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Epia: mercato europeo in crescita dal 2015; 
Italia leader nel segmento industriale

06/06. Il mercato europeo del fotovoltaico dovrebbe segnare anche 
per il 2014 una leggera decrescita della nuova potenza installata, ma 
dal 2015 tornerà a crescere gradualmente. È quanto emerge dall’ultimo 
“Global market outlook for photovoltaics 2014-2018” realizzato da Epia 
(European Photovoltaic Industry Association).

La ricerca traccia tre previsioni per i prossimi anni: low, medium e high 
scenario. Per il 2014 il medium scenario colloca la nuova potenza instal-
lata a circa 9 GW, contro i 10,9 del 2013, mentre il low scenario si ferma 
a 6,8 GW e l’high scenario arriva a 13 GW. Per gli anni successivi tutte i 
tre livelli di previsione indicano un trend in crescita, sino al 2018 in cui la 
finestra è compresa tra 8,3 GW (low) e 17,2 GW (high).

La ricerca contiene anche un’analisi di come i principali Paesi europei 
hanno coperto i segmenti di mercato nel 2013. Il residenziale è stato co-
perto al 24% dalla Germania e al 17% dall’UK. La Germania è leader 
anche nel segmento commerciale con una quota del 38%. Negli impianti 
a terra, la Germania (31%) supera di poco la Romania (30%). È invece nel 
segmento industriale che emerge il ruolo dell’Italia che detiene la fetta 
maggiore con una quota del 32% seguita da Grecia e Germania.

Il report è scaricabile dall’home page di SolareB2B: www.solareb2b.it

«Nel primo trimestre del 2013 JinkoSolar è stata 
l’unica azienda quotata del settore fotovoltaico ad aver 
chiuso in attivo. E se guardiamo a tutto l’anno, siamo 
stati una delle due che ha chiuso il 2013 senza perdite. 
[…] Oggi siamo al quinto posto nella graduatoria dei 
produttori mondiali: in cinque anni abbiamo decupli-
cato la produzione». 

Come è stato ottenuto questo risultato?
«JinkoSolar vanta una grande competitività nei costi 

di produzione. Su questo siamo i migliori in assoluto. 
E non si tratta di un risultato casuale: siamo entrati 
nel mercato come produttori di celle e moduli solo nel 
2009, avendo acquistato macchine di ultima generazio-

ne, più innovative e meno costose rispetto a quelle della concorrenza. Questo ci ha 
permesso di avere un notevole vantaggio competitivo […]». 

E le quantità di moduli venduti?
«Nel 2013 abbiamo quasi raddoppiato le vendite di moduli con 1.765 MW e po-

segue a pagina 2

INTERVISTA

SPECIALIZZATI E PROFITTEVOLI
Riportiamo alcuni estratti dall’intervista ad Alberto Cuter, direttore 
vendite Italia e paesi emergenti di JinkoSolar, pubblicata sul nume-
ro di giugno della rivista Solare B2B

Alberto Cuter
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Esapro organizza l’O&M Day, il 27 giugno a Roma

06/05. La società veneta Esapro ha orga-
nizzato per il 27 giugno 2014 un incontro 
dedicato alle attività di Operation & Main-
tenance. L’incontro, dal titolo “O&M DAY, 
Come massimizzare il rendimento negli in-
vestimenti fotovoltaici”, si terrà a Roma e 
si pone l’obiettivo di approfondire l’impor-
tanza del ruolo dell’attività di Operation 
& Maintenance ordinaria e straordinaria, 
inclusi gli interventi di revamping, messa in 
sicurezza e supervisione, svolte da profes-
sionisti con le competenze e l’esperienza 
necessarie per operare in questo particola-
re settore.   

In particolare, l’intervento di Esapro si 
concentrerà sull’importanza di integrare 
la manutenzione e la sicurezza, in modo 

da avere una visione d’insieme del sistema 
fotovoltaico in funzione di ottimizzare l’in-
vestimento.

«Penso sia un’occasione unica» ha di-
chiarato Ivan Fabris, amministratore de-
legato di Esapro «alla quale investitori in 
impianti fotovoltaici, istituti di credito e 
assicurazioni sono invitati per un confron-
to sul tema dell’O&M e la sicurezza ed uno 
scambio di informazioni sugli scenari che 
si vanno profilando». All’incontro parteci-
peranno esponenti di Assorinnovabili, GSF 
Capital, EscoEspe, Fiamm, Megacell e AIPS 
(Associazione Installatori Professionali di 
Sicurezza).

Media partner dell’evento è la rivista So-
lare Business.

Varese: al via il gruppo 
di acquisto fotovoltaico “400.000 Tetti”

06/06. Avvicinare le famiglie della pro-
vincia di Varese all’autoproduzione di 
energia pulita mediante l’installazione 
di impianti fotovoltaici. Questo l’obietti-
vo dell’iniziativa “400.000 Tetti” avviata 
dall’azienda Elmec Solar. Agli abitanti 
delle circa 400 mila case della provincia 
viene offerta la possibilità di realizzare un 
impianto fotovoltaico a prezzo agevolato 
aderendo ad un gruppo di acquisto, orga-
nizzato dal Green Team dell’azienda con il 
fine di ridurre il prezzo d’acquisto inizia-

le e rispondere alle esigenze di consumo 
commisurato ai fabbisogni reali dei richie-
denti, agevolando l’utilizzo dell’energia 
solare per il risparmio energetico e l’au-
toconsumo. Per accedere al gruppo di ac-
quisto è sufficiente inviare una richiesta di 
preventivo entro il 30 giugno 2014 acce-
dendo al sito aziendale. Elmec Solar forni-
rà un preventivo iniziale che potrà essere 
aggiornato in base al numero dei parteci-
panti, con l’obiettivo di ottimizzare i costi 
delle installazioni. 

Punto Fotovoltaico diventa La Casa Delle Nuove Energie
05/06. Si è concluso il percorso di tra-

sformazione di Punto Fotovoltaico verso 
la nuova denominazione CDNE, ovvero la 
Casa Delle Nuove Energie che oggi si pre-
senta con un nuovo logo, scelto nel segno 
della continuità rispetto alla precedente 
corporate identity, e con sito web comple-
tamente rinnovato www.lacasadellenuo-
veenergie.it che oggi punta a dialogare 
direttamente con gli utenti finali. 

Il nome e il brand Punto Fotovoltaico 
continueranno ad esistere come uno degli 
elementi della Casa delle Nuove Energie, 
ma andando ad aggiungersi alle altre at-

tività come parte del business dell’efficien-
tamento energetico, come spiega una nota 
dell’azienda: “Il continuo evolversi del con-
testo normativo in tema di energie rinno-
vabili e una sempre più diffusa sensibilità 
della clientela verso il risparmio energeti-
co, hanno fatto sì che l’azienda fondata e 
guidata dal presidente Tommaso Lascaro 
diventasse negli anni sempre meno ‘foto-
voltaica’ e sempre più Casa delle Nuove 
Energie”. Ad oggi il network CDNE conta 
oltre 70 filiali in tutta Italia, e vede un pro-
gressivo incremento di accordi strategici e 
un ampliamento dell’offerta.

tendo contare su una capacità produttiva 
di 1,95 GW. Per il 2014 la capacità sarà 
portata a 2,5 GW».[…]

Vista dalla Cina l’Italia è ancora un 
mercato appetibile?

«Sì. […] Un gruppo che voglia conti-
nuare ad avere market share importanti a 
livello mondiale deve essere presente dap-
pertutto. E poi ricordiamoci che spesso si 
fanno nomi di Paesi per i quali ci sono 
grandissimi aspettative, ma che alla prova 
dei fatti esprimono solo poche decine di 
MW. L’Italia vale molto di più».

Cosa rappresenta quindi l’Italia per 
il gruppo Jinko?

«L’Italia è ancora un mercato estre-
mamente importante nelle strategie del 
gruppo. È un mercato che può svilup-
pare dai 700 ai 1.000 MW all’anno nei 
segmenti residenziali e industriali. Per 
questo motivo è un mercato adatto alle 
caratteristiche dei nostri moduli. Soprat-
tutto dei nostri prodotti più recenti: gli 
Smart Module».

Cioè, i moduli con ottimizzatori in-
tegrati.

«Esatto. Sono prodotti che danno 
la massima resa anche in posizioni non 
favorevoli, ad esempio con impianti che 
presentano ombreggiamenti, problemi 
di mismatching o di sporcizia... ».[…]

Accoglienza?
«Ottima. Tanto che per noi Solarexpo 

ha generato un feedback senz’altro supe-
riore alle attese. Oggi vedo che c’è molta 
fame di novità […]».

Come siete presenti sul mercato ita-
liano?

«Lavoriamo con 5 distributori e ne 
stiamo valutando altri con l’obiettivo 
di sviluppare una migliore copertura di 
tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è 
quello di arrivare a un numero compreso 
tra 5 e 10 distributori». […]

Che posizione occupa JinkoSolar in 
Italia?

«Nel 2011 siamo stati il primo tra i 
fornitori cinesi di moduli in Italia, con 
quasi 300 MW. Nel 2012 abbiamo man-
tenuto questa leadership. Il 2013 è stato 
un terremoto. E per il 2014 puntiamo a 
una market share del 4-5%, da realizzare 
soprattutto con le vendite di Smart Mo-
dule».[…]

La redazione

Visit our website for free white papers and our new video.alectris.com

Are your solar PV plants meeting your expectations?

   If you think you should be getting more from your solar investment, 
 contact the Alectris team for a complimentary review of your PV plant performance.

   Exceeding expectations is not just talk. Ask us about our results.
   Call us at +39-3428835856 or mail to: emanuele.tacchino@alectris.com

http://www.alectris.com
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ANNuNCI DI LAVORO
ENERPOINT: RICERCA 
VENDITORI E AgENTI

In un’ottica di sviluppo della rete vendita e per potenziare 
la propria rete commerciale in aree scoperte del territorio 
nazionale, Enerpoint cerca Venditori/Agenti.
L’attività di Enerpoint è concentrata sulla vendita di so-
luzioni complete per il risparmio energetico e per il fo-
tovoltaico nonché sulla distribuzione di componenti agli 
operatori del settore. 
Se vuoi maggiori informazioni su Enerpoint clicca qui (link 
home page enerpoint)
Cosa offriamo:
- Piano provigionale altamente incentivante con bonus al 
raggiungimento di obiettivi
- Rimborso spese mensile a fronte di attività commerciale 
documentata su clienti e prospect della zona assegnata
- Possibilità di operare nel mercato dell’efficienza ener-
getica
- Soluzioni innovative per il settore del fotovoltaico
- Formazione tecnico/commerciale a carico dell’azienda
- Affiancamento continuo e supporto pratico di vendita
- Concreta possibilità di carriera all’interno dell’azienda
Cosa richiediamo: 
- Concreta esperienza di vendita maturata verso gli opera-
tori di uno dei seguenti settori: elettrico/videosorveglian-
za/domotica/termoidraulico/edile
- Forte determinazione e abitudine a lavorare per obiettivi
- Iniziativa personale e orientamento ai risultati
- Doti relazionali e predisposizione ai rapporti interperso-
nali e alla vendita consulenziale
 
Gli interessati sono pregati di inviare il proprio curriculum 
vitae alla mail job@enerpoint.it  
indicando il riferimento AGENTI/VENDITORI + LA ZONA DI 
INTERESSE e autorizzando espressamente il trattamento 
dei dati personali ai sensi del Dlgs 106/03. 
I candidati verranno contattati direttamente dall’azienda 
per un colloquio personale. 

Dumping, Eu ProSun segnala 1.000 
casi di sospetta violazione

05/06. EU ProSun ha presentato alla direzione generale 
Commercio della Commissione Europea circa 1.000 offerte di 
moduli fotovotaici cinesi commercializzati a prezzi inferiori a 
quelli minimi stabiliti dall’accordo tra Europa e Cina, formaliz-
zato la scorsa estate. L’associazione chiede l’intervento della 
Commissione Europea per evitare che il regolamento sul prez-
zo minimo, che in base all’intesa era stato fissato a 56 centesi-
mi di euro per watt, venga ulteriormente disatteso. L’accordo, 
stipulato nell’agosto 2013 tra Commissione Europea e ministe-
ro del Commercio cinese, prevede inoltre il contingentamento 
delle importazioni cinesi a 7 GW annui.

 Connet propone il kit domotico Easy Energy 
e il sistema di monitoraggio Clever APP

05/06. Saranno in distribuzione a partire dalla metà di giu-
gno le due nuove proposte di Connet per gestire l’energia 
elettrica prodotta da fotovoltaico e monitorare la produzione. 
Si tratta di Easy Energy, il sistema domotico wireless che massi-
mizza l’autoconsumo e di Clever APP, l’apparato di monitorag-
gio che consente di controllare l’energia prodotta, scambiata 
e consumata. 

Il kit Easy Energy, rivolto ai proprietari di abitazioni e uffi-
ci dotati di impianto fotovoltaico è costituito dalla centralina 
Easy Box collegata al router dell’abitazione e dal misuratore 
volt-amperometrico apribile Easy Energy, installato sulla linea 
elettrica che va al contatore di scambio e connesso in modo 
wireless alla centralina. L’apparato misura l’energia scambiata 
con la rete ed informa l’utente che, attraverso l’APP scaricabi-
le gratuitamente da internet, può programmare l’accensione 
dei carichi elettrici quando vi è immissione in rete di energia 
autoprodotta. 

Clever APP permette invece di attivare i carichi sia da casa 
che da fuori casa quando vi è produzione di energia in esube-
ro, per massimizzare l’autoconsumo e recuperare rapidamente 
l’investimento. Il controllo dell’apparato avviene con un Tablet 
o uno Smartphone tramite un’APP scaricabile gratuitamente 
da internet. L’installazione non richiede alcuna configurazio-
ne, infatti il tablet si connette direttamente alla centralina sen-
za passare per il router.

Da Solar Energy group il Sistema 
di risparmio energetico Super Solar

05/06. Solar Energy Group presenta il Sistema di risparmio 
energetico Super Solar, studiato per la produzione di acqua 
calda sanitaria ed energia elettrica sullo stesso tetto. La so-
luzione combina in un unico prodotto un impianto solare 
termico a circolazione forzata, composto da 3 pannelli (per 
un totale di 2,60 metri quadrati) e da un serbatoio da 300 
litri di accumulo e un impianto solare fotovoltaico da 3 kWp, 
offrendo alle famiglie un sistema già correttamente dimen-
sionato per soddisfare le esigenze di 4-5 persone. 

Tra i principali vantaggi, oltre al risparmio economico sul-
le bollette di luce e gas, c’è la possibilità di usufruire degli 
incentivi previsti dal Conto Energia Termico e di beneficiare 
della detrazione fiscale relativa agli interventi per la riqua-
lificazione energetica degli edifici. Installando il Sistema di 
risparmio energetico Super Solar sarà possibile recuperare 
il 65% della spesa totale dell’impianto solare termico in soli 
due anni, mentre per quanto riguarda il fotovoltaico il ritor-
no economico è garantito dalla detrazione d’imposta che re-
stituisce il 50% della spesa in 10 anni. 

Il rendimento combinato dei due impianti può portare ad 
un risparmio annuo sulle bollette di luce e gas fino al 60%.

http://www.lg-solar.com/it/
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Enphase Energy, arriva in Europa il sistema 
a microinverter di quarta generazione

04/06. È in distribuzione sui mercati europei il nuovo siste-
ma a microinverter di quarta generazione di Enphase Energy. 
Il sistema include il nuovo microinverter M250 e il gateway di 
comunicazione Envoy con la nuova opzione Wi-Fi, che si con-
nette alla piattaforma di monitoraggio Enlighten offrendo 
un nuovo standard di intelligenza e affidabilità per gli im-
pianti fotovoltaici. Ottimizzato per moduli a elevata potenza, 
il microinverter Enphase M250 presenta una potenza in usci-
ta nominale di 250W ed è abbinabile a moduli fino a 310W. 
Il suo rendimento EU è pari a 95,7%, il grado di protezione 
ambientale IP67. Il microinverter M250 è disponibile presso i 
distributori autorizzati di Germania, Italia, Gran Bretagna, 
Francia, Benelux e Svizzera. Olivier Jacques, managing director 
Emea di Enphase Energy, spiega: «Forti del successo ottenuto 
dall’introduzione della nostra quarta generazione negli Stati 
Uniti lo scorso anno, continueremo anche in Emea a definire 
gli standard in termini di qualità, prestazioni ed affidabilità nel 
mercato degli inverter».

Salamoni alla presidenza di Ferrania Solis; 
Bochicchio è il nuovo a.d.

04/06. Cambia l’organigramma di Ferrania Solis. In conco-
mitanza con le assemblee annuali a metà maggio Ernesto 
Salamoni ha assunto la carica di presidente di Ferrania Solis, 
mentre Franco Bochicchio è ora amministratore delegato. Er-
nesto Salamoni ha dato un contributo importante alla nascita 
di Ferrania Solis: dal progetto industriale elaborato nel 2009, 
che raccolse l’approvazione degli azionisti della famiglia Mes-
sina, fino alla realizzazione del sistema industriale e commer-
ciale di Ferrania Solis, ha gestito direttamente tutto lo sviluppo 
della società con l’obiettivo dichiarato di riservare una grande 
attenzione al cliente e alla qualità di prodotto e sistema, fino 
a far diventare Ferrania Solis una delle maggiori realtà italiane 
nel fotovoltaico. Franco Bochicchio ha fatto il suo ingresso in 
Ferrania Solis nel maggio del 2012 come direttore generale e 
direttore commerciale con l’obiettivo di affiancare progressi-
vamente Salamoni nella gestione aziendale. Le recenti nomine 
rappresentano la normale conclusione di questo processo. 

RBI Solar verso l’acquisizione 
di Renusol gmbH

04/06. RBI Solar, società statunitense che opera nella fornitu-
ra di sistemi di montaggio per impianti fotovoltaici, ha sotto-
scritto un accordo per l’acquisizione di Renusol GmbH, produt-
tore tedesco di sistemi di montaggio controllato dall’azienda 
insolvente Centrosolar Group AG. 

L’acquisizione include Renusol America, la filiale statuniten-
se dell’azienda. Secondo quanto comunicato da Centrosolar, 
la transazione porterà circa 2,6 milioni di euro nelle casse 
dell’azienda. Per quanto riguarda RBI, l’azienda manterrà gli 
attuali livelli occupazionali. «Con Renusol otteniamo oltre 15 
anni di esperienza nel settore dei progetti residenziali e com-
merciali», spiega Richard Reilly, presidente di RBI Solar. «Que-
sto è un passo decisivo per la nostra crescita, soprattutto in 
termini di prodotto».

Sfoglia 
il numero di giugno

di Solare B2B

First Solar sigla accordo 
per l’acquisizione di Skytron Energy

04/06. First Solar ha siglato un accordo per l’acquisizione di 
Skytron Energy, filiale di AEG Power Solutions che opera nella 
fornitura di servizi per la manutenzione di impianti fotovoltaici. 
L’acquisizione è soggetta al consenso da parte dell’autorità an-
titrust tedesca. I termini finanziari della transazione non sono 
stati ancora resi noti. 

ENERGIE
RINNOVABILI

COLLABORIAMO CON IL SOLE PER GARANTIRVI ENERGIA NATURALE E PULITA
www.marchiol.com  info@marchiol.comDISTRIBUTORE UFFICIALE

BANNER 180X38.indd   1 13/05/14   14.06

http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-giu2014-hd
http://www.marchiol.com
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Siglata partnership strategica 
tra SMA Solar Technology e Danfoss

03/06. SMA Solar Technology e Danfoss hanno siglato in data 
odierna un contratto di partnership strategica con l’obiettivo di 
ottimizzare i costi di entrambe le aziende, sfruttando economie 
di scala ed esperienza comune. In quest’ottica, come già annun-
ciato lo scorso febbraio, Danfoss acquisirà il 20% di SMA e cede-
rà a quest’ultima l’intero comparto degli inverter fotovoltaici. 
La necessaria autorizzazione dell’antitrust è già stata concessa. I 
vertici di SMA e Danfoss sottolineano la volontà di implementa-
re la collaborazione in tempi altrettanto rapidi rispetto a quelli 
necessari per la messa a punto dell’accordo. I primi segnali della 
partnership saranno mostrati già in occasione di Intersolar Eu-
rope. In quell’occasione SMA presenterà nel proprio stand l’in-
verter Danfoss MLX (ora Sunny Tripower 60000TL), ideale per 
impianti fotovoltaici di medie dimensioni, che va a completare 
la gamma di prodotti SMA. Nel corso della collaborazione, Dan-
foss acquisirà dai fondatori dell’azienda, dalle loro famiglie e 
dalle fondazioni 6,94 milioni di azioni di SMA Solar Technology 
AG a un prezzo di 43,57 euro. Il prezzo d’acquisto corrisponde 
a un sovrapprezzo del 21% rispetto al prezzo medio ponderato 
per i volumi degli ultimi 60 giorni alla scadenza del 27 mag-
gio 2014. Il volume della transazione è pari a 302,38 milioni di 
euro. Le azioni flottanti di SMA liberamente commercializzabili 
si attesteranno al 25,05% al termine della transazione. I fonda-
tori di SMA, con le loro famiglie e le fondazioni, manterranno il 
possesso del 54,95% delle azioni di SMA. Nei prossimi due anni 
Danfoss non acquisterà o venderà ulteriori quote di SMA.

Da SolarWorld nuovi sistemi di storage 
e gestione energetica per l’autoconsumo
03/06. SolarWorld ha lanciato tre prodotti sviluppati per 

favorire l’autoconsumo domestico. 
Si tratta del sistema di storage SunPac Lion, disponibile sul 

mercato dal terzo trimestre del 2014. Il sistema di stoccaggio 
funziona con batterie al fosfato di litio-ferro con una capaci-
tà di stoccaggio di 5 e 10 kWh. L’azienda offre in combinazio-
ne il Suntrol eManager, sistema progettato per ottimizzare 
l’energia autoconsumata. 

Questo prodotto mira a garantire a chi dispone di un im-
pianto fotovoltaico di coprire il fabbisogno di energia elet-
trica fino al 90%. Infine, SolarWorld ha lanciato il sistema di 
controllo dei consumi Suntrol Homy, una app che dialoga di-
rettamente con il Suntrol eManager per la visualizzazione e 
l’ottimizzazione dei consumi energetici. 

In Toscana garanzie gratuite 
su prestiti per FER ed efficienza energetica

03/06. La Regione Toscana ha dato il via ad un fondo di 
garanzia per progetti a energie rinnovabili e per l’efficienza 
energetica. 

Garanzie che la Regione offrirà gratuitamente a chiunque 
decida di riqualificare energeticamente un immobile o di in-
stallare impianti alimentati da fonti rinnovabili. Per garantire 
i prestiti concessi dalle banche sono stati stanziati tre milioni 
di euro di risorse regionali. 

Metà saranno destinati alle garanzie dei privati cittadini, 
mentre l’altro milione e mezzo sarà utilizzato per le piccole e 
medie imprese, gli enti locali, le aziende sanitarie e ospeda-
liere ma anche le associazioni che svolgono attività assisten-
ziali, ricreative, culturali o sportive. 

Si potrà fare richiesta al fondo per impianti solari termici 
per la produzione di acqua calda sanitaria, fotovoltaici (di 
potenza di picco compresa tra 1 e 100 kW), eolici (fino a 100 
kW), impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenera-
zione a biomassa di potenza nominale non superiore a 1.000 
kW termici e 350 kW elettrici, impianti mini-idroelettrici fino 
a 100 kW, impianti per l’utilizzo diretto del calore geotermi-
co mediante pompe di calore, impianti di illuminazione pub-
blica che utilizzano tecnologie ad alta efficienza, lampade 
a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica 
con telecontrollo e telegestione o lampioni fotovoltaici, im-
pianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a 
gas naturale fino a 500 kW termici e 250 kW elettrici e im-
pianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pub-
bliche e private. Non saranno ammessi progetti di impianti 
fotovoltaici a terra su terreni agricoli.
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Da oggi Power-One si presenta al mercato come ABB. Questo è molto più di un cambio di nome.
Uno dei più innovativi produttori di inverter nel mondo beneficerà dell’engineering, della struttura 
globale e della solidità finanziaria di una grande realtà presente nella classifica Fortune 500.
I benefici per i nostri clienti e per l’intera industria solare saranno avvertiti negli anni a venire.
Da oggi ABB può vantare una delle più ampie offerte sul mercato di inverter fotovoltaici
per applicazioni residenziali, commerciali e utility.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.abb.com/solarinverters

Power-One. Diventa power of two.

http://new.abb.com/it

