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Oltre 2.5 GW installati nel mondo
con gli inverter Bonfiglioli
www.bonfiglioli.it

VT Energy è la divisione energia di VT Telematica, 
società fondata nel 1979.[…] Nel 2014 ha venduto e 
distribuito in Italia 25 MW, ai quali si aggiunge un or-
dine di 50 MW venduti all’estero.

Sono stati invece 2,5 MW i volumi di potenza instal-
lata con l’attività come EPC Contractor.[...] 

«E nel 2105 puntiamo a superare i 20 milioni sul 
mercato italiano» precisa Modesto Volpe, presidente di 
VT Telematica e di VT Energy «mentre la società Waa-
ree dove abbiamo una partecipazione punta a chiudere 
il bilancio con un fatturato di 140 milioni di dollari 
rispetto ai 56 milioni del 2013».

La vostra azienda è cresciuta nel fotovoltaico proprio nel periodo in cui il mercato 
italiano cominciava la sua fase discendente.

«Come tutti, eravamo consapevoli che la bolla degli incentivi sarebbe terminata, e non 
potevamo permetterci di mettere a rischio oltre 30 anni di onorata attività. Abbiamo pun-

INTErVISTA

«PrODUTTOrI, DISTrIBUTOrI, EPC... SIAmO I “TAILOr” DEL FV»
Riportiamo alcuni estratti dall’intervista a a Modesto Volpe, presidente 
di VT Energy, pubblicata sul numero di marzo della rivista Solare B2B 

Modesto Volpe

segue a pagina 2
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Fotovoltaico ed eolico: un risparmio 
da 7,3 miliardi di euro negli ultimi tre anni

06/03. Il fotovoltaico e l’eolico in Italia hanno permesso un risparmio di 
7,3 miliardi di euro negli ultimi tre anni grazie all’effetto sulla formazione 
del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN). A riportare il dato 
è uno studio di AssoRinnovabili, secondo cui nel 2014 la fonte eolica ha 
contribuito per il 5,6% alla produzione soddisfacendo il 4,8% della richie-
sta nazionale, mentre il fotovoltaico ha contribuito per l’8,7% della pro-
duzione complessiva interna ed il 7,5% della richiesta totale. Lo studio ha 
inoltre considerato le dinamiche di partecipazione sul Mercato del Giorno 
Prima (MGP). Secondo il report, infatti, quando c’è meno offerta da sole e 
vento il PUN medio passa, all’aumentare dell’energia venduta sul MGP, da 
circa 40 €/MWh a 87. Quando invece cresce l’offerta da eolico e fotovol-
taico, il prezzo cala e, con il massimo di produzione dalle due rinnovabili, 
non supera i 45 €/MWh. 

http://www.bonfiglioli.it/it-it/
http://www.solarworld-italia.com/prodotti/sunmodule/panoramica/
http://industrial.omron.it/it/solutions/green-automation
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Teramo, metanodotto in fiamme
06/03. Ci sarebbe uno smottamento dovuto al maltempo all’origine dell’in-

cendio provocato da una fuoriuscita di gas nel comune di Pineto, in provin-
cia di Teramo. Il cedimento del suolo avrebbe causato la caduta di un traliccio 
elettrico e la rottura in più punti di un metanodotto, provocando un incendio 
con fiamme molto alte. Il rogo, domato dai vigili del fuoco, sarebbe durato 
per mezz’ora circa esaurendosi con la chiusura controllata del gas da parte dei 
tecnici della Snam. Otto le persone coinvolte, ricoverate per ustioni. La tragedia 
sarebbe stata evitata grazie al forte vento che ha indirizzato le fiamme lontano 
dalle abitazioni. La Procura di Teramo ha aperto un fascicolo di inchiesta e le 
forze dell’ordine stanno sgomberando le abitazioni limitrofe mentre sono pre-
visti disservizi nella fornitura di gas.

segue dalla prima pagina

tato alla qualità del fatturato e non alla quantità, con 
molta attenzione al credito».

Parliamo di distribuzione. Quali marchi di modu-
li e inverter compongono la vostra offerta?

«ABB-Power One, Sharp, JA Solar, Renesola, Waa-
ree, questi alcuni dei brand distribuiti».

Che caratteristiche cercate nei vostri partner for-
nitori?

«Sicuramente al primo posto mettiamo la qualità e 
l’affidabilità. Per noi è importante andare a vedere sem-
pre i siti produttivi per verificare che quanto reclamizza-
to corrisponda a verità. Posso dire che nel passato sono 
andato a visitare fabbriche in estremo oriente che ave-
vano ottimi prezzi, con un bellissimo sito web, bellissi-
me foto delle linee di produzione... I macchinari erano 
invece installati in capannoni senza pavimenti e non 
faccio commenti sulla mano d’opera utilizzata […] ».

Quanti sono gli installatori che collaborano con 
voi?

«Sono circa 400 sul territorio nazionale». […]
In che modo è possibile difendere e rafforzare lo 

spazio dei distributori; e quali i servizi più impor-
tanti da offrire?

«L’elemento determinante sarà il credito, in quanto 
i distributori di materiale elettrico sono abituati a con-
cedere credito all’elettricista, ma sono anche abituati 
a lavorare con buoni margini. Oggi nel nostro settore 
la marginalità difficilmente è a due cifre, e un cliente 
che non paga ti azzera i profitti realizzati con altri 10 
clienti».

Come nasce la collaborazione con Waaree?
«Nel 2006 avevamo preparato un progetto per rea-

lizzare una fabbrica nel sud Italia da 25 MW. Fortu-
natamente la burocrazia Italiana riuscì a dissuadermi 
in breve tempo. Allora partii per un lungo viaggio di 
6 mesi per visitare circa 25 aziende tra Cina e India. 
Ne scartai l’80% […]. Tra le rimanenti società, Waaree 
risultò quella che aveva le maggiori potenzialità, e fatto 
fondamentale aveva subito condiviso la nostra scelta di 
mettere al primo posto la qualità e non il prezzo. Ab-
biamo comprato nel 2008 una quota della società»  […]

Non c’è conflitto di attività tra produttore di mo-
duli e attività di EPC?

«Assolutamente no in quanto noi svolgiamo il ruolo 
di partner per EPC. Diciamo che siamo stati descritti 
come i ”tailor” del fotovoltaico. Ad esempio un EPC 
ordina i moduli alla fabbrica, ordina inverter dalla fab-
brica, fa installare da specialisti gli inverter e si affida a 
mano d’opera locale per installare i moduli. Waaree dà 
la possibilità all’EPC di avere la fornitura dei moduli 
chiavi in mano ottimizzando tempi e costi. […] Non 
ci sono maestranze ferme per ritardo di consegne e gli 
EPC sono più che soddisfatti in quanto hanno una cer-
tezza dei costi e dei tempi».

La redazione

Entra nel più importante gruppo dedicato al risparmo energetico: 
apri una filiale Casa Delle Nuove Energie

www.lacasadellenuoveenergie.it

contattaci per maggiori informazioni

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

Confindustria e ICE: missione imprenditoriale 
in Colombia e Cile, due Paesi che puntano sulle FEr
06/03. Confindustria e l’Agenzia ICE hanno organizzato una missione im-

prenditoriale in Colombia e Cile che si terrà dal 19 al 23 aprile 2015 nelle città 
di Bogotà e Santiago. 

La missione è dedicata ai settori green technologies, meccanica e agroindu-
stria, biomedicale e infrastrutture. Per quanto riguarda le green technologies, 
va segnalato che in Colombia, il Governo nazionale ha varato un piano di 
investimenti in infrastrutture di trasmissione per il periodo 2013-27 del valore 
di oltre 2 miliardi di USD, a cui corrispondono circa 840 MW di capacità eolica, 
geotermica e cogenerazione. 

In Cile, il Governo ha fissato come obiettivo quello di portare la produzione 
di energia da fonti rinnovabili al 20% del totale entro il 2025, grazie a nuovi 
investimenti in tecnologie verdi che si prevede genereranno una capacità in-
stallata addizionale di almeno 6500 MW.

Partecipa al sondaggio

“Fotovoltaico al bivio?
10 DoMaNDE PER Gli iNStallatoRi”

In una fase delicata e decisiva per il futuro 
del mercato, Solare B2B lancia un sondaggio

rivolto agli installatori:

Clicca qui per partecipare 
al sondaggio

I risultati saranno pubblicati sul numero di aprile 
della rivista mensile Solare B2B

http://lacasadellenuoveenergie.it
https://it.surveymonkey.com/s/solareB2B
https://it.surveymonkey.com/s/solareB2B
https://it.surveymonkey.com/s/solareB2B
https://it.surveymonkey.com/s/solareB2B
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Enerray: nuova filiale e impianto solare 
a concentrazione in marocco

05/03. Enerray ha annunciato l’apertura della nuova filiale 
di Casablanca, in Marocco, e la prossima realizzazione di un 
impianto solare a concentrazione di potenza pari a 1 MW, 
in località Ben Guerir, nella regione centrale del Paese, dove 
l’azienda ha già installato un sistema a concentrazione solare 
parabolico. Enerray si è infatti aggiudicata il bando pubbli-
cato dall’Institut de recherche en energie solaire et en ener-
gies nouvelles per la realizzazione dell’impianto, che verrà 
sviluppato con soluzione Organic rankine cycle entro il primo 
semestre 2016. «L’impianto di Ben Guerir», spiega il direttore 
generale Michele Scandellari, «rappresenta un’opportunità di 
differenziazione rispetto al fotovoltaico tradizionale. A que-
sto, già in fase di realizzazione, potrà inoltre seguire l’instal-
lazione di altri impianti, in modo particolare per le miniere di 
fosfato che rappresentano la più importante attività estrattiva 
del Marocco. Confidiamo che questo Paese diventi un merca-
to importante per il settore dell’energia solare nei prossimi 
anni». Enerray, con l’obiettivo di sensibilizzare il Paese sui temi 
legati alle energie rinnovabili, ha firmato una convenzione 
di cooperazione con l’università Mohammed V di Rabat che 
prevede lo sviluppo di progetti di ricerca applicata nel campo 
delle energie pulite e l’implementazione di soluzioni attinenti 
all’impiego del solare in ambito industriale, nonché la recipro-
ca condivisione di studi scientifici e tecnici sul tema.

Scarica o sfoglia 
il numero di marzo di Solare b2b Trina vende 3,66 GW di moduli nel 2014 

(+41,9% rispetto al 2013); ricavi a +28,8%
05/03. Nel 2014 Trina Solar ha aumentato significativamente 

ricavi e vendite. L’azienda ha totalizzato 3,66 GW di moduli 
venduti con un incremento del 41,9% rispetto ai 2,58 GW for-
niti nel 2013. Crescono anche le entrate, per 2,29 miliardi di 
dollari, con un incremento del 28,8% rispetto agli 1,77 miliardi 
di dollari del 2013. Migliora anche il reddito netto, per 61,3 
milioni di dollari, mentre nel 2013 il risultato era stato negati-
vo, con una perdita netta di 72,2 milioni di dollari. Per il 2015 
l’obiettivo dell’azienda è quello di effettuare forniture per un 
volume compreso tra 4,4 e 4,8 GW. «Il 2014 è stato un anno di 
successi per Trina Solar. Abbiamo conseguito ottimi risultati e 
ci siamo posizionati al primo posto per produzione di moduli 
fotovoltaici a livello globale», ha dichiarato Jifan Gao, chai-
rman e Ceo di Trina Solar. «Abbiamo approfittato della rapida 
crescita della domanda in Cina e dell’espansione delle vendite 
in vari mercati dell’area asiatica-pacifica e dell’America. Anche 
nel 2015 continueremo a focalizzarci su questi mercati, con-
centrandoci soprattutto sull’innovazione tecnologica dei no-
stri prodotti con l’obiettivo di proporre al mercato moduli ad 
elevata efficienza e qualità».

Continua l’attività di IBC Solar in India: 
altri 11 mW fotovoltaici in rajasthan

06/03. IBC Solar AG ha iniziato la costruzione del quinto im-
pianto fotovoltaico in India. L’installazione da 11 MW verrà 
realizzata a Pokhran, nella regione del Rajasthan, e dovreb-
be essere allacciata alla rete entro fine marzo. Considerate le 
condizioni topografiche del sito, IBC Solar ha scelto di svilup-
pare un impianto ad hoc che assicuri la massima qualità e un 
alto ritorno dell’investimento. Il suolo del sito di costruzione di 
Pokhran è un sedimento sabbioso e calcareo. Per proteggere 
le fondamenta dalla corrosione causata dal sale, le strutture 
interrate saranno coperte da uno strato aggiuntivo di cemen-
to. Inoltre le falde acquifere della zona, estremamente salate, 
non possono essere utilizzate per la pulizia dei moduli che è 
regolarmente richiesta in India per assicurare la produzione 
prevista. Per ovviare a questo problema, nei pressi dell’impian-
to sarà installato un impianto di desalinizzazione destinato a 
consentire il regolare svolgimento delle attività di O&M.

WWW.SOLArEB2B.IT

http://www.lg-solar.com/it/
http://www.solarebusiness.it/newsletter/SolareB2B-mar2015-hd.pdf
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-mar15-hd
http://www.solarebusiness.it
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Il vice-ministro De Vincenti risponde a inter-
rogazione su accatastamento di impianti FV

04/03. Il vice-ministro dello Sviluppo Economico, Claudio 
De Vincenti, ha risposto il giorno 3 marzo all’interrogazione 
del deputato Walter Rizzetto (Movimento 5 Stelle) in merito 
agli orientamenti del Governo sulle rinnovabili e in particola-
re sul tema dell’accatastamento degli impianti fotovoltaici per 
impianti con potenza superiore a 3 kWp. Il vice-ministro De 
Vincenti ha spiegato che “il requisito della potenza a 3 kWp 
non determina automaticamente l’obbligo di aggiornamento 
catastale” dato che la disciplina fiscale lo prevede “solo se il 
valore dell’impianto supera il 15 per cento del valore capitale, 
o la relativa redditività ordinaria dell’edificio”. In tal modo, ha 
spiegato il vice ministro, si intende salvaguardare gli impianti 
mirati all’autoconsumo mentre l’obbligo di aggiornamento ca-
tastale colpirebbe soprattutto le installazioni realizzate a fini 
commerciali. Questo meccanismo permetterebbe l’esclusione 
dall’aggiornamento catastale degli impianti fino a 20 kilowatt. 
Il vice-ministro ha inoltre confermato che il Governo sta per va-
rare un decreto che definisce nuovi incentivi per le fonti rin-
novabili diverse dal fotovoltaico. Il deputato Walter Rizzetto 
si è detto non soddisfatto dell’intervento di De Vincenti e ha 
ricordato come il fotovoltaico sia stato oggetto in questi anni 
di interventi discriminatori che hanno portato a una situazione 
di crisi del settore.

reneSola: nel 2014 vendite 
a +14% e ricavi a +2,8%

05/03. Ricavi e vendite in crescita per ReneSola. Lo scorso 
anno, l’azienda ha venduto 1.970,3 MW di moduli fotovol-
taici, con un incremento del 14% rispetto al 2013, quando 
aveva totalizzato vendite per 1.728 MW. Anche i ricavi sono 
leggermente in crescita: con 1.561,5 milioni di dollari l’azien-
da ha registrato un incremento del 2,8% rispetto ai 1.519 
milioni di dollari del 2013. L’azienda, inoltre, ha ridotto la 
propria perdita netta da 258,9 milioni di dollari nel 2013 a 
33,6 milioni. Per il primo trimestre del 2015 ReneSola stima 
un fatturato compreso tra 360 e 380 milioni di dollari, men-
tre per l’intero anno fiscale 2015 prevede entrate tra 1,5 e 1,6 
miliardi di dollari.

Scarica 
il 2° numero 
di Solar b2b 

america 
latina

Se vuoi ricevere la 
newsletter scrivi a:

solare@solareb2b.it

GSE: online le regole per richiesta e 
conseguimento della qualifica SEU e SEESEU

04/03. Il GSE ha pubblicato sul proprio portale “Le regole 
applicative per la presentazione della richiesta e il consegui-
mento della qualifica di SEU e SEESEU per i sistemi entrati in 
esercizio entro il 31/12/2014”. Le regole applicative descrivono 
le modalità di richiesta, il procedimento di valutazione e la co-
municazione degli esiti della qualifica SEU o SEESEU (A-B-C) 
esclusivamente per i sistemi fotovoltaici entrati in esercizio en-
tro il 31 dicembre 2014. A partire da oggi è possibile presenta-
re le richiesta di qualifica mediante l’applicazione informatica 
“SEU” disponibile sull’Area Clienti del GSE. Le regole sono di-
sponibili all’interno della sezione “Documenti” del sito.

Teledistacco degli impianti eolici e FV: 
l’Aeeg completa la regolazione

04/03. Con la delibera 26 febbraio 2015 79/2015/R/eel, l’Auto-
rità per l’energia elettrica e il gas ha completato la regolazione 
relativa al teledistacco degli impianti eolici e fotovoltaici di po-
tenza maggiore o uguale a 100 kW connessi in media tensione 
con domanda di allaccio presentata prima del 1° gennaio 2013. 
In particolare, l’Autorità prescrive che questi impianti devono 
dotarsi di sistemi che rendano possibile il teledistacco al fine di 
garantire la sicurezza di rete anche in condizioni di emergenza 
o criticità. Il testo della delibera è disponibile nella sezione do-
cumenti del sito.

http://leaf-eng.com/it/
http://www.solarebusiness.it/newsletter/AL170215.pdf
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Sono di Sistemi Fotovoltaici.com storage 
e sistema di controllo per l’esercito tedesco

03/03. Sono stati forniti dall’azienda cesenate Sistemi Fo-
tocvoltaici.com srl i sistemi di accumulo per i container solari 
con moduli Aleo Solar da destinare ad aree e accampamenti 
militari dell’esercito tedesco (Bundeswehr) in sostituzione dei 
generatori diesel. 

Oltre alle batterie, che hanno una capacità di accumulo da 
15 a 150 kWh, l’azienda fornirà il proprio sistema Battery Ba-
lancing System (BBS) per ottenere lo sfruttamento ottimale 
dell’energia e ridurre al minimo il decadimento nel tempo del-
le prestazioni della batteria. Il BBS, Battery Balancing System, 
è una nuova generazione di BMS e bilanciamento combinato 
attivo e passivo che, con una potenza di 20 volte superiore 
rispetto ai BMS standard, garantisce un supporto ottimale du-
rante la scarica e una drastica riduzione dei tempi di bilancia-
mento a fine carica.

Thision mini è la nuova caldaia 
di Elco che si integra al solare termico
04/03. Elco Italia presenta Thision Mini, la nuova caldaia mura-

le a condensazione ad alta efficienza energetica, caratterizzata 
da rendimento a regime parziale fino al 108%, classe energeti-
ca A+, e ridotte emissioni inquinanti (classe 5 NOx). La caldaia 
è disponibile nei modelli Combi da 25, 30 e 35 kW, per la pro-
duzione rapida di acqua calda e predisposta per l’integrazione 
con il solare termico, e System (versioni da 25 e 30 kW), per il 
riscaldamento. 

Il livello di modulazione della caldaia assicura comfort e alte 
prestazioni stagionali, grazie alla riduzione dei cicli di accensio-
ne/spegnimento e quindi al limitato impatto dei transitori di 
combustione. Il ridotto assorbimento elettrico è ottenuto gra-
zie alla modulazione del ventilatore e del circolatore, mentre 
il circolatore a basso consumo permette la variazione continua 
del regime in base alle reali esigenze d’impianto. L’interfaccia 
Remocon Plus di Thision Mini, caratterizzata da un display LCD 
a matrice di grandi dimensioni, permette di accedere a tutti i 
componenti di sistema residenziale Elco (caldaia, sezione solare, 
moduli di distribuzione) ed è compatibile con i prodotti Elco più 
innovativi, quali i bollitori solari integrati Solar Acs Plus e Solar 
HS Plus, consentendo la gestione diretta di diverse funzioni.

solare@solareb2b.it
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Nel 2030 il FV surclasserà le fossili 
secondo Deutsche Bank

04/03. Nei prossimi 15 anni, il mercato fotovoltaico potrebbe 
aumentare di dieci volte andando così a coprire il 10% del mer-
cato elettrico mondiale. A riportarlo è Deutsche Bank, secondo 
cui questa spinta potrebbe generare un fatturato di 5.000 mi-
liardi di dollari entro il 2030. Inoltre, i clienti che utilizzeranno 
l’energia fotovoltaica per coprire il fabbisogno energetico di 
aziende e abitazioni private potranno essere 100 milioni in più 
rispetto ad oggi. 

Sempre secondo le stime di Deustche Bank, il fotovoltaico 
potrebbe rappresentare il 30% del mercato elettrico mondia-
le entro il 2050. Il report ha analizzato alcune delle situazioni 
che confermerebbero questo trend. Oltre la metà dei Paesi in 
cui è stato installato il fotovoltaico avrebbe raggiunto la grid 
parity, e nei prossimi due anni questo trend potrebbe riguar-
dare l’80% dei Paesi. Il costo dell’energia prodotta dai pannelli 
fotovoltaici, che va da 8cent/kWh a 13cent/kWh, è fino al 40% 
più basso del prezzo di vendita al dettaglio dell’elettricità in 
molti mercati. 

Un altro fattore che potrebbe contribuire ad accelerare il 
mercato del solare è una maggiore competitività dello storage, 
che risolverà molti problemi, tra cui quello legato all’intermit-
tenza nella produzione di elettricità. Infine, nei prossimi anni 
i costi del fotovoltaico residenziale continueranno a scendere 
e anche la produzione su larga scala di elettricità dall’energia 
solare è destinata a diventare più conveniente. 

mCE presenta il video 
che spiega le smart city

03/03. “Smart city: il futuro delle città inizia adesso”, è il 
video realizzato da Reed Exhibitions Italia, società organiz-
zatrice di MCE Mostra Convegno Expocomfort, per spiegare 
le smart city al pubblico di non addetti ai lavori. Il filmato, 
disponibile al link http://youtu.be/dxE3O-9ab68, è stato idea-
to per illustrare uno dei temi centrali della fiera, insieme ai 
video sulla diagnosi energetica degli edifici, presentato lo 
scorso novembre sul canale youtube ReedExhibitionsItaly, e a 
quello sull’efficienza energetica, in fase di realizzazione. Svi-
luppato da 6DVision Italia attraverso la tecnica del “free hand 
drawing”, disegni a mano libera ripresi in diretta, il filmato 
spiega in modo chiaro e semplice le smart city, soffermandosi 
su concetti quali mobilità intelligente, integrazione tra edifi-
cio e territorio, home and building automation, sostenibilità 
ambientale ed efficienza energetica, sviluppo del territorio, 
partecipazione e rapporto fra cittadino e pubblica ammini-
strazione.
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News dal 2 al 6 marzo 2015

JinkoSolar: nel 2014 vendite 
a +44% e ricavi a +41%

02/03. Nel 2014 JinkoSolar ha registrato un significativo in-
cremento di vendite e ricavi. La società ha venduto 2,8 GW tra 
moduli fotovoltaici, wafer e celle, con un incremento del 44% 
rispetto agli 1,9 GW dell’intero 2013. Crescono anche i ricavi, 
che si sono attestati a 9,98 miliardi di RMB (1,61 miliardi di dol-
lari), con un incremento del 41% rispetto al 2013. La società ha 
registrato inoltre un incremento del margine lordo (22,4% nel 
2014, 20,3% nel 2013) e del reddito netto (673 milioni di RMB 
nel 2014 rispetto ai 188 milioni di RMB per l’intero 2013). «Ab-
biamo chiuso l’anno con risultati più che positivi», spiega Kan-
gping Chen, Ceo di JinkoSolar, «grazie alla nostra tecnologia 
leader del settore, alla presenza a livello globale e ai rapporti 
con le istituzioni finanziarie. Credo che anche il 2015 sarà un 
anno più che positivo. Per questo continueremo a diversificare 
la nostra presenza sul mercato per soddisfare la crescita della 
domanda di energia fotovoltaica a livello globale».

A fine 2014 i prezzi dei moduli cinesi 
Tier-1 tra 0,72 $/W (Usa) e 0,56 $/W (Cile)

03/03. Nell’ultimo trimestre del 2014 i prezzi medi dei moduli 
cinesi Tier-1 (cioè di prima fascia) hanno registrato variazioni in 
base alle aree geografiche con oscillazioni fino a 16 centesimi 
di dollaro per Watt. Lo rivela la ricerca di GTM Research’s dal ti-
tolo “Global PV Pricing Outlook 2015”. Le punte più alte sono 
state registrate negli Stati Uniti, con un prezzo di 0,72 dollari 
al Watt. Le più basse in Cile, con 0,56 dollari al Watt. L’Euro-
pa si colloca nel mezzo con un prezzo medio di 0,65 dollari al 
Watt. «Nel 2014 sono cresciute le differenze di prezzo in base 
alle regioni, con gli Stati Uniti classificati come il mercato con i 
più alti prezzi per i prodotti cinesi Tier-1» ha commentato Jade 
Jones, analista di GTM Research Solar e autore del report. «Va 
notato che se gli Stati Uniti sono stati il mercato con i prezzi 
più alti, sono stati anche uno dei mercati a più basso margine 
per i fornitori. Questo contrasta con quanto successo nel 2013, 
quando il Giappone e l’Europa erano stati sia i mercati con i 
prezzi più alti, sia quelli con i margini maggiori». In Cile i prezzi 
bassi sono stati favoriti dalla diffusione di impianti utility sca-
le e dalla mancanza di incentivi. GTM Research stima che nel 
2015 ci sarà un’ulteriore discesa dei prezzi, in particolare negli 
Sati Uniti ci si attende un calo del 10% che dovrebbe portare il 
costo dei moduli a 0,65 dollari al Watt entro la fine dell’anno.

Intersolar Europe: dal 10 al 12 giugno focus 
su prodotti e nuovi modelli di business

02/03. Si terrà dal 10 al 12 giugno 2015, a Monaco di Baviera, 
Intersolar Europe, la kermesse sul solare che ogni anno punta 
i riflettori su novità di prodotto e sugli sviluppi del mercato 
fotovoltaico. Gli oltre 1.000 espositori attesi in fiera illustreran-
no il know-how tecnico e le nuove soluzioni applicative. Am-
pio spazio verrà dato ai temi di Smart grid, storage e nuovi 
modelli di business per la produzione e commercializzazione 
dell’elettricità prodotta dal fotovoltaico, fino ai nuovi modelli 
di business e alla modalità di finanziamento. Nel 2015, paral-
lelamente a Intersolar Europe, verrà organizzata la seconda 
edizione di ees Europe, il salone specialistico internazionale 
dedicato alle batterie, ai sistemi di accumulo energetico e ai 
metodi innovativi di produzione. Ees Europe abbraccia l’intera 
catena di creazione del valore nella tecnica delle batterie e dei 
sistemi di accumulo energetico.

Trentino, marche e Valle d’Aosta 
sul podio della green economy

02/03. Il Trentino Alto-Adige è primo classificato tra le re-
gioni più green d’Italia, seguito da Marche e Valle d’Aosta. 
La graduatoria è contenuta nell’edizione 2015 dell’Indice di 
Green Economy, uno studio di Fondazione Impresa basato su 
fonti ufficiali, tra le quali Istat, Terna, Enea. L’indice è frutto 
dell’incrocio di 21 indicatori relativi alle performance delle di-
verse regioni nel 2014 nel comparto energetico e nei settori 
imprese, edilizia e prodotti, agricoltura, turismo, trasporti 
e mobilità e, infine, rifiuti. Il Trentino, come lo scorso anno, 
domina la classifica grazie ad un rendimento efficiente nella 
maggioranza degli indicatori green collocandosi al primo po-
sto per le detrazioni fiscali del 55% destinate agli interventi di 
riqualificazioni energetica (51,5 richieste ogni 1.000 abitanti, 
più del doppio della media italiana, che si ferma a 24,1) e per la 
qualità ambientale dei prodotti. Le Marche sono invece prime 
in graduatoria per impianti fotovoltaici installati su edificio in 
Conto Energia, con 654 kW ogni 1.000 abitanti, e per il più ele-
vato numero di punti vendita di prodotti biologici (16,0 ogni 
100 mila abitanti). La Valle d’Aosta è prima in altre quattro 
categorie, tra le quali energia elettrica prodotta da fonti rin-
novabili, carbon intensity, ovvero il grado di emissioni respon-
sabili del cambiamento climatico, qualità ambientale delle or-
ganizzazioni e delle imprese e gestione dei rifiuti nelle strade. 
Nell’ambito del settore energia particolarmente virtuose nel 
2014 sono risultate anche il Molise, che è primo in classifica per 
la percentuale di consumi elettrici coperti da fonti rinnovabili 
(ad esclusione dell’idroelettrico) e la Toscana, prima per rispar-
mio energetico ottenuto attraverso i certificati bianchi.

vaRiazioNE PREzzi MoDuli ciNESi t1 - 4Q 2014

Fonte: GTM Research

Solare b2b 
Weekly 

su iPad e 
iPhone



http://www.sma-italia.com/prodotti/soluzioni-sma-impianti-commerciali.html?utm_source=nl-SolareB2B-09marzo2015&utm_medium=email&utm_content=commercial-SolareB2B&utm_campaign=prodotto



