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USA, ancora sgravi fiscali 
a favore del fotovoltaico

06/02. L’amministrazione Obama ha incluso nel budget fiscale del 
2016 la proposta di rendere permanente il solar Investment Tax Credit, 
agevolazione fiscale a favore delle installazioni di impianti fotovoltaici 
introdotta nel 2006, che ha favorito lo sviluppo della tecnologia negli 
Stati Uniti, portando il Paese ad essere uno dei principali mercati di 
riferimento per il solare. 

«Un grande investimento per il futuro dell’America», con queste 
parole Rhone Resch, presidente e amministratore delegato della Solar 
Energy Industries Association, ha accolto con favore la proposta, sot-
tolineando l’importanza del sostegno governativo per lo sviluppo del 
settore che secondo le stime impiega circa 175mila addetti, e compensa 
più di 20 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica.

AS Solar: parte a marzo la nuova edizione del 
roadshow su moduli e pompe di calore Panasonic

06/02. A marzo AS Solar darà il via alla nuova edizione del Roadshow 
Panasonic, con il quale intende fornire ai partecipanti tutte le nozioni 
tecniche sui moduli con tecnologia HIT e sulle pompe di calore Aqua-
rea. Il roadshow ha l’obiettivo di far conoscere più da vicino tutti i van-
taggi della tecnologia Panasonic e far apprendere nel dettaglio le op-
portunità che risiedono nell’integrazione tra il fotovoltaico e le pompe 
di calore. 

I corsi di formazione sono rivolti a installatori, progettisti, studi tecni-
ci e chiunque voglia conoscere più da vicino i punti di forza dell’offerta 
Panasonic per il fotovoltaico e per le pompe di calore. I partecipanti 
potranno apprendere le caratteristiche innovative dei moduli fotovol-
taici e delle pompe di calore Panasonic e come queste possano essere 
integrate in maniera efficiente all’interno di ogni abitazione. Verranno 
inoltre approfondite le tecniche di vendita necessarie per poter chiu-
dere una trattativa. Gli eventi formativi si terranno a Milano (10 mar-
zo), Novara (11 marzo), Brescia (12 marzo) e Bergamo (13 marzo). Per 
iscrizioni e maggiori informazioni sui corsi http://www.as-italia.com/as-
academy oppure marketing@as-italia.com

http://www.solarworld-italia.com/fileadmin/downloads_new/produkt/sunmodule/broschueren/flyer_modulinnovationen_it.pdf
http://www.solaredge.it/minisite/it
http://industrial.omron.it/it/solutions/green-automation
http://www.as-italia.com/as-academy
http://www.as-italia.com/as-academy


ANNO VII - N°5 - LUNeDì 9 febbrAIO 20152

News dal 2 al 6 febbraio 2015

enerray si aggiudica la manutenzione 
di 21 MW fotovoltaici nelle Marche

05/02. Enerray gestirà, per conto di Novapower, società del 
Gruppo Merloni che opera nel settore delle energie rinnova-
bili, la manutenzione di 23 impianti fotovoltaici nelle Mar-
che, per una potenza complessiva di 21 MW. Il contratto avrà 
una durata di cinque anni. «Questa importante acquisizio-
ne», ha commentato Michele Scandellari, direttore generale 
di Enerray, «rafforza ulteriormente la nostra leadership nel 
fotovoltaico. Un primato raggiunto grazie a tutta l’esperien-
za di un’azienda che in pochi anni ha avviato oltre 220 siste-
mi fotovoltaici, di cui ben 200 MW in gestione».

Passa dal FOTOVOLTAICO al RISPARMIO ENERGETICO
con la più QUALIFICATA rete in Italia

www.lacasadellenuoveenergie.it

contattaci per maggiori informazioni

Numero Verde 800 984 587
info@cdne.itcontattaci per informazioni

risultati Abb Italia 2014: in crescita gli 
ordini del settore efficienza (+28%)

05/02. ABB Italia ha comunicato i risultati relativi all’anno 
2014. I dati parlano di redditività positiva, aumento di ordini e 
fatturato e forte presenza sui mercati internazionali. ABB Italia 
ha infatti registrato ordini per 2.481 milioni di euro (+ 17% ri-
spetto al 2013), e un fatturato di 2.372 milioni di euro (+ 13% 
rispetto al 2013). Sostanzialmente stabile e positiva la redditivi-
tà mentre cresce la percentuale dell’export sui ricavi che si as-
sesta al 67% rispetto al 63% dell’anno precedente. Tra i settori 
trainanti del 2014, oltre all’oil and gas e alla robotica vi è l’effi-
cienza energetica, che ha segnato un incremento sull’ordinato 
del 28% rispetto all’anno precedente, il comparto dell’energia 
e l’automazione.

Gli inverter Samil Power compatibili 
con gli smart module di Tigo energy

06/02. La linea di inverter di Samil Power ha superato i test 
di conformità con i moduli smart che ospitano a bordo gli ot-
timizzatori Tigo Energy. «Siamo entusiasti del risultato otte-
nuto, dato che in questo modo possiamo conferire maggior 
valore ai nostri prodotti ed allargarci a un maggior numero 
di clienti», spiega Justin Claxton, vice presidente di Samil Po-
wer Europa e Nord America. «I clienti Tigo potranno contare 
su un altro partner forte. Siamo quindi felici di dare il benve-
nuto a Samil Power», ha aggiunto Christian Carraro, general 
manager EMEA di Tigo Energy. Ad oggi, gli ottimizzatori di 
energia Tigo operano con oltre duemila diversi tipi di inver-
ter di oltre ottanta produttori.

Sfoglia il numero 
di gennaio/febbraio 

di Solare B2B

Container con moduli Aleo e batterie 
per fornire energia all’esercito tedesco

05/02. L’esercito tedesco (Bundeswehr) ha acquistato con-
tainer solari con moduli Aleo Solar e batterie integrate in so-
stituzione dei generatori diesel. I container solari, che hanno 
una potenza da 5,4 a 27 kWp e una capacità di accumulo da 
15 a 150 kWh, sono prodotti dall’azienda Multicon Solar e 
verranno impiegati come centrali mobili per produrre ener-
gia pulita da destinare ad aree e accampamenti militari delle 
forze armate tedesche. «La Bundeswehr deve potersi avva-
lere di sistemi di approvvigionamento energetico affidabili. 
Per questo nelle zone di crisi impiega esclusivamente i propri 
generatori diesel. Il reperimento del carburante per i gene-
ratori è spesso un compito molto pericoloso. Limitando l’uso 
di combustibili fossili, possiamo proteggere vite umane e al 
contempo aumentare la capacità di resistenza delle truppe», 
spiega Michael Schulz, funzionario tecnico caposezione della 
Deutsche Bundeswehr. «I container solari permettono un ap-
provvigionamento energetico sicuro e disponibile ovunque. 
Un vantaggio inestimabile per il nostro lavoro».

roma: moduli Solon per pensiline fV da 
6 kW realizzate in un parcheggio privato

06/02. A Roma, nel parcheggio privato di via Ostiense 131, 
la società Resit srl ha realizzato le pensiline fotovoltaiche 
chiavi in mano “Onda” per una potenza di 6 kWp. Si tratta 
di due strutture modulari per la copertura di quattro posti 
auto. Sulle pensiline sono stati installati 24 pannelli fotovol-
taici Solon All Black 230/02, da 250 Wp ciascuno. La produ-
zione prevista di energia elettrica è di circa 8.000 kWh all’an-
no. L’impianto è stato commissionato dalla società Valle 
Giulia Srl. Oltre all’installazione, Resit ha curato tutte le fasi 
di progettazione, autorizzazione, realizzazione e intende 
occuparsi della gestione e manutenzione dell’impianto e del-
le pensiline. La realizzazione nel parcheggio di Via Ostiense 
è una prima campionatura ed è prevista la realizzazione di 
numerose altre strutture all’interno dello stesso parcheggio. 

http://www.lacasadellenuoveenergie.it
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-gen-feb2015-hd
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Limani (SolarWorld): “Nel 2014 la realtà 
del venduto è molto lontana da 1,4 GW”

05/02. Anche Fabrizio Limani, head of sales South Europe 
di SolarWorld, interviene sul dibattito in merito alla nuova 
potenza fotovoltaica installata in Italia nel 2014. Limani ag-
giunge anche la sua voce a quella di chi non condivide il 
dato di 1,4 GW calcolato da GB Zorzoli, presidente onorario 
di Coordinamento Free. «A mio parere» spiega Fabrizio Li-
mani «i dati di 1,4 GWp non hanno un fondamento concreto 
per essere attendibili. Abbiamo vissuto un 2014 decoroso ma 
sicuramente lontano da tali stime. I dati di Gaudì sono ben 
lontani da 1,4 GWp. Inoltre facendo un ragionamento molto 
pratico sui numeri dei produttori di inverter, dobbiamo trar-
ne come conseguenza che o tutti loro nascondono grandi or-
dini, o sul mercato dei convertitori statici esistono nuovi big 
player che nessuno ha tenuto in considerazione. Guardando 
anche downstream non mi pare che molte aziende installa-
trici l’anno scorso facessero fatica a seguire gli incarichi del 
settore fotovoltaico per via del troppo lavoro e sinceramen-
te vedo poco probabile anche una massiccia importazione di 
forza lavoro dall’estero per il chiavi in mano. Consiglio una 
buona analisi top-down e bottom-up congiunta per avvici-
narci alla realtà del venduto che forse non è di 385 MWp, 
visto che gli italiani lavorano bene anche all’estero, ma che 
non può essere sicuramente di un GW in più».

Accordo tra Canadian Solar e Sharp 
per l’acquisizione di recurrent energy

04/02. Canadian Solar ha stipulato un accordo con Sharp 
Corporation per l’acquisizione di Recurrent Energy, filiale USA 
del gruppo. La transazione, del valore di circa 265 milioni di 
dollari, dovrebbe arrivare alla conclusione entro la fine del 
mese di marzo 2015. L’operazione consentirà a Canadian So-
lar di consolidare la sua posizione nel mercato nord america-
no e aggiungere circa 4 GW di impianti fotovoltaici agli at-
tuali 4,5 GW facenti parte del portafoglio dell’azienda. Tra gli 
altri impianti Canadian Solar acquisirà circa 1 GW di progetti 
in fase avanzata, che si stima offriranno un guadagno di 2,3 
miliardi dollari nei prossimi due anni.

Milan: nuovo stadio con impianto fV
04/02. C’è anche un impianto fotovoltaico nel progetto per il 

nuovo stadio del Milan. La società calcistica intende realizzare 
un nuovo stadio nell’area dove sorgeva la vecchia Fiera di Mila-
no. Si tratterà di una costruzione innovativa con copertura mo-
bile, sensori microchip per gli ingressi, materiali fonoassorbenti, 
un albergo e, appunto, un impianto fotovoltaico che genererà 
energia pulita per tutta la struttura. Il progetto prevede altre 
soluzioni green tra cui un sistema di cogenerazione e il riciclo 
dell’acqua piovana. L’investimento complessivo è previsto tra i 
300 e i 320 milioni di euro.

Scarica 
il 1° numero di 

Solar B2B America Latina
Se vuoi ricevere la newsletter scrivi a:

solare@solareb2b.it

Vector Cuatro: a fine febbraio 
un nuovo ufficio a Londra

05/02. La società spagnola Vector Cuatro aprirà, entro la fine 
di febbraio, un nuovo ufficio a Londra, con l’obiettivo di forni-
re i propri servizi al mercato UK e rafforzare la propria presen-
za internazionale. Vector Cuatro è entrata nel mercato delle 
energie rinnovabili del Regno Unito nel 2011 come consulente 
tecnico per progetti fotovoltaici, contribuendo allo sviluppo 
di circa 400 MW solari. Il nuovo ufficio, che sarà collocato nel 
quartiere Marylebone, si aggiunge alle filiali della società pre-
senti in Italia, Francia, Bulgaria, Canada, Giappone e Messico.

Alectris, a Makis Tzierakis la carica 
di business development manager

04/02. Makis Tzierakis è il nuovo business development ma-
nager per l’Europa di Alectris. Tzierakis opera nel fotovoltaico 
dal 2006, con esperienze presso la Sungen International Limi-
ted e la Interglass Solar & Energy Solutions Ltd. «Con circa die-
ci anni di esperienza nel fotovoltaico, Makis Tzierakis contri-
buirà a rafforzare la nostra presenza in Europa», ha dichiarato 
Vassilis Papaeconomou, fondatore e amministratore delegato 
di Alectris. «Dopo aver operato nella fornitura e nell’instal-
lazione di sistemi fotovoltaici», ha aggiunto Tzierakis, «sono 
molto lieto di entrare nel business della manutenzione e della 
gestione degli impianti solari, un segmento di mercato molto 
importante che mira garantire ai clienti di tutto il mondo un 
più rapido ritorno dell’investimento».

Viscontini (enerpoint): “escludo l’ipotesi 
di 1,4 GW installati nel 2014”

04/02. Anche Paolo Rocco Viscontini, presidente di Ener-
point, interviene nella controversia sul valore della nuova po-
tenza fotovoltaica installata in Italia nel 2014. Viscontini conte-
sta i risultati di GB Zorzoli, che sulla newsletter Elemens indica 
in 1.386 MW i volumi installati lo scorso anno. «Mi sento di 
escludere categoricamente che in Italia si siano installati 1.400 
MWp nel 2014» spiega Paolo Rocco Viscontini. «È evidente dal 
mercato con cui ci siamo confrontati, molto minore rispetto al 
mercato del 2013, che già a sua volta era 2,5 volte più piccolo 
del 2012. Se ci si riferisce a stime di installato derivanti dalla 
produzione da fotovoltaico, è possibile che la produzione di 
impianti installati a fine 2013 sia stata erroneamente conside-
rata come relativa a installazioni del 2013. Se invece ci si rife-
risce a MW consegnati dai produttori a operatori italiani, mi 
chiedo se si è considerato che alcuni operatori italiani hanno 
realizzato centinaia di MWp di impianti fuori dall’Italia».

http://www.solarebusiness.it/newsletter/AL200115.pdf
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CDNe: impianto da 100 kWp e ritorno 
in 5 anni per azienda di Segrate (MI)

03/02. La Casa delle Nuove Energie (filiale di Melegna-
no) ha completato un impianto fotovoltaico da 100 kWp in 
Scambio sul Posto per un’azienda di Segrate, in provincia 
di Milano, che produce tende a rullo automatizzate con i 
marchi Medit e Silent Gliss. L’installazione è costituita da 399 
moduli Amerisolar collocati sugli shed curvi della copertura 
e quattro inverter ABB Trio. L’energia generata, stimata in 
20mila kWh all’anno, sarà utilizzata per il 65% in autoconsu-
mo consentendo al committente un notevole risparmio sulla 
bolletta, grazie al quale l’azienda dovrebbe recuperare il co-
sto dell’installazione entro un periodo di circa cinque anni. 
“Questo progetto è la testimonianza di come il fotovoltaico 
per le aziende continui a rappresentare un interessantissimo 
investimento”, si legge in una nota dell’azienda, “con tempi 
di rientro e importi da investire che non sono mai stati così 
bassi”.

Klimahouse, buona la 10a edizione: oltre 
38.000 visitatori e 460 aziende espositrici

03/02. A pochi giorni dalla sua conclusione, la decima edi-
zione di Klimahouse, che si è tenuta dal 29 gennaio al 1° 
febbraio a Bolzano, ha registrato risultati del tutto positi-
vi. Oltre 460 le aziende espositrici, 38.200 i visitatori, 770 i 
partecipanti al Congresso internazionale, organizzato in 
collaborazione con l’Agenzia CasaClima, oltre 1.000 i parte-
cipanti ai forum tematici, 330 aderenti alle visite guidate a 
edifici modello, 50 consulenze private e una partecipazione 
attiva anche sui canali social della fiera. Oltre all’interesse da 
parte di architetti, progettisti, operatori del settore, istitu-
zioni, l’evento ha raccolto il favore del pubblico finale, che 
sembrerebbe sempre più propenso a scegliere abitazioni a 
basso impatto energetico e ambientale.

I MW installati in Italia nel 2014? Per Gb 
Zorzoli (Coordinamento free) sono 1.400
03/02. Qual è l’esatto valore della nuova potenza fotovoltaica 

installata in Italia nel 2014? I dati emersi dal sistema Gaudi, e 
universalmente accettati nel settore dell’energia solare, indica-
no un totale di 385 MW. Ma c’è chi non è d’accordo e ritiene 
che si tratti di una cifra decisamente inferiore a quella reale. 
GB Zorzoli, presidente onorario di Coordinamento Free (Coor-
dinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica), aggre-
gazione che raccoglie attualmente altre 29 associazioni, avanza 
l’ipotesi che in realtà il valore esatto sia vicino a 1.400 MW. GB 
Zorzoli ha ottenuto questo valore attraverso un calcolo che con-
sidera i dati di Terna sulla produzione netta di energia fotovol-
taica e li parametra a una distribuzione uniforme dell’entrata in 
esercizio dei nuovi impianti nel corso dell’anno. Ne risulterebbe 
un valore di 1.386 MW. 

Il calcolo di BG Zorzoli è stato pubblicato sulla newsletter Ele-
mens di gennaio 2015. L’articolo si trova sul sito di Elemens al 
link http://www.lmns.it/newsletters/newsletter-8/. Già lo scorso 
autunno aveva fatto discutere un comunicato stampa di Ele-
mens che indicava per il 2013 una nuova potenza fotovoltaica 
non incentiva pari a 727 MW.

farri (Abb): “1,4 GW di potenza fV 
nel 2014? Sono dati sbagliati”

04/02. Fa discutere il contenuto della newsletter di Elemens 
in cui GB Zorzoli, presidente onorario di Coordinamento Free, 
sostiene che la nuova potenza fotovoltaica installata nel 2014 
in Italia sia pari a 1.386 MW e non a 385 MW come emerge 
invece dai dati di Gaudi. Su questo tema, SolareB2B ha rac-
colto il parere di Averaldo Farri, consigliere delegato Product 
Group Solar di ABB, che si dice in disaccordo con le conclusioni 
di GB Zorzoli. «Penso che questi calcoli siano semplicemente 
sbagliati» spiega Averaldo Farri «perché inseriscono nel 2014 
impianti realizzati nel 2013 e allacciati nell’anno scorso. Terna 
mostra i dati dell’allacciato. Non sa quali siano stati i nuovi 
impianti. Se così non fosse come si spiegano i 20-30 MW al 
mese degli ultimi mesi? Bisogna metterlo bene in evidenza 
altrimenti sembra che le aziende chiudano per ferie invece 
che per mancanza di mercato».

Abb fornisce 45 inverter Ultra 
per centrale da 70 MW in Sud America
03/02. ABB ha fornito 45 inverter Ultra per un parco fo-

tovoltaico in Sud America. La scelta è caduta su Ultra, il più 
grande inverter prodotto da ABB nelle taglie di 700, 1050 
e 1400 kW, per la robustezza e la capacità di garantire la 
massima potenza anche in condizioni climatiche difficili, 
come l’ambiente desertico. Un altro fattore chiave che ha 
contribuito alla scelta dell’inverter Ultra è la sua modularità, 
valore aggiunto che ha facilitato i lavori di installazione, e 
renderà più agevole anche la manutenzione. 

Anacapri (NA), 950mila euro dalla regione 
per il solare sugli edifici pubblici

02/02. Il comune di Anacapri, in provincia di Napoli, finan-
zierà la realizzazione di impianti fotovoltaici e solari termici 
sul palazzo comunale e le scuole medie ed elementari, unita-
mente alla riqualificazione dell’involucro degli edifici, grazie 
ad un finanziamento di 949mila euro concesso dalla regione 
Campania. Il fondo fa parte di una dotazione dell’Unione 
Europea di circa 20 milioni di euro che la Regione intende 
destinare alla promozione di azioni volte all’efficientamento 
energetico e all’installazione di impianti da fonti rinnovabili 
negli edifici pubblici, tra i quali scuole e ospedali, nei comuni 
delle provincie di Napoli, Salerno, Caserta e Avellino.

risultati preliminari SolarWorld: nel 2014 
vendite a +55% e ricavi a +26%

02/02. SolarWorld avrebbe superato di gran lunga le sti-
me di vendita relative al 2014. Secondo i risultati preliminari, 
l’azienda avrebbe fornito in tutto il mondo 849 MW tra mo-
duli e kit fotovoltaici, (+55% rispetto ai 548 MW del 2013). 
SolarWorld deve questo risultato in particolare alla crescita 
registrata negli Stati Uniti, dove il gruppo ha quasi raddop-
piato le vendite rispetto all’anno precedente. Una buona 
spinta sarebbe arrivata anche dalle vendite in Francia, Regno 
Unito, Giappone e Germania. I ricavi per il 2014 sarebbero 
così aumentati del 26%, per un totale di 573 milioni di euro 
(456 milioni di euro nel 2013). Migliora anche l’Ebidta, a 109 
milioni di euro (-147 milioni di euro nel 2013).


