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LugLio 2016
Totale: 28.978 GWh

Fotovoltaico: 2.819 GWh
Peso FV: 9,7%

LugLio 2015
Peso FV: 9,9%

gEN-Lug 2016
Totale: 179.982 GWh

Fotovoltaico: 14.088 GWh
Peso FV: 7,8%

gEN-Lug 2015
Peso FV: 8,6%
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Il 21 settembre a milano presentazione 
di “efficient & smart Lighting report”

06/09. Si svolgerà mercoledì 21 settembre presso il Politecnico di Milano 
la presentazione del report “Efficient & Smart Lighting 2016“. All’interno 
dello studio, che verrà illustrato da Vittorio Chiesa, direttore dell’Energy & 
Strategy Group del Politecnico di Milano Energy, viene affrontato il tema 
dell’illuminazione intelligente come composizione di due elementi princi-
pali: da una parte gli apparecchi e le sorgenti luminose efficienti e dall’altra 
le tecnologie definite come “smart”. Vengono analizzati tre macro ambiti 
di interesse, ovvero residenziale-domestico, industriale-terziario ed illumi-
nazione pubblica e, per ciascun macro ambito, le possibili filiere di mercato 
e i principali attori che in esse sono coinvolti, caratterizzando ciascuna in 
termini di diffusione nel mercato. La parte conclusiva dello studio affronta, 
infine, il tema del valore del mercato dello “smart lighting”, considerando 
il mercato attuale (2015), il mercato atteso al 2020 e quello potenziale al 
2020. L’evento inizierà alle ore 9.30 presso il campus Bovisa di via La Masa 
34. Tra i partner dell’evento figurano ABB, Enel, E.ON ed Enerqos.

tecno-Lario spA organizza webinar 
sugli ottimizzatori tigo energy

06/09. Si terrà mercoledì 21 settembre 2016 alle ore 10.00 il prossimo 
appuntamento formativo online di Tecno-Lario SpA sugli ottimizzatori di 
energia Tigo Energy. La sessione sarà tenuta dai funzionari tecnici di Tec-
no-Lario SpA e da un esperto di Tigo Energy, che affronterà l’approfon-
dimento tecnico sui prodotti. Il webinar si pone l’obiettivo di illustrare e 
approfondire caratteristiche, logiche di configurazione, ambiti di appli-
cazione e potenzialità nella protezione dagli incendi degli ottimizzatori 
di energia Tigo Energy. Il seminario è rivolto ad installatori, progettisti e 
operatori del settore, che potranno seguire l’evento dal proprio PC.

Per maggiori informazioni e per iscriversi: com@tecnolario.it

NUOVO IN ITALIA
Pannelli fotovoltaici 
AEG Industrial Solar
con tecnologia di 
monitoraggio IMM

SMART MODULE, 
SMART O&M
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Acquistare solo l’inverter o anche l’accumulo? Batterie al piombo o al litio? Quelle al litio scen-
deranno di prezzo? La risposta è Edi Energy: il sistema fotovoltaico di accumulo confi gurabile. In 
qualsiasi momento potrai incorporare altre funzioni, aggiungere l’unità di accumulo o batterie, in 
base all’evoluzione del mercato e alle esigenze dei tuoi clienti; il tutto senza sostituire l’hardware e 
senza costi imprevisti, sempre al top delle performance.

EDI ENERGY: L’ACCUMULO CHE CAMBIA INSIEME A TE. 

http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/fronius_italia
http://www.aeg-industrialsolar.de
http://www.reverberi.it
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Sono tanti i motivi che ci dovrebbero spingere a 
guardare con fiducia al presente e al futuro del 
fotovoltaico. Sono tanti e ne elencheremo qualcuno 
nelle righe successive. 
Oggi però non si può trascurare un aspetto che 
rappresenta un grave fardello che getta un’ombra 
sull’immagine del settore costruita in questi anni. Come 
lo spettro di Banquo nel Macbeth, anche i fantasmi del 
fotovoltaico degli anni scorsi si manifestano al mercato 
per presentare il conto delle scelte sbagliate che ne 
hanno segnato il destino. E il conto è salato. Il calo della 
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica è 
stato del 13% nel primo semestre dell’anno. È un dato 
terribile che si può spiegare in tanti modi, ma che con 
ogni probabilità ha la sua causa principale nel venire 
a galla di problemi legati alla scarsa qualità dei lavori 
di installazione e dei componenti utilizzati negli anni 
boom del Conto Energia.
Abbiamo chiamato questo fenomeno “obsolescenza 
anticipata” e oggi quel che si vede di tale fenomeno 
è solo la punta di un iceberg di cui non è possibile 
conoscere le proporzioni esatte.
È un brutto colpo all’immagine del fotovoltaico. Qui c’è 
da imparare una lezione e da mettere in atto correttivi 
e contromisure in modo che certe degenerazioni non 
succedano più. Ne va della credibilità presente e futura 
di tutto il settore. Noi di SolareB2B abbiamo sempre 
stigmatizzato i più scorretti comportamenti (e sono 
stati tanti) dell’affollato  fronte “anti-fotovoltaico”. 
Ma in questo caso il vero nemico viene da dentro il 
settore. Ed è una magra consolazione pensare che i veri 
responsabili di questa situazione siano aziende fornitrici 
e installatori di cui il mercato si è liberato dato che oggi 
probabilmente non si occupano più di fotovoltaico.
Purtroppo tutto viene a galla proprio nell’anno 
della ripartenza del mercato dell’energia solare. 
Dallo scorso gennaio il trend di crescita delle nuove 
installazioni è stato del 46%. È un dato controcorrente 
in quel continente europeo che deve registrare la 
frenata improvvisa del mercato UK e il progressivo 
ridimensionamento del mercato tedesco.
Questa situazione sta tornando a sollecitare l’attenzione 
di operatori e investitori da tutto il mondo. Per chi 
intende presidiare il mercato europeo, l’Italia sta 
tornando ad essere un Paese chiave. Chi lo avrebbe mai 
detto uno o due anni fa?
Del resto questo fenomeno sembra quasi anticipato da 
quello che sta succedendo nel settore dello storage: 
l’affollamento di player ricorda scenari d’altri 
tempi. L’interesse mostrato per la piazza 
italiana anche da tanti operatori stranieri è la 
conferma del fatto che le prospettive dell’intero 
settore sono incoraggianti. Proprio allo storage 
abbiamo dedicato un’ampia inchiesta per 
descrivere la ricca ed articolata offerta di 
prodotto che offre una fotografia di questa 
situazione, da cui possiamo solo aspettarci 
un’accelerazione nell’ultimo quadrimestre 
dell’anno.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it

Sul futuro promettente 
incombono gli errori 
del passato 
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• eFFICIeNZA e rIsPArmIO eNerGetICO •

PrODUZIONe
sOttO CONtrOLLO
Intervista a Lukas Goller, 
Ceo di PVenergy / solar-Log Italy

CALDAIA A CONDENSAZIONE
GENUS PREMIUM NET

CLASSE ENERGETICA

A A

LA INSTALLI IN UN ATTIMO,
LA CONTROLLI IN UN’APP.

CALDAIA A CONDENSAZIONE
GENUS PREMIUM NET

CLASSE ENERGETICA

A A

LA INSTALLI IN UN ATTIMO,
LA CONTROLLI IN UN’APP.
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merCAtO PAG.14

stOrAGe: L’OFFertA

Mentre il mercato è ormai uscito dai blocchi di 
partenza e ha cominciato a correre, le aspettative dei 
player si fanno più alte e il panorama si arricchisce di 
nuovi brand. Ecco una rassegna dei principali prodotti 
disponibili per il mercato italiano.

merCAtO PAG. 32

AVANZA LA CONVerGeNZA

L’integrazione tra il settore elettrico e il termoidraulico 
è sempre più una realtà concreta, spinta 
dall’affermazione di prodotti - come le pompe di 
calore - in grado di creare un link tra questi due mondi. 
E siamo solo all’inizio di questo fenomeno, come 
spiegano alcuni esponenti dell’industria.

AttUALItà PAG. 28

ANCOrA IN CALO I mWH 
DA FONte FOtOVOLtAICA

Il dato relativo ai primi sette mesi del 2016 presenta 
una contrazione del 13% che lo porta a livelli 
inferiori a quelli del 2014. I motivi? Impianti che 
non funzionano più, condizioni metereologiche 
e distacchi forzati sono le cause che trovano 
maggiormente d’accordo gli operatori. Ma con 
sfumature diverse.

Gli inverter KP100L di Omron compatibili 
con i sistemi ibridi Dhybrid

05/09. Omron produce inverter adatti all’impiego nei si-
stemi ibridi che abbinano diesel e fotovoltaico, in grado di 
soddisfare le necessità di energia elettrica in zone lontane 
dalla rete elettrica principale. Gli inverter Omron possono 
essere facilmente integrati con sistemi di controllo per so-
luzioni ibride grazie alla possibilità di definire il parametro 
di potenza attiva e reattiva attraverso l’interfaccia seriale di 
input/output. Il dipartimemento di R&S di Omron ha svilup-
pato la base tecnologica che permette la compatibilità con i 
sistemi ibridi quando è stato progettato il sistema di compa-
tibilità degli inverter con i requisiti di rete dei paesi europei 
(VDE AR-N 4105-requisiti minimi per la connessione alla rete 
di bassa tensione in Germania; CEI 0-21/CEI 0-16, requisiti tec-
nici per la connessione alla rete elettrica italiana).

«Omron supporta tutti i clienti che vogliono sviluppare so-
luzioni ibride», ha spiegato Eleonora Denna, Product Marke-
ting manager di Omron. «L’inverter KP100L è già compati-
bile con il Fuel Reduction System di Dhybrid Power Systems, 
la società tedesca che ha sviluppato la soluzione leader di 
mercato per i sistemi ibridi diesel fotovoltaici».

Tobias Reiner, direttore Tecnico di Dhybrid Power Systems, 
ha aggiunto: «La missione di Dhybrid è fornire le migliori 
tecnologie per garantire ai nostri clienti stabilità di rete, ser-
vizi di energia elettrica in qualsiasi condizione, monitoraggio 
delle prestazioni e convenienza economica. Dopo avere rea-
lizzato con successo i test che garantiscono la compatibilità 
degli Inverter Omron con le nostre soluzioni abbiamo incluso 
il KP100L nel nostro catalogo valido in tutto il mondo».

Italia solare: dal 14/09 a Firenze il tour 
sulla risoluzione anticipata degli incentivi

06/09. Prenderà il via il 14 settembre da Firenze il ciclo di 
incontri organizzati da Italia Solare per discutere la risoluzio-
ne anticipata degli incentivi. Il Gestore dei Servizi Energetici 
(GSE) ha recentemente avanzato una proposta di risoluzione 
volontaria e facoltativa delle convenzioni con i proprietari di 
impianti fotovoltaici fino a 3 kWp, a fronte di un pagamen-
to una tantum dell’importo residuo dell’incentivo in Conto 
Energia, attualizzato e corretto in considerazione del naturale 
degrado dei componenti. «Sono convinto che tale strumento 
possa essere molto interessante», spiega Paolo Rocco Visconti-
ni, presidente di Italia Solare, «Stiamo infatti elaborando una 
proposta per il GSE che serva a stimolare l’implementazione 
di soluzioni di accumulo elettrico e di pompe di calore. Il tour 
nazionale dedicato ai titolari di impianti e agli operatori del 
settore ha l’obiettivo di condividere le nostre idee e di rac-
cogliere suggerimenti e proposte da integrare nella proposta 
che presenteremo al Gestore», conclude Viscontini. «Per dare 
più peso e consistenza possibile al progetto abbiamo anche 
predisposto un questionario online col quale ci prefiggiamo di 
raccogliere le diverse posizioni, in particolare dei proprietari». 
Dopo la tappa di Firenze, il tour raggiungerà Sotto il Monte, 
in provincia di Bergamo il 22 settembre e Palermo il 30 set-
tembre. A seguire sono previsti altri appuntamenti a Bolzano, 
Roma e Monza e Brianza. Info: http://www.italiasolare.eu/una-
marcia-in-piu-per-gli-impianti-fv/

solar-Log premia il passaparola: 25 euro 
per ogni sistema consigliato e installato

06/09. Solar-Log premia il passaparola. Per ogni sistema di 
monitoraggio installato e registrato per un anno su un por-
tale Solar-Log WEB grazie ad una raccomandazione, verran-
no accreditati 25 euro sul conto bancario della persona che 
ha consigliato il dispositivo.

Un mondo di soluzioni innovative
www.zcscompany.com

Inverter ZCS Azzurro: 
la soluzione ideale per impianti fotovoltaici!

Very Green very smart very future
LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

https://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-set2016-hd
http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-set2016-hd.pdf
http://www.italiasolare.eu/una-marcia-in-piu-per-gli-impianti-fv/
http://www.italiasolare.eu/una-marcia-in-piu-per-gli-impianti-fv/
http://www.zcscompany.com/it/landingpages/Landing-Inverter
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I sistemi di accumulo senec disponibili 
per il mercato italiano

05/09. I sistemi di accumulo Senec sono disponibili anche per 
il mercato italiano. Dopo Germania, Austria e Svizzera, l’Italia 
è ora il quarto Paese europeo in cui vengono venduti e instal-
lati i sistemi di accumulo dell’azienda produttrice tedesca. «Il 
nostro core business è la vendita di soluzioni per lo storage 
da destinare a impianti fotovoltaici connessi alla rete», ha di-
chiarato Mathias Hammer, amministratore delegato di Senec. 
«Per questo motivo ci concentriamo su quei mercati dove vi 
sono regole chiare sull’autoproduzione di corrente elettrica 
e dove i clienti devono affrontare costi energetici rilevanti». 
Sven Albersmeier-Braun, che da giugno 2016 è responsabile 
del Business Development di Senec, ha aggiunto: «L’Italia è at-
tualmente uno dei mercati più interessanti in Europa. Siamo 
riusciti a formalizzare i primi contratti con installatori partner 
e ad installare i primi impianti».

Le notizie del giorno
le trovi su www.solareb2b.it

mCe Asia, dal 7 al 9 settembre 2016 
a singapore la seconda edizione

05/09. In seguito al successo ottenuto lo scorso anno in 
occasione della prima edizione, Mostra Convegno Expocom-
fort – MCE Asia torna a Singapore dal 7 al 9 settembre 2016. 
L’evento, che si tiene al Marina Bay Sands Expo & Convention 
Center, focalizza l’attenzione su diversi temi tra cui efficienza 
energetica, riscaldamento, aria condizionata, refrigerazione, 
energie rinnovabili, tecnica sanitaria e trattamento acqua. 
Sono attese alla tre giorni oltre 450 aziende espositrici e cir-
ca 12.000 visitatori professionali. A MCE Asia, evento che si 
rivolge in particolare agli operatori del comparto delle co-
struzioni, è esposta una ricca gamma di prodotti e soluzioni 
di aziende provenienti da tutto il mondo, e in particolare da 
Canada, Germania, Italia, Giappone e Corea.

https://www.facebook.com/solareb2b/?fref=ts
http://www.solareb2b.it

