
ANNO VI - N°31 - 8 settembre 2014 - LA NeWsLetter Per GLI OPerAtOrI DI settOre

AZIeNDe e brAND 
CItAtI IN QUestO 

NUmerO

bisol Group

Conergy

marchiol

Navigant research

recom

s.A.G. solarstrom 

showa shell

shunfeng

smA

socomec

solar Frontier

solarmax

terna

trina solar

Yunnan metallurgical-
New energy

News dall’1 al 5 settembre 2014
Registrazione al Tribunale 

di Milano 
n. 195  del 2 aprile 2010

 Direttore Responsabile: 
Davide Bartesaghi

bartesaghi@solareb2b.it

Responsabile commerciale: 
Marco Arosio

arosio@solareb2b.it

Editore: 
Editoriale Farlastrada Srl

Redazione: Via Don Milani, 1 
20833 Giussano (MB)

Tel. 0362/332160

DOmANDA 
eNerGIA eLettrICA 

IN ItALIA

seGUI Le NeWs sUL sItO
WWW.sOLArebUsINess.It
ANCHe CON IL teLeFONINO

INQUADrA IL Qr CODe 
COL CeLLULAre COmPAtIbILe

AGOstO 2014
Totale: 24.136 GWh

Fotovoltaico: 2.834 GWh
Peso FV: 11,74%

AGOstO 2013
Peso FV: 10,32%

GeN-AGO 2014
Totale: 205.942 GWh

Fotovoltaico: 17.437 GWh
Peso FV: 8,46%

GeN-AGO 2013
Peso FV: 7,48%

APPUNtAmeNtI
• CHILeAN INterNAtIONAL 

reNeWAbLe eNerGY 
CONGress

9-10 settembre
santiago, Chile

• sOLAr PV trADe
 mIssION sAUDI ArAbIA

14-18 settembre
riyadh, Arabia saudita

• eCOFestIVAL
19-21 settembre

segrate (mI)

Ad agosto 2014 dal FV il 12,6% 
della produzione netta di energia in Italia

05/09. Nel mese di agosto 2014 la produzione netta da energia foto-
voltaica ha coperto, con 2.834 GWh, il 12,66% della produzione totale 
di energia elettrica in Italia, pari a 22.381 GWh, con un incremento del 
9,1% rispetto allo stesso periodo nel 2013. Per quanto riguarda la do-
manda, il fotovoltaico ha soddisfatto l’11,74%. In crescita anche i va-
lori della produzione nei primi otto mesi dell’anno: il fotovoltaico, con 
17.437 GWh, ha coperto il 9,67% della produzione totale, con un incre-
mento del 9,5% rispetto ai primi otto mesi del 2013. Per quanto riguarda 
la domanda, ad oggi il solare ha soddisfatto l’8,46%. A riportarlo è Ter-
na, secondo cui sono in crescita, accanto all’energia fotovoltaica, le fonti 
di produzione idrica (+23,8%), eolica (+22,3%), e geotermica (+1,3%). La 
fonte termoelettrica ha invece subito una flessione del 14,1%.

«Tutta l’industria europea del fotovoltaico ha visto an-
dare in crisi il proprio modello di business a causa di due 
fattori: l’arrivo di produttori a basso costo e il ridimensio-
namento del mercato. Noi abbiamo visto calare drastica-
mente anche le attività storiche relative alla distribuzione 
e alla costruzione di grandi impianti. Le difficoltà che 
abbiamo dovuto affrontare ci hanno spinto a individuare 
una nuova strada».

In quale direzione?
[…]
«Partiamo dai fatti: oggi l’Europa è in grado di svilup-

pare al massimo 7-9 GW all’anno, e l’Italia supererà di 
poco i 500 MW. In questo scenario quello che facevamo sino a ieri non funziona più. 
I volumi in gioco non sono più in grado di sostenere le aziende europee che operano 
nel fotovoltaico come produttori, distributori o system integrator».

Quindi l’efficienza energetica è un’alternativa per ampliare l’area di business… 

segue a pagina 2

INterVIstA

DAL FOtOVOLtAICO ALL’eFFICIeNZA eNerGetICA
Riportiamo alcuni estratti dall’intervista a Emiliano Pizzini, presidente e am-
ministratore delegato di Solon S.p.A., pubblicata sul numero di settembre 
della rivista Solare B2B

Emiliano Pizzini

http://industrial.omron.it/it/solutions/green-automation
http://sunage.ch/it/
http://www.solarworld-italia.com
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Il 14 ottobre a Napoli il seminario CeI 
su disponibilità di rete ed efficienza energetica

05/09. Il Comitato Elettrotecnico Italia-
no e Socomec hanno organizzato per il 
prossimo 14 ottobre il seminario “Dispo-
nibilità di rete ed efficienza energetica: 
soluzione possibile?” presso la sede della 
Camera di Commercio di Napoli in Via S. 
Aspreno 2. Il primo intervento in program-
ma confronterà dal punto di vista dell’ef-
ficienza energetica tecnologie elettriche 
nuove e tradizionali. Nella seconda rela-
zione saranno analizzati gli strumenti per 
il monitoraggio, la gestione e il controllo 
dell’energia e verranno introdotte le mo-
derne tecnologie utilizzate nei gruppi di 
continuità, trattando nello specifico le 
soluzioni tecniche per incrementare la di-
sponibilità di alimentazione dei carichi cri-
tici attraverso sistemi in parallelo, modu-

lari e commutatori statici di trasferimento 
del carico. Nella seconda fase del conve-
gno verranno presentati gli strumenti di-
sponibili per un corretto inserimento delle 
soluzioni di continuità assoluta all’interno 
dell’impianto. Infine verranno presentate 
le novità sulla progettazione ed esecu-
zione della connessione degli utenti at-
tivi alle reti di distribuzione MT e BT nel 
contesto dell’evoluzione della rete verso 
la smart grid e dei vincoli imposti dalla 
qualità dell’energia in accordo alla norma 
CEI EN 50160. La partecipazione è gratu-
ita, previa iscrizione on line compilando 
la scheda del sito CEI www.ceiweb.it alla 
voce Eventi - Seminari e Altri Convegni, o 
via e-mail entro il 13 ottobre all’indirizzo 
cornali@ceiweb.it

Il catamarano FV Planetsolar approda a Venezia 
dopo una spedizione di 9.000 km

05/09. Si è conclusa il 4 settembre a 
Venezia la spedizione dell’imbarcazione 
solare PlanetSolar. Il viaggio del catama-
rano, costruito in Germania con ben 512 
metri quadrati di pannelli fotovoltaici, ha 
avuto inizio ad aprile 2013 dal porto di 
Boulogne-sur-Mer in Francia. Dopo aver 
attraversato 9.000 km in cinque mesi, 
facendo tappa in Marocco, Principato di 
Monaco e Grecia, l’imbarcazione è giunta 
a Venezia e per circa sei mesi, grazie ad un 
accordo siglato con l’organizzazione Ven-
to di Venezia, sarà possibile visitarla pres-

so l’isola della Certosa. Anche in questa 
spedizione l’imbarcazione ha voluto mo-
strare le potenzialità dell’energia solare 
oltre a svolgere missioni oceanografiche 
per analizzare gli effetti del cambiamen-
to climatico in tutto il mondo. E adesso la 
barca è in attesa di un nuovo proprieta-
rio. Dopo aver circumnavigato il globo, la 
famiglia tedesca Stoeher ha infatti deciso 
di ritirarsi assicurandosi che il catamarano 
possa però continuare a svolgere il suo 
ruolo di ricerca scientifica e diffusione dei 
benefici dell’energia solare.

«Non è solo questo. Bisogna proprio ra-
gionare in maniera nuova di fronte al clien-
te. Concepirsi come system integrator in 
grado di lavorare su uno spettro di tecnolo-
gie più ampio che riguardano il risparmio 
di energia elettrica, significa poter garantire 
al cliente finale ciò di cui veramente ha bi-
sogno. E quello di cui ha bisogno non è 
l’impianto fotovoltaico da solo[…]».

In termini di offerta cosa significa?
«Significa togliersi dal ricatto dei grandi 

impianti e cominciare a parlare di soluzio-
ni, di ingegneria, di sistemi da mettere a 
disposizione degli utenti […].  Oggi l’ap-
proccio corretto deve essere più ampio: 
“Riflettiamo insieme, cerchiamo di capire 
di cosa hai bisogno, e studiamo un pro-
getto ad hoc”. E questo progetto potrebbe 
avere dentro il fotovoltaico, ma se non è 
necessario potrebbe anche non averlo. Ab-
biamo tante frecce al nostro arco. La co-
generazione, la gestione termica e l’illumi-
nazione  a basso consumo, sono esempi di 
servizi che devono portare benefici concreti 
ai nostri clienti».

E per i vostri partner-installatori, cosa 
cambia?

«Innanzitutto voglio precisare che, come 
in passato, l’installatore resta la figura cen-
trale nell’attività rivolta alla clientela, in 
particolare a quella residenziale. L’installa-
tore è il primo contatto: il consulente, l’uo-
mo di fiducia del cliente».  

Sono tutti pronti per il cambiamento 
che chiedete, o ci sarà un alto tasso di 
turn over?

«Stiamo facendo una campagna di verifi-
ca. Il punto più importante è la propensio-
ne al cambiamento. Quegli installatori che 
hanno già una buona esperienza, capiscono 
da sé che occorre cambiare, imparare cose 
nuove, e avere un diverso supporto dai for-
nitori, un supporto come quello che posso-
no trovare in un partner come Solon ». 

Quanti sono questi installatori?
«Almeno il 30% è già pronto per fare 

questo passaggio […]».
L’efficienza energetica, intesa in senso 

ampio, offre margini migliori a quelli 
del fotovoltaico?

«Beh… Ci vuole poco a fare meglio del 
fotovoltaico. Battute a parte, sull’efficienza 
energetica, la marginalità è superiore di 4-5 
volte». 

La redazione

A trina solar il 90% dell’azienda 
Yunnan metallurgical New energy

04/09. Trina Solar ha siglato un contratto 
di compravendita con il quale ha acquisito 
una partecipazione del 90% della società 
Yunnan Metallurgical New Energy. L’ac-
cordo prevede che il restante 10% riman-
ga di proprietà delle partecipate Yunnan 
Metallurgical Group, Kunming Yeyan New 
Material e Kunming Engineering & Rese-
arch Institute of Nonferrous Metallurgy. La 
società Yunnan Metallurgical New Energy 
è attualmente impegnata nello sviluppo un 

progetto da 300 MW nella provincia meri-
dionale dello Yunnan, in Cina. «Siamo lieti 
di collaborare con Yunnan Metallurgical 
Group e con le sue controllate per svilup-
pare progetti fotovoltaici», ha dichiarato 
Jifan Gao, presidente e amministratore de-
legato di Trina Solar. «Lo sviluppo di accordi 
strategici con partner selezionati dimostra 
la nostra flessibilità ad esplorare le oppor-
tunità in Cina e rafforzerà la nostra posizio-
ne di leader nel mercato downstream».

http://www.tecnolario.it/prodotti/e-mobility.html
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efficienza energetica, in europa investimenti 
per 800 miliardi di dollari entro il 2023

04/09. Tra il 2014 e il 2023, la spesa europea per l’efficienza 
energetica degli edifici potrebbe raggiungere un totale di 800 
miliardi di dollari. Gli investimenti riguarderanno prodotti e 
servizi per l’efficienza ma soprattutto tecnologie di gestione 
energetica e servizi di commissioning. Le stime sono contenute 
nel rapporto “Energy Efficient Buildings: Europe” di Navigant 
Research, che ha preso in esame il mercato legato al settore 
dell’efficienza energetica degli edifici residenziali e commer-
ciali nei 28 Stati dell’Unione, insieme a Norvegia e Svizzera. 
Attualmente il valore annuale di questo mercato è stimato 
in 56 miliardi dollari e tale cifra dovrebbe raggiungere i 109 
miliardi dollari nel 2023, fino a toccare i 791,7 miliardi dollari 
spesi nell’arco temporale 2014-2023. Secondo l’istituto di ricer-
ca una forte spinta alla crescita del settore è determinata dalla 
legislazione europea in materia, e in particolare dalla diretti-
va 2012/27/UE sull’efficienza energetica che ha come target la 
riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tep nell’ambito 
dei consumi di energia primaria. Navigant Research prevede 
che a trainare il mercato saranno i Paesi che potranno contare 
su politiche favorevoli e sulla presenza di aziende solide del 
settore, come Francia, Germania e Regno Unito.

solarmax all’elettroexpo 2014 di treviso 
per presentare la serie di inverter Ht e P
04/09. SolarMax sarà presente all’Elettroexpo 2014, l’evento 

fieristico organizzato dal gruppo Marchiol che riunisce oltre 
150 espositori di materiale elettrico. Dal 13 al 15 settembre, a 
Treviso, SolarMax mostrerà al pubblico la serie HT e la serie P di 
inverter di stringa, insieme al kit di aggiornamento Battery per 
gli inverter SolarMax serie P. «La nostra presenza a Elettroexpo 
2014 testimonia la profonda collaborazione che lega da tempo 
SolarMax al Gruppo Marchiol. Collaborare con un player così 
ben radicato sul territorio rappresenta, inoltre, un asset impor-
tante per il forte potenziale di sviluppo che il nord est di Italia 
riserva al mercato dell’energia fotovoltaica», ha dichiarato Raf-
faele Salutari, regional manager di SolarMax.

smA: il 12 settembre tornano 
le giornate formative “sunny Days”

03/09. Tornano i Sunny Days, le giornate di formazione che 
SMA tiene annualmente sul territorio italiano. Gli appunta-
menti, rivolti a installatori e progettisti fotovoltaici, hanno 
l’obiettivo di informare sulle novità tecniche e legislative del 
mercato nonché sui prodotti e sulle soluzioni SMA. Tra i temi 
trattati non mancheranno quelli relativi a SEU, detrazione fi-
scale e accumulo, con focus sul nuovo Sunny Boy Smart Energy, 
l’inverter SMA con accumulo integrato. Gli incontri si terranno 
il 12 e 18 settembre rispettivamente a Milano e Bologna e l’1 
ottobre a Catania. 

Sfoglia 
il numero di settembre

di Solare B2B

Conergy: nuovi ruoli per gli installatori 
col programma “Partner Accreditati”

03/09. Per affrontare al meglio le strategie commerciali futu-
re, Conergy ha deciso di rafforzare i rapporti con i propri ope-
ratori che da installatori fotovoltaici accreditati Conergy (IFAC) 
diventeranno “Partner Accreditati Conergy”. Entreranno a far 
parte del network per esempio gli operatori che oggi si stanno 
occupando della manutenzione del patrimonio fotovoltaico 
italiano esistente, gli installatori che nel corso degli anni scorsi 
hanno realizzato una quantità di impianti che oggi però non 
generano loro alcun profitto e quelli che stanno continuando 
a realizzare installazioni di piccola taglia e che necessitano di 
supporto per affrontare il mercato della piccola e media indu-
stria. 

“Gli stessi, a fianco di Conergy, diventeranno esperti in 
efficienza energetica e sostenibilità”, si legge in una nota 
dell’azienda. “Oltre ad essere costantemente aggiornati tra-
mite programmi formativi, essere Partner Accreditato signi-
ficherà poter acquisire dall’azienda prodotti e servizi tra cui 
moduli, inverter, strutture, soluzioni energetiche quali solare 
termodinamico, micro-cogenerazione, pompe di calore, ma an-
che progetti di consulenza EPC, consulenza su mercati esteri e 
supporto finanziario”. L’attività di arruolamento dei “Partner 
Accreditati Conergy” è iniziata da qualche settimana.

http://issuu.com/farlastrada1/docs/solare_b2b-settembre_2014
http://www.magnettigoldbeck.it
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A san Lorenzo bellizzi (Cs) i cittadini 
non pagano la tasi grazie al FV

02/09. Gli abitanti del comune di San Lorenzo Bellizzi, in pro-
vincia di Cosenza, non pagano la Tasi. L’amministrazione comu-
nale ha infatti potuto alleggerire il carico fiscale dei cittadini 
residenti e proprietari di una casa grazie all’installazione di tre 
impianti fotovoltaici, che genereranno introiti di circa 90 milioni 
di euro l’anno, per 25 anni, per le casse comunali. Gli impianti 
sono stati realizzati su iniziativa dell’amministrazione guidata 
da Antonio Cersosimo che nel 2012 ha acquistato alcuni terreni 
nei comuni vicini da dedicare all’installazione. Le tre strutture 
raggiungono una potenza complessiva di 13 MW, e si prevede 
che ogni kWp di fotovoltaico installato genererà circa 1.200-
1.300 kWh l’anno di energia elettrica. Grazie agli introiti del fo-
tovoltaico l’amministrazione ha previsto un’altra agevolazione 
fiscale a favore di coloro che ristrutturano abitazioni nel centro 
storico. Per cinque anni chi ristruttura un edificio storico sarà 
infatti esentato dal pagamento dei relativi tributi.

shunfeng acquisisce le attività 
di s.A.G. solarstrom AG

02/09. Tutte le attività dell’azienda S.A.G. Solarstrom AG, che 
lo scorso dicembre 2013 aveva presentato un’istanza fallimen-
tare, sono state acquisite da Shunfeng Suntech Deutschland 
GmbH, per un prezzo di acquisto di 65 milioni di euro. Come 
parte di un programma di riorganizzazione, l’operazione con-
sentirà a S.A.G Solarstrom di continuare ad operare in Europa 
e ampliare il proprio business nei mercati internazionali. Allo 
stesso modo, Shunfeng potrà rafforzare la propria posizione 
nel Vecchio Continente nella progettazione, costruzione e ma-
nutenzione di impianti fotovoltaici. «S.A.G. Solarstrom Group 
rafforzerà la nostra presenza nel mercato fotovoltaico euro-
peo», spiega Eric Luo, ceo di Shunfeng Suntech. «Il gruppo di-
spone di un ottimo accesso ai mercati e, in particolare, di molti 
anni di esperienza nella realizzazione di progetti fotovoltaici 
a livello mondiale. Inoltre, S.A.G. è anche leader nel mercato 
del monitoraggio degli impianti fotovoltaici e quindi per noi si 
tratta di un’opportunità per ampliare il nostro business». L’ac-
quisizione dovrebbe garantire inoltre nuovi posti di lavoro e 
la creazione della nuova sede che fungerà da headquarter in 
Europa, nella città tedesca di Merzhausen, che dovrebbe esse-
re attivava a partire da metà 2016.

socomec lancia il sistema di misura 
dell’energia Diris Digiware

03/09. Diris Digiware è il nuovo sistema di misura e moni-
toraggio dell’energia proposto da Socomec, una soluzione 
semplice per costruire un sistema di misura modulare che per-
mette di ottimizzare le azioni di efficientamento energetico. Il 
sistema, che può essere applicato anche in impianti esistenti, è 
composto da un display, un modulo di misura di tensione e di-
versi moduli di trasformatori e di misura di corrente. Si tratta di 
un dispositivo plug & play che, mediante le connessioni RJ45 e 
RJ12, consente di collegare rapidamente i moduli e di configu-
rare automaticamente i sensori di corrente collegati. Grazie a 
queste caratteristiche Diris Digiware è molto rapido da installa-
re mentre la condivisione delle funzioni di misura di tensione, 
display e comunicazione permette di risparmiare fino al 30% 
sull’investimento.

riorganizzazione per solar Frontier: 
Atsuhiko Hirano nuovo presidente e ceo
02/09. Solar Frontier ha comunicato una serie di cambia-

menti nell’assetto societario resi effettivi nel mese di agosto. 
Hiroto Tamai ha assunto il ruolo di chairman mantenendo al 
contempo la carica di direttore operativo (COO) della sezione 
soluzioni energetiche di Showa Shell, la società giapponese 
che controlla Solar Frontier. Atsuhiko Hirano è stato nominato 
presidente e ceo di Solar Frontier. 

Nel suo nuovo ruolo Hirano sarà responsabile sia delle at-
tività strategiche sia delle attività operative aziendali. «Sono 
onorato di guidare un team di talento come quello di Solar 
Frontier mentre ci stiamo concentrando sulla crescita del no-
stro giro d’affari», spiega Hirano. «Il nostro nuovo stabilimen-
to nella regione del Tohoku è un passo fondamentale nell’am-
bito dell’ulteriore sviluppo della nostra tecnologia CIS ad alta 
performance, e lo stabilimento sarà il modello della nostra 
espansione globale». Altri cambiamenti in casa Solar Frontier 
hanno riguardato Satoru Kuriyagawa e Tomoaki Ito, che han-
no entrambi assunto il ruolo di vice presidente senior insieme 
a Judy Lee, che negli ultimi quattro anni ha fornito consulenze 
a Solar Frontier ricoprendo un ruolo chiave nell’ottimizzazio-
ne di numerosi settori dell’organizzazione, che hanno por-
tato a raggiungere una profittabilità maggiore per il settore 
dell’energia solare.

recom, nuova linea produttiva 
di moduli in Italia

01/09. Secondo quanto riportato da Solar Server, da settem-
bre 2014 Recom AG sarà operativa anche in Italia nella produ-
zione di moduli fotovoltaici. La società greca ha infatti avviato 
una nuova linea che secondo le prime stime dovrebbe crescere 
gradualmente fino a registrare, entro dicembre 2014, una ca-
pacità produttiva di oltre 500 MW. La società avrebbe deciso di 
avviare una nuova linea in Italia in modo da poter soddisfare 
la domanda di moduli fotovoltaici in Europa.

Da bisol Group 
il configuratore easytool 1.0

01/09. EasyTool 1.0 è il nuovo strumento di progettazione 
per sistemi di montaggio dedicato da Bisol Group ai propri 
partner. Il programma, accessibile all’indirizzo www.bisol.com/
en/products/easytool.html, una volta acquisite le informa-
zioni di base sull’impianto fotovoltaico, propone la soluzio-
ne di montaggio Bisol più adatta al progetto, scegliendo tra 
i vari tipi di sistemi in relazione alle caratteristiche del tetto, 
come tipo di superficie e inclinazione. In pochi e semplici pas-
si l’EasyTool fornisce poi un elenco completo dei componenti 
scelti dall’utente per la formulazione del preventivo.

smA avvia la produzione 
di inverter in sud Africa

01/09. SMA ha avviato la produzione di inverter nel nuovo 
stabilimento a Città del Capo, in Sud Africa. I primi inverter 
della famiglia Sunny Central sono stati già prodotti, testati e 
sono pronti per essere consegnati in tutto il mondo. Sempre 
in Sud Africa SMA ha siglato un contratto per la fornitura di 
inverter. Si tratta di un impianto da 40 MW nella provincia 
di Northern Cape. SMA ha fornito 43 inverter di stringa, 258 
string monitor e 22 trasformatori di media tensione.
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