occupa di progettazione impiantistica. «L’Unione Euro-
pea ha stanziato circa 12 miliardi di euro da qui al 2020 per 
la creazione di progetti green legati alla Smart City. Si vuole 
migliorare l’impatto ambientale delle città ed abbattere del 
40% le emissioni di CO2 entro 8 anni», afferma Rastello, di-
rettore di Rastello Group. «Il tema è di grande attualità e il 
nostro obiettivo è quello di accompagnare amministrazioni 
pubbliche e studi di progettazione nel cogliere tale sfida».
Per maggiori informazioni: news@rastellogroup.it

Hermann saunier Duval: un tour 
per la caldaia themaFast 4 Condensing

04/09. Dal 17 settembre al 28 ottobre 2015 Hermann Sau-
nier Duval porterà in tutta Italia il suo concetto di comfort: 
un van farà tappa in 28 città italiane per far conoscere la 
condensazione firmata Hermann Saunier Duval in vista del-
la nuove direttive europee che entreranno in vigore dal 26 
settembre 2015. Protagonista del Road Show CondenSI Com-
fort Tour è la nuova caldaia a condensazione ThemaFast 4 
Condensing. All’interno del van Hermann Saunier Duval sarà 
possibile, infatti, toccare con mano questo prodotto dotato 
di sistema Aquaspeed Fast Microaccumulo Sanitario che as-
sicura una disponibilità di acqua calda sanitaria immediata e 
continua per un comfort superiore (fino a 20 litri al minuto). 
Grazie ad una riserva d’acqua sempre in temperatura (mi-
croaccumulo da 3,2 l) il sistema Aquaspeed Fast consente di 
eliminare i tempi di attesa di acqua calda sanitaria all’aper-
tura del rubinetto contribuendo al risparmio di acqua e gas.

Tutti i modelli sono SolarEasy quindi compatibili con i siste-
mi solari grazie ad un kit in dotazione. Con questo sistema la 
caldaia interviene solo  quando l’irraggiamento solare non 
è sufficiente ad erogare l’acqua sanitaria alla temperatura 
desiderata.

Scarica o sfoglia 
il numero di settembre di Solare B2B
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Dopo un primo semestre fi acco, il settore dell’energia 
solare nel nostro Paese ha bisogno di un colpo d’ala 
che possa dare al mercato quella robusta spinta 
che sino ad oggi è mancata. Crescono le attività di 
O&M e di revamping, e questa è una buona notizia. 
Ma un settore sano non può che essere sostenuto 
soprattutto dallo sviluppo del mercato primario; 
ovvero, quello che oggi in Italia langue. Siamo nel 
bel mezzo di una grave contraddizione. Da una parte, 
considerando gli scenari a livello globale, l’energia 
solare sta crescendo a ritmi sostenuti grazie a politiche 
energetiche lungimiranti e alla scelta di privati, 
aziende e pubbliche amministrazioni (fa impressione, 
ad esempio, vedere come negli Stati Uniti gli Obama 
e i Clinton sembrano sfi darsi a chi si dimostra più 
pro-fotovoltaico). D’altro canto, però, se guardiamo 
ai confi ni nazionali, il fotovoltaico sembra trovarsi 
in un limbo fuori dal tempo, sovrastato dalle voci 
della politica politicante che indica lo sviluppo delle 
fonti fossili come l’orizzonte delle “magnifi che sorti 
e progressive” del nostro povero Paese, indicando 
come scelte strategiche per il futuro ciò che per il resto 
del pianeta rappresenta il passato. Guardando più in 
profondità a quello che succede su certi mercati esteri, 
va considerato però anche il modo in cui una parte del 
fotovoltaico sta sostenendo la propria crescita. Negli 
Stati Uniti ad esempio, il 72% delle nuove installazioni 
nel segmento residenziale sono TPO ovvero third 
party ownership (cioè non sono di proprietà diretta) e 
fi nanziate con modalità come i PPA (Power Purchase 
Agreement) o i contratti di affi  tto. In Italia queste 
modalità di fi nanziamento sono sempre rimaste 
fenomeni marginali. Alcuni operatori hanno cominciato 
solo da poco a proporre formule di questo tipo come il 
noleggio operativo o meccanismi ibridi che si ispirano 
ai PPA o anche ai modelli Esco. Si tratta di proposte 
rivolte non solo al mercato residenziale, ma anche 
alle aziende e alle partite Iva; come dimostra il caso 
analogo dei SEU.
Il mercato italiano ha bisogno di novità come queste. E 
ha bisogno di stringere un’alleanza più stretta proprio 
con il mondo delle Esco. Non si può più pensare 
di vivere quello splendido isolamento che poteva 
funzionare ai tempi del Conto Energia. Ora c’è bisogno 
di fl essibilità e di strategie di marketing più aggressive: 
c’è bisogno di raggiungere il cliente con modalità 
nuove e più effi  caci che in passato. Da questo 
punto di vista sappiamo che uno dei principali 
limiti del settore sta nella debolezza della sua 
rete commerciale nella capacità di intercettare 
o suscitare la domanda del grande pubblico. Chi 
però ha provato con convinzione modalità come 
i PPA o il noleggio operativo ha raccolto risultati 
lusinghieri. A breve altre aziende lanceranno 
nuove operazioni in modalità TPO per il mercato 
italiano. Si tratta di tentativi da seguire con 
attenzione perché anche da qui potrebbero arrivare 
quelle spinte di cui il settore ha assolutamente bisogno.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @dbartesaghi

Finanziare lo sviluppo.
Anche con PPA e TPO
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MERCATO PAG. 16

UNA SPINTA DAL REVAMPING

Il parco fotovoltaico italiano è una miniera d’oro 
per gli operatori che hanno deciso di sfruttare le 
opportunità off erte dal revamping. Data la presenza di 
molti impianti che ancora oggi presentano ineffi  cienze 
di varia natura, per i prossimi anni è atteso un boom 
di queste attività, anche se molto dipenderà dal 
documento tecnico di riferimento per il mantenimento 
degli incentivi in Conto Energia pubblicato dal GSE e 
momentaneamente sospeso.

 

RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA PAG. 38

FOCUS SU MODELLO ESCO

Che cosa contraddistingue le attività realizzate 
dalle Energy Service Company rispetto al resto 
del mercato? «Il fattore rischio» risponde Andrea 
Tomaselli, amministratore unico Heat & Power, una 
delle primissime società di questa categoria ad operare 
nel mercato e un esempio di successo soprattutto nel 
rapporto con la clientela industriale.

MERCATO PAG. 24

LA CONFERMA (E L’EVOLUZIONE) 
DEI KIT

I pacchetti “all in one” convincono il mercato 
per i numerosi vantaggi off erti agli installatori, 
soprattutto per quanto riguarda costi e semplicità 
in fase di installazione. I principali player hanno 
modifi cato l’off erta di kit affi  ancando a moduli, 
inverter e componentistica anche storage, sistemi di 
monitoraggio e tecnologie per l’effi  cienza energetica, 
tra cui pompe di calore, solare termico e domotica.

Più pratico, più veloce da installare, più vantaggioso.
Prenota il tuo KIT 3kW + Pompa di calore per acqua sanitaria,

al resto pensiamo noi.  

L’UNICO KIT FOTOvOLTaICO 3KW + NUOs PRONTO Da INsTaLLaRE.

Da oggi tutto il calore 
di casa tua 

in una scatola.

• EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO •

SEMPRE A FIANCO DEL CLIENTE
Intervista ad Enrico Marin, responsabile 
di prodotto fotovoltaico ed energie 
rinnovabili di Marchiol

PAG

28
SEU, LE REGOLE
APPLICATIVE
DEL GSE

PAG

34
QUANTI DUBBI 
SULLO
SPALMA-INCENTIVI

PAG

29
LE PROPOSTE 
DI ANIE PER 
IL GREEN ACT

03/09. EasyLi, azienda francese specializzata nello sviluppo, 
produzione e commercializzazione di sistemi di accumulo con 
tecnologia agli ioni di litio, ricerca partner commerciali in Ita-
lia. Per sostenere il suo rapido sviluppo, infatti, EasyLi selezio-
na su tutto il territorio nazionale delle figure autonome per la 
promozione di Storelio, la gamma di sistemi di auto-consumo 
fotovoltaico residenziale con accumulo garantito al 100% 
per 10 anni. Certificato CEI 0-21, Storelio offre una riduzione 
significativa delle bollette degli utenti finali (fino al 55%) a 
dei prezzi contenuti e con uno standard qualitativo elevato 
(fabbricazione francese integrando una tecnologia tedesca di 
inverter). I partner selezionati saranno incaricati dello sviluppo 
e della promozione delle vendite di Storelio presso gli instal-
latori fotovoltaici e gli utenti privati nella zona geografica di 
competenza, in cui disporranno dell’esclusiva. Ai candidati è 
richiesta una comprovata esperienza nella promozione e nel-
la vendita di prodotti nel settore delle energie rinnovabili. A 
loro EasyLi assicura una formazione completa e un supporto in 
termini di strumenti marketing/promozionali come seminari e 
workshop per i clienti, documentazione commerciale, parte-
cipazione alle fiere di settore, campagne di comunicazione…

I CV possono essere inviati a contact@easylibatteries.com.

easyLi ricerca collaboratori per 
promuovere i sistemi di storage storelio

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

WWW.sOLAreb2b.It

http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-set2015-hd.pdf
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-set2015-hd
http://esapro.it
http://www.solareb2b.it
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Winaico produttore tier 1 secondo 
bloomberg New energy Finance

02/09. Bloomberg New Energy Finance, nell’ultima edizione 
del PV Market Outlook, ha collocato Winaico tra i produtto-
ri di moduli Tier 1 per bancabilità. Per soddisfare i criteri di 
Bloomberg, Winaico ha fornito i propri prodotti per grandi 
progetti finanziati da cinque banche. Il risultato ottenuto, se-
condo quanto emerge da una nota dell’azienda, è dovuto alla 
qualità e alla copertura assicurativa dei moduli Winaico. «Fin 
dall’inizio siamo stati riconosciuti soprattutto come produttori 
di moduli di qualità per le installazioni residenziali e commer-
ciali. Siamo estremamente orgogliosi del traguardo raggiunto, 
in quanto cresce in questo modo la fiducia da parte dei nostri 
partner che intendono realizzare impianti utility scale», spiega 
Sascha Rossmann, vice presidente global sales di Winaico. «I 
nostri clienti possono inoltre sentirsi sicuri nel sapere che oltre 
alla copertura assicurativa, la qualità dei nostri prodotti offre 
ulteriori certezze per quanto riguarda investimento e tempo 
di rientro».

In Lombardia un bando per l’efficienza 
degli edifici di proprietà dei piccoli comuni

03/09. Regione Lombardia ha approvato un bando per in-
centivare le opere di riqualificazione energetica degli edifici di 
proprietà dei piccoli comuni, singoli o associati, e delle comu-
nità montane. La dotazione finanziaria messa a disposizione è 
di 7 milioni di euro. Possono presentare domanda i comuni con 
popolazione sino a 1.000 abitanti, le unioni di comuni che svol-
gano in forma associata la gestione del patrimonio, le comunità 
montane e i centri nati dalla fusione di comuni istituiti a partire 
dal 1° gennaio 2011. Le richieste potranno essere presentate a 
partire dalle 12:00 del 16 novembre 2015 sino all’esaurimento 
della dotazione finanziaria e comunque entro e non oltre le 
12:00 del 31 maggio 2016. Per maggiori informazioni: Bandi_
Edilizia@regione.lombardia.it.

exel solar distribuisce in messico 
la piattaforma ts4 di tigo energy 

02/09. Tigo Energy ha stretto un accordo commerciale con la 
società Exel Solar, controllata del Gruppo Exel, che si occuperà 
in esclusiva della distribuzione della piattaforma TS4 in Messi-
co. La piattaforma con scatola di giunzione universale TS4 of-
fre agli installatori una grande flessibilità di progettazione, la 
riduzione dei costi e il massimo ritorno sull’investimento con-
sentendo di scegliere opzioni specifiche per un determinato 
progetto o un particolare cliente, dalle funzioni di sicurezza 
alla diagnostica a livello di modulo e all’ottimizzazione della 
produzione di energia. È infatti possibile abbinare la base uni-
versale TS4 con una delle diverse cover TS4 con componenti 
elettronici incorporati. Exel Solar commercializzerà in esclusiva 
il prodotto di Tigo Energy, offrendo agli installatori il supporto 
della formazione continua. La scorsa settimana il distributore 
ha presentato la piattaforma TS4 di Tigo ai primi 150 installa-
tori dell’industria solare del Messico. Inoltre la società ha già 
acquistato un inventario di 2,5 MW di moduli che integrano la 
funzione TS4 da alcuni produttori leader tra i quali Trina, ET, 
e Perlight.

In Francia il target per fotovoltaico 
passa da 5,4 a 8 GW entro il 2020

03/09. Il ministro francese dell’Energia e del Clima Ségolè-
ne Royal ha comunicato che il target di diffusione dell’ener-
gia fotovoltaica entro il 2020 è stato innalzato da 5,4 GW a 
8 GW. Come spiega una nota ufficiale, la definizione di que-
sto nuovo ambizioso traguardo è stata motivata dal rapido 
sviluppo della filiera e dal forte calo dei prezzi nel periodo 
2009-2015. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle mi-
sure da adottare per raggiungere la quota del 40% di rinno-
vabili sul totale della produzione di energia elettrica entro il 
2030, come stabilito dalla legge sulla transizione energetica 
approvata lo scorso luglio. In linea con questa misura, il Go-
verno d’oltralpe ha anche raddoppiato la potenza che sarà 
messa a gara attraverso le aste per gli impianti fotovoltaici 
di medie dimensioni, che passa da 120 a 240 MW, e di grandi 
dimensioni (da 400 a 800 MW).

mewa amplia l’offerta di articoli per la 
sicurezza sul lavoro degli installatori

02/09. Mewa offre capi di abbigliamento protettivo anche 
per il settore fotovoltaico. Nel caso di interventi su impianti 
fotovoltaici l’azienda mette a disposizione articoli che posso-
no soddisfare le norme DIN IEC 61482-1-1 e DIN EN 61482-1-
2. I modelli mirano inoltre ad assolvere alla massima funzio-
nalità: questo anche grazie alle numerose tasche di cui sono 
dotati, pensate perché gli operatori possano riporre i piccoli 
strumenti di lavoro e averli sempre sottomano. Mewa ha 
inoltre annunciato di aver recentemente ampliato l’offerta 
di articoli per la sicurezza sul lavoro.

Per maggiori informazioni: www.mewa.it/articoli-per-la-
sicurezza-sul-lavoro/ 

www.solareb2b.it
Segui le news anche sul sito 

www.mewa.it/articoli-per-la-sicurezza-sul-lavoro/
www.mewa.it/articoli-per-la-sicurezza-sul-lavoro/
http://hanergyitaly.it
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Il 24/09 a bari il quinto appuntamento 
del roadshow Comfort technology di mCe

01/09. Il 24 settembre si terrà al Politecnico di Bari il quinto 
appuntamento del roadshow Comfort Technology dal titolo 
“Progettare e installare l’integrazione per l’efficienza”. 

Organizzato da MCE – Mostra Convegno Expocomfort, 
l’evento si pone l’obiettivo di trattare alcune tematiche tra cui 
smart plant e smart city, oltre a fornire un aggiornamento sul 
quadro legislativo per l’efficienza energetica degli edifici e sul-
le normative europee e tutti gli aspetti relativi alle tecnologie 
oggi a disposizione del mercato per riqualificare ed efficienta-
re gli edifici. 

Per maggiori informazioni: http://www.mcexpocomfort.it/
Eventi--Convegni/Roadshow-Comfort-Technology-20142016/

enel Green Power leader nel FV brasiliano 
con tre nuovi progetti per 553 mW

01/09. In base ai risultati della gara pubblica Leilão de 
Reserva, Enel Green Power si è aggiudicata il diritto di sot-
toscrivere dei contratti ventennali di vendita di energia in 
Brasile per un totale di 553 MW relativi ai tre nuovi proget-
ti fotovoltaici di Horizonte MP (103 MW), Lapa (158 MW) e 
Nova Olinda (292 MW). La capacità aggiudicata nella gara si 
aggiunge alla presenza già operativa della società nel Paese, 
rendendo così EGP il principale player nell’intero settore del 
solare in Brasile, in termini di potenza installata e portafo-
glio di progetti. Il risultato di questa gara, che ha assegnato 
più capacità ad Enel Green Power che ad ogni altro parte-
cipante, si aggiunge infatti agli 11 MW di Fontes Solar I e 
II, il più grande parco fotovoltaico in Brasile attualmente in 
esercizio e ad ulteriori 254 MW aggiudicati all’azienda a no-
vembre dello scorso anno per la costruzione dell’impianto 
solare Ituverava.

«Siamo entusiasti del grande successo di questa gara, gra-
zie alla quale siamo diventati l’azienda leader nel solare in 
Brasile» ha dichiarato Francesco Venturini, amministratore 
delegato di EGP. 

«Gli 818 MW di capacità complessiva vinti in tutte le gare 
sul fotovoltaico lanciate fino ad oggi in Brasile, i 700 MW 
di capacità vinti nelle gare sull’eolico e i 102 MW vinti nel-
le gare sull’idroelettrico nel Paese dal 2010, rappresentano 
un’ulteriore conferma della validità della nostra strategia di 
crescita in America Latina, la cui forza sta nel concentrarsi su 
tecnologie che si stanno avvicinando o hanno già raggiunto 
la grid parity, nella realizzazione di soluzioni innovative e 
nelle sinergie con le altre società del Gruppo Enel nella re-
gione». EGP investirà circa 600 milioni di dollari statuniten-
si per la costruzione dei tre nuovi impianti fotovoltaici, che 
saranno completati ed entreranno in esercizio entro il 2017, 
in linea con gli obiettivi di crescita previsti dall’attuale piano 
industriale della Società, che prevede la costruzione di 7,1 
GW di capacità aggiuntiva in tutto il mondo entro il 2019.

I tre progetti, che saranno realizzati in aree con eleva-
ti livelli di radiazione solare, genereranno circa 1,2 TWh di 
energia rinnovabile e contribuiranno a soddisfare in manie-
ra significativa il bisogno del Brasile di nuova produzione di 
energia.

Nuove funzionalità per il sistema 
di montaggio solarWorld sunfix aero 2.0

01/09. Ad appena un anno dall’introduzione sul mercato, 
SolarWorld ha ottimizzato ulteriormente il sistema di mon-
taggio Sunfix aero 2.0, prodotto ideato per tetti piani di 
grandi dimensioni nel settore commerciale e industriale. 

SolarWorld ha migliorato i componenti del sistema, sem-
plificandone il montaggio: a due installatori occorrono solo 
cinque minuti per posare 1 kWp. Inoltre, SolarWorld ha au-
mentato l’altezza del sistema di quattro cm e ha accorciato il 
deflettore del vento. 

Ciò facilita il passaggio dei cavi sotto i moduli e riduce il 
rischio di ombreggiamento da piante o pietre di zavorramen-
to. Una volta applicati i supporti, l’installatore può inserire 
i moduli mediante battute meccaniche premontate sui sup-
porti direttamente nella posizione corretta. 

Ciò consente di agevolare il montaggio e risparmiare tem-
po. Per il montaggio, infatti, il tecnico ha bisogno solo di una 
brugola e non occorre alcuna perforazione della copertura 
del tetto.

solar Frontier ha avviato la fornitura di 
26 mW di moduli CIs per centrale UsA
01/09. Solar Frontier fornirà i suoi moduli solari CIS per un 

progetto da 26 MW che verrà realizzato vicino a Raleigh, 
North Carolina, negli Stati Uniti. Solar Frontier ha firmato il 
contratto di fornitura con una società californiana e ha avviato 
le prime spedizioni nel mese di agosto. 

La costruzione del progetto sarà gestita da Vaughn Industri-
es, un team qualificato di specialisti in soluzioni di elettricità, 
che offre un servizio completo che comprende la trasmissione 
e distribuzione dell’energia e le sottostazioni. 

Certificazione CeI 0-21 per i sistemi 
di storage eA energy Accumulator

31/08. EA Energy Accumulator Gmbh, società austriaca che 
produce sistemi di storage per impianti fotovoltaici residen-
ziali, e rappresentata in Italia dalla V.R.P. srl, ha ottenuto la 
certificazione CEI 021 2014-09 V1 2014-12 per i nuovi modelli 
on grid EA 2,5 K 7,5 ON, EA 3 K 11 ON ed EA 5 K 15 ON. 

I sistemi di storage, ideati per impianti da 3 e 6 kWp, hanno 
una capacità dai 7,5 kWh ai 15,6 kWh. La certificazione otte-
nuta consentirà di installare i sistemi anche in impianti foto-
voltaici esistenti.

Impianto FV Conergy per il pompaggio 
dell’acqua a benslimane, in marocco

31/08. È in fase di costruzione a Benslimane, nel nord-ovest 
del Marocco, l’impianto da 297 kWp costituito da circa 1.144 
moduli policristallini Conergy PowerPlus e undici inverter 
SMA, che produrrà energia destinata ad alimentare il sistema 
di pompaggio dell’acqua nelle vasche della locale stazione di 
trattamento. 

L’impianto, progettato da Conergy, è allestito lungo due lati 
della vasca ed è diviso in 26 vele, ognuna costituita da quat-
tro file da 11 moduli ciascuna. Per non rovinare il bordo della 
vasca è stata utilizzata la struttura di montaggio Schletter PV 
Max 3 che viene ancorata a basamenti in cemento consenten-
do di non forare il terreno. Inoltre è stata prestata grande at-
tenzione all’aspetto elettrotecnico dell’impianto, scegliendo 
inverter resistenti al clima arido della zona ed alla vicinanza 
del mare e ponendo gli inverter al’ombra delle vele.

http://www.mcexpocomfort.it/Eventi--Convegni/Roadshow-Comfort-Technology-20142016/
http://www.mcexpocomfort.it/Eventi--Convegni/Roadshow-Comfort-Technology-20142016/


Prende il via il 7 ottobre da Milano UNO Solar Day, il roadshow in sei tappe che porterà in tutta Italia le 
nuove soluzioni di ABB per impianti residenziali. Le tappe, organizzate in collaborazione con alcuni dei più 
importanti partner di ABB, si svolgeranno a Milano, Verona, Bologna, Roma, Bari e Palermo. 
La partecipazione a ogni evento è gratuita. Scopri di più www.abb.com/solarinverters

UNO Solar Day. 
Partecipa al roadshow di ABB.

ABB S.p.A.
Tel. 055 91951
Fax. 055 9198185
E-mail: info.solarinverters@it.abb.com

http://new.abb.com/power-converters-inverters/it/solare/pv-academy?utm_source=solare%20b2b&utm_medium=banner&utm_campaign=uno%20solar%20day

