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Nuovo record per JinkoSolar: potenza in uscita 
di 306,9 W per i moduli policristallini “eagle”

05/12. I moduli in silicio policristallino della gamma “Eagle”, prodot-
ti da JinkoSolar, hanno registrato un nuovo risultato. Dopo alcuni test 
condotti recentemente dal TUV, i pannelli fotovoltaici hanno raggiunto 
una potenza in uscita di 306,9 watt. I risultati sarebbero stati garantiti 
dall’utilizzo delle paste di metallizzazione DuPont Solamet e dal suppor-
to posteriore a base di fluoruro di polivinile, il DuPont Tedlar, materiale 
che offre maggiore protezione dei pannelli solari per più di trenta anni 
anche in condizioni esterne estreme. «Queste innovazioni migliorano 
notevolmente la potenza e l’affidabilità dei nostri moduli, garantendo 
elevate performance per tutto il ciclo di vita dell’impianto», ha dichiarato 
Kangping Chen, chief executive officer di JinkoSolar.

La divisioneSolar di LG Electronics Italia si avvia a chiude-
re il 2014 con volumi di vendita e ricavi in crescita di cinque 
volte rispetto all’anno precedente, sino a quadruplicare la 
market share. […] 

«Il merito va soprattutto alla qualità dei nostri prodotti. 
Penso in particolare ai moduli ad alta efficienza […]».

Dove vi posizionate con questo prodotto?
«Trattandosi di un modulo da 300 Wp con cella bifacciale 

che può aumentare l’efficienza dell’impianto, siamo posizio-
nati su quella fascia alta presidiata storicamente da due azien-
de. Il nostro modulo rappresenta quindi una valida alternati-

va in un segmento di mercato che resta comunque molto interessante […]».
I risultati confermano che anche il canale ha dimostrato di apprezzare il vostro pro-

dotto. Come avete preparato questo risultato?
«Soprattutto lavorando a stretto contatto con i nostri distributori e organizzando insieme 

a loro convegni e momenti di lavoro. Dalla fine dello scorso anno sino a metà del 2014, 
abbiamo realizzato con i distributori circa 20 appuntamenti durante i quali abbiamo incon-

INTerVISTA

LA QUALITà PremIA
Riportiamo alcuni estratti dall’intervista a Davide Ponzi,
Solar Business Manager Italia di LG Electronics

Davide Ponzi

segue a pagina 2

http://www.sma-italia.com/index.php?id=19014
http://www1.solaredge.com/it/training#Italiano
http://www.bonfiglioli.it/it-it/
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FV e risparmio energetico: 
coop premia Olio dante, roncadin e menz&Gasser

05/12. Il fotovoltaico è stato il protago-
nista principale dell’ultima edizione del 
progetto Coop For Kyoto. L’iniziativa è 
stata avviata nel 2006 quando Coop ha 
invitato i fornitori di prodotto a marchio 
ad adottare azioni mirate alla riduzione 
dei consumi energetici in linea con gli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di 
gas serra sancite dal Protocollo di Kyo-
to. Quest’anno i fornitori di prodotto a 
marchio Coop più virtuosi sono stati tre: 
Olio Dante, Roncadin (pizze surgelate) e 
Menz&Gasser (confetture). Sono aziende 
che hanno aderito al progetto “Coop for 
Kyoto” avviando azioni volte a miglio-
rare la propria efficienza energetica, e 
in tutti i casi tra gli interventi c’è stata 
anche la realizzazione di impianti foto-
voltaici. Olio Dante, che ha ottenuto il ri-
conoscimento per la categoria legata alla 
dimensione degli impianti, ha installato 
un impianto fotovoltaico sul proprio sta-
bilimento che ha consentito di produrre 
1,12 milioni di kWh elettrici soddisfacen-
do oltre il 20% del fabbisogno complessi-
vo. Nella categoria legata alla quantità di 
consumi aziendali soddisfatti da fonti rin-
novabili il riconoscimento è andato alla 
Roncadin che ha installato un impianto 

fotovoltaico sul coperto la cui produzio-
ne annua soddisfa il 7% del fabbisogno 
dell’azienda; il resto è acquistato da un 
fornitore che utilizza esclusivamente 
energia idroelettrica e eolica. Previsto già 
nel 2015 un ulteriore investimento volto 
a abbattere i consumi energetici dei forni 
di cottura. «Abbiamo conquistato questo 
premio grazie a un programma di rispar-
mio energetico iniziato nel 2010, con 
un investimento di un milione di euro 
all’anno» ha spiegato l’amministratore 
delegato Dario Roncadin. «Il risparmio 
energetico è un asset fondamentale per 
la nostra azienda e prevede un program-
ma miglioramento continuo che interes-
sa anche l’ottimizzazione dei consumi 
elettrici per la produzione. I nostri clienti 
hanno sempre apprezzato questo impe-
gno, tanto che molti di essi richiedono di 
poter segnalare nel prodotto l’utilizzo di 
energia rinnovabile». L’impianto fotovol-
taico è stato realizzato dall’azienda Ekos. 
Il terzo riconoscimento è andato alla 
Menz&Gasser. Qui le innovazioni sono 
consistite in un impianto di cogenerazio-
ne da 800 kWe, un impianto fotovoltaico 
da 0.95 MW e un impianto a biogas la cui 
produzione elettrica è immessa in rete.

città del capo, un’installazione solare 
celebra i 20 anni di democrazia in Sudafrica

05/12. É stata realizzata dall’artista 
Christopher Swift “SunStar”, l’installa-
zione ibrida collocata sulla Signal Hill di 
Città del Capo per celebrare i vent’anni 
di democrazia in Sudafrica. L’opera, costi-
tuita da una struttura a sfera inglobata 
in una cornice a otto punte a forma di 
stella, è costruita mediante il reimpiego 
della recinzione della prigione di Robben 
Island, dove fu detenuto Nelson Mande-
la. L’energia necessaria alla struttura è 
fornita da un impianto fotovoltaico da 4 
kWp collegato ad un sistema di accumulo 

che consente di illuminare l’installazione 
e l’area di Signal Hill anche durante la 
notte. SunStar è stata realizzata grazie al 
contributo di Trina Solar, che ha donato 
i moduli fotovoltaici, e di Eldo Energy, 
che si è occupata dell’installazione del 
sistema fotovoltaico. La costruzione sarà 
fruibile per un anno per visite didattiche, 
proiezioni di film, eventi sportivi, mostre, 
dibattiti e incontri pubblici; una volta di-
smessa verrà smantellata e il sistema fo-
tovoltaico verrà donato a una comunità 
o a un ente sociale locale.

segue dalla prima pagina

WWW.SOLAreb2b.IT

trato quasi 500 installatori […]».
Obiettivo per il 2015?
«Vogliamo almeno raddoppiare i volumi 

e i ricavi del 2014 arrivando a posizionare 
quello italiano come il terzo mercato di LG 
in Europa dopo Germania e UK».

[…]
Oltre alla qualità del prodotto, su che 

cosa avete puntato per sottrarre quote di 
mercato alla concorrenza?

«Abbiamo aumentato i servizi agli instal-
latori e ampliato la nostra visibilità. Ritengo 
fondamentale soprattutto la relazione e il 
dialogo continuo con gli installatori che re-
stano le figure chiave per il successo di un 
modulo e di un marchio».

[…]
Come avete selezionato il target a cui 

proporre il roadshow?
«Abbiamo fatto un lavoro di selezione 

insieme ai distributori con cui collaboria-
mo e agli albi professionali. Su quest’ultimo 
canale, stiamo lavorando a stretto contatto 
ad esempio con gli studi di ingegneria. Nel 
prossimo anno ci saranno una ventina di in-
contri con progettisti».

[…]
Nel settore del fotovoltaico, ci sono le 

marginalità?
«Oggi sono molto ridotte. Ma sono con-

vinto che il tema della marginalità sarà fon-
damentale nello sviluppo del mercato per i 
prossimi anni: l’assestamento del mercato 
avverrà con un innalzamento delle margina-
lità per tutti i player». 

Da quando?
«Dal prossimo anno credo che ci sarà una 

stabilizzazione su tutti i mercati mondiali. 
E questo ci permetterà di avere un mercato 
più sano. Credo che l’Italia, essendo uno dei 
primi paesi al mondo senza incentivi, possa 
essere tra i primi anche nel creare nuovo va-
lore sul mercato fotovoltaico». 

[…]
LG Solar continuerà ad occuparsi solo 

di moduli?
«Stiamo preparando nuovi prodotti. Ne-

gli Stati Uniti abbiamo lanciato il modulo 
con microinverter LG, che in Europa arri-
verà nel 2016. Da fine 2015 invece lancere-
mo gli accumuli: saranno sistemi modulari a 
partire da 2 kWp di capacità, estendibili sino 
a 18 kWh, sia monofase che trifase».

La redazione

http://www.solarebusiness.it
http://alectris.com
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DISTRIBUTED BY

Con il microinverter di quarta gene-
razione M250, Enphase prosegue la 
propria tradizione di miglioramento 
continuo in termini di potenza, effi-
cienza e sicurezza.

Basato sulla già affidabile piattafor-
ma di terza generazione, M250 è stato 
sottoposto a un test pre-lancio senza 
precedenti di un milione di ore. 

Maggior potenza e rendimento

Informazioni precise

Facilità di installazione

Affidabilità

Sicurezza

Intelligenza

MICROINVERTER M250

{ NUOVO 

DESIGN!95,7% 258 W
rendimento EU potenza di picco

230V CA di uscita

Sunways chiude la sede di costanza
05/12. Sunways AG, azienda tedesca che opera nella pro-

duzione di inverter, chiuderà il proprio quartier generale di 
Costanza, in Germania, entro la prima metà del 2015. A ripor-
tarlo è il quotidiano locale Südkurier, secondo cui i 35 addetti 
della azienda saranno trasferiti presso l’headquarter di S.A.G 
Solarstrom AG a Friburgo, sempre nel sud della Germania. 
Solarstrom, come Sunways, fa parte della società Shunfeng 
Photovoltaic International Ltd.

behind energy lancia il sito web 
interamente dedicato all’energia

04/12. È attivo il nuovo sito web di Behind Energy. Si trat-
ta di un portale online che aggrega notizie, ricerche, studi e 
documenti internazionali legati al tema dell’energia e classi-
ficati secondo una specifica chiave di lettura: impatti sociali, 
economici, ambientali e civili delle politiche energetiche. Sul 
sito è possibile eseguire inoltre l’Energy Test per verificare le 
proprie conoscenze verso i temi energetici. “Il sito propone 
un ragionamento a tutto tondo sull’energia partendo pro-
prio dal concetto di esternalità”, si legge in una nota, “nel 
tentativo di dare una visione d’insieme che tenga conto non 
solo dei costi di produzione, ma anche degli effetti (econo-
mici) di sussidi, inquinamento, sicurezza energetica e salute”. 
Per visitare il sito: www.behindenergy.com

IHS: Trina, Yingli e candian Solar i tre 
maggiori fornitori di moduli nel 2014

04/12. Trina Solar, Yingli Green Energy e Canadian Solar 
potrebbero essere i tre maggiori fornitori di pannelli fotovol-
taici nel 2014. È quanto emerge dalla Top 10 stilata da IHS Re-
search, secondo cui Trina Solar, a fine anno, potrebbe salire in 
prima posizione superando Yingli Green Energy, che nel 2013 
si era aggiudicata il primo posto. Canadian Solar dovrebbe 
rimanere in terza posizione come lo scorso anno, mentre 
JinkoSolar potrebbe salire di un gradino arrivando al quarto 
posto. Seguono JA Solar, che dovrebbe scalare ben quattro 
posizioni arrivando fino al quinto posto, mentre Sharp po-
trebbe perderne due rispetto allo scorso anno per ritrovarsi 
in sesta posizione. Dal settimo al decimo posto si dovrebbero 
posizionare Renesola, First Solar, Hanwha SolarOne, SunPo-
wer e Kyocera. Secondo IHS, alcuni dei primi 10 fornitori di 
moduli si sarebbero assicurati un posto nella classifica grazie 
a progetti propri, soprattutto Trina Solar, Yingli, JA Solar e 
JinkoSolar, per un totale di 1,4 GW di moduli solari nel 2014.

Abb e Sunerg main sponsor del seminario 
“Pianificazione territoriale nel fotovoltaico”

05/12. L’ordine degli Architetti della provincia di Piacenza, 
in collaborazione con l’Università di Siena, propone ai propri 
iscritti un seminario tecnico dal titolo “Pianificazione territo-
riale nel settore fotovoltaico”. L’evento formativo avrà come 
tema centrale lo stato attuale del fotovoltaico in Italia e le 
prospettive future, con focus sull’analisi di insediamento de-
gli impianti nel tessuto geografico ed elettrico italiano. ABB 
e Sunerg Solar saranno main sponsor dell’evento che si terrà 
al Politecnico di Milano l’11 dicembre.

STORAGE:
TUTTO CHIARO?
Hai dubbi sul contenuto 
della delibera che 
regolamenta i sistemi di 
storage pubblicata il 20 
novembre dall’Aeeg?

Non è chiaro quando, dove e come si può installare 
un sistema di accumulo?

Hai avuto dei problemi di installazione e di allaccio 
di sistemi di accumulo?

Ci sono degli aspetti burocratici ancora da 
decifrare?

SCRIVI LE TUE DOMANDE ALL’INDIRIZZO 
REDAZIONE@SOLAREB2B.IT

Sul numero di Solare B2B di Gennaio/Febbraio 
ti risponderanno i più autorevoli esponenti della 
filiera.

Le domande vanno inviate entro e non oltre il 15 dicembre 2014

moroni&Partners: 
“Un impianto FV su quattro ha problemi”

05/12. Un’importante fetta degli impianti fotovoltaici 
installati in Italia ha dei grossi problemi che ne mette a re-
pentaglio il corretto funzionamento. È quanto dichiarato 
da Mauro Moroni, ceo della società di consulenza Moroni & 
Partners nel recente workshop organizzato dal portale Qua-
lEnergia.it, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Sole 
24 Ore. «Ci siamo occupati di circa 1 gigawatt di impianti e 
ci siamo accorti che uno su quattro ha dei problemi», spiega 
Mauro Moroni, in un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore in 
data 2 dicembre.Tra i problemi segnalati da Mauro Moroni ci 
sono la scarsa qualità dei materiali, la cattiva installazione e i 
problemi alle cabine inverter.

http://www.coenergia.com/prodotti/fotovoltaico/inverter/micro-inverter
http://www.behindenergy.com
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conergy a fianco di Fronius 
per il “Fotovoltaico in evoluzione”

03/12. L’appuntamento “Fotovoltaico in evoluzione” dello 
scorso 20 novembre, organizzato da Fronius e focalizzato sui 
cambiamenti in atto nel mondo del fotovoltaico e le strategie 
di vendita degli impianti, ha visto la partecipazione di Isabel-
la Spagnolo, responsabile Marketing, e Tommaso Vagliano, 
direttore Business B2C di Conergy italia, che hanno illustrato 
i servizi offerti dall’azienda al fine di avvicinare sempre di 
più il fotovoltaico alle esigenze degli utenti finali. L’offerta 
Conergy si compone di fornitura e installazione di impianti 
fotovoltaici e altre soluzioni energetiche green come sola-
re termodinamico, pompe di calore e illuminazione Led, un 
network di Partner Accreditati Conergy, servizi di ingegneria 
ed EPC. Fiore all’occhiello delle iniziative Conergy è CreditoE-
nergia Diretto, una soluzione di finanziamento che consente 
ad aziende e professionisti di realizzare impianti fotovoltaici 
senza necessità di garanzie aggiuntive, né leasing, né il coin-
volgimento del mondo bancario.

disponibile l’e-book 
“Sistemi fotovoltaici per l’autoconsumo”

03/12. È disponibile in formato e-book la nuova pubblica-
zione Iesl (Innovative Energy Systems Lab) dal titolo “Sistemi 
fotovoltaici per l’autoconsumo”. Il libro, firmato da Antonio 
Vincenti, prende le mosse dalla fine degli incentivi e dalla 
nuova sfida di massimizzare il consumo in loco dell’energia 
elettrica prodotta mediante la gestione intelligente dei cari-
chi e l’adozione di sistemi di accumulo. Il testo affronta sia gli 
aspetti più tecnici, come le proprietà della radiazione solare 
e la fisica della conversione fotovoltaica, sia le applicazioni 
pratiche sino alla progettazione e agli aspetti economici di 
un impianto fotovoltaico. Il volume può essere acquistato su 
Amazon.it anche passando dal sito www.studioiesl.comHanwha SolarOne: nuovo impianto 

produttivo da 230 mW in corea del Sud
04/12. Hanwha SolarOne ha comunicato che investirà 12 

milioni di dollari nella costruzione di un impianto per la 
produzione di moduli a Eumseong, Chungbuk, in Corea del 
Sud. La struttura avrà una capacità produttiva annua di 230 
megawatt. Si prevede che la produzione verrà avviata nel 
secondo trimestre del 2015 e impiegherà circa 200 nuovi ad-
detti, compreso il personale di ricerca e sviluppo. L’impian-
to è stato pensato per rispondere alla domanda locale ma 
anche per diversificare ulteriormente la presenza produttiva 
della società, e commercializzare moduli liberi dai dazi negli 
Stati Uniti. Grazie a questo nuovo impianto la capacità pro-
duttiva totale di Hanwha SolarOne raggiungerà i 2,23 GW.

Sfoglia 
il numero di dicembre di Solare B2B

da Solland Silicon piano per l’acquisizione 
della fabbrica Sunedison di merano (bZ)
03/12. Lo scorso martedì 2 dicembre si è tenuto un incon-

tro presso il ministero dello Sviluppo Economico durante il 
quale la società Solland Silicon ha presentato il proprio pia-
no industriale relativo all’acquisizione delle linee produttive 
di polisilicio di SunEdison a Merano, in provincia di Bolzano. 
L’atto di cessione verrà eseguito entro il 25 dicembre e pre-
vede il passaggio di 158 lavoratori a partire dal 31 dicembre 
2014. In particolare, il piano prevede la ripresa delle attività 
dello stabilimento dal 1° gennaio 2015 con il reintegro im-
mediato di 80 unità. La restante parte dell’organico verrà 
poi integrata nell’arco dei successivi sei - sette mesi.

Italiani&energia: Fer ed efficienza, 
soluzioni a costi eccessivi e inquinamento

02/12. Cresce l’interesse degli italiani per i temi energetici. 
In particolar modo aumenta la consapevolezza del legame 
tra produzione energetica da fonti fossili, inquinamento e ri-
schi per la salute, e la percezione delle fonti rinnovabili come 
soluzione ai problemi energetici. È quanto emerge dal son-
daggio “I costi dell’energia” realizzato da Twig Energy inter-
vistando un campione di 1.000 persone e commissionato da 
Behind Energy. Dall’analisi emerge come la crisi economica 
abbia avvicinato gli italiani al tema energetico, contribuendo 
ad una maggiore consapevolezza delle conseguenze relative 
all’utilizzo delle diverse fonti energetiche in termini di costi 
in bolletta e conseguenze per la salute. Il 94% del campione 
intervistato vede nella produzione e consumo di energia una 
causa di inquinamento, con il petrolio percepito come princi-
pale responsabile del caro-energia e delle guerre, seguito da 
nucleare e carbone, e solare ed eolico in coda alla classifica. 
Secondo il 60% circa degli intervistati, inoltre, le fonti rinno-
vabili sarebbero la soluzione principale per risolvere i proble-
mi energetici, seguite dai provvedimenti per la riduzione dei 
consumi e l’aumento dell’efficienza. Lo studio analizza infine 
le attribuzioni spontanee tra aggettivi e fonti energetiche. 
Le fonti fossili e il nucleare catalizzano i giudizi più negativi 
come “costoso, brutto, pericoloso e dannoso per la salute”. 
Mentre emerge l’associazione tra solare e “indispensabile” e 
non più solo “verde ed ecologico”.

http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-dic2014-hd
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c.d.N.e. di Arezzo in TV: ecco lo spot
02/12. La filiale di Arezzo della Casa delle Nuove Energie, 

inaugurata lo scorso settembre, ha lanciato una campagna 
pubblicitaria in cui presenta la propria attività e i vari campi 
di intervento. 

Lo spot viene trasmesso da Arezzo TV e, secondo quanto 
riportato da Giuseppe Fabozzi, titolare del punto vendita di 
Arezzo, “L’investimento effettuato è necessario per presidia-
re il territorio di riferimento e comunicare al cliente che in-
stallare impianti a impatto zero è decisamente conveniente 
in un’ottica di risparmio energetico”. 

L’azienda ha avviato altre campagne di comunicazione, ri-
volte in particolare alle piccole e medie imprese e agli enti 
pubblici, attraverso volantinaggio e telemarketing. Per guar-
dare lo spot della Casa delle Nuove Energie di Arezzo: 

http://youtu.be/riA2D8-krDg 

enel e ZTe corporation per lo sviluppo 
di e-mobility, Fer e smart grid

01/12. Enel SpA ha sottoscritto un accordo con la società 
cinese ZTE Corporation per lo sviluppo di mobilità elettrica, 
reti intelligenti e fonti rinnovabili. Nell’ambito della mobilità 
elettrica, Enel e ZTE intendono scambiare informazioni sul-
le rispettive soluzioni tecnologiche per ottimizzare la ricarica 
dei veicoli ed esplorare possibili soluzioni integrate e sinergie 
per eventuali sviluppi commerciali congiunti. Nel settore del-
le smart grid i due partner intendono valutare opportunità 
in mercati di comune interesse basate su soluzioni e tecnolo-
gie sviluppate da Enel. Nel campo delle energie rinnovabili, 
l’obiettivo è l’ottimizzazione degli impianti di proprietà di 
Enel per migliorarne le prestazioni. Un esempio arriva dall’im-
pianto off-grid di Ollague, in Cile, dove Enel Green Power sta 
realizzando un sistema ibrido da 232 kW che unisce fotovol-
taico e una turbina mini-eolica, integrati con un sistema di 
accumulo di energia. «Siamo lieti di annunciare questo nuovo 
accordo con ZTE Corporation, uno dei principali attori nel set-
tore dell’IT», ha spiegato Francesco Starace, amministratore 
delegato di Enel. «Enel avrà accesso al know-how tecnologico 
di ZTE, mettendo a sua volta a disposizione il proprio patri-
monio di esperienza nelle energie rinnovabili, nella mobilità 
elettrica e nelle reti intelligenti. Collaborazioni con aziende 
leader nel settore tecnologico, come ZTE, rivestono un ruolo 
centrale nella strategia di Enel per l’innovazione. Siamo estre-
mamente soddisfatti di poter lavorare con ZTE nell’ottica del-
lo sviluppo di soluzioni energetiche sostenibili e innovative, 
che porteranno benefici per tutti gli attori coinvolti».

bologna, enerray realizza impianto 
da 750 kWp per Grandi Salumifici Italiani

01/12. Enerray ha realizzato un impianto fotovoltaico sul-
la copertura della base logistica di Grandi Salumifici Italiani 
presso l’Interporto di Bologna. 

L’impianto consta di 2.941 moduli installati su una super-
ficie di 30.000 metri quadri e ha una potenza complessiva 
pari a 749,95 kWp, per producibilità annua totale stimata in 
791.200 kWh. La copertura consentirà al gruppo alimentare 
una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 421 tonnellate 
l’anno.

Fronius avvia la campagna 
“Operazione revamping”

02/12. Fronius Italia ha messo in atto una nuova campagna 
dal titolo “Operazione Revamping, perché il tuo impianto 
non sia un rimpianto!” per la rigenerazione delle installa-
zioni fotovoltaiche. L’azienda fornisce gli inverter Symo con 
classi di potenza da 3 a 20 kW, l’inverter ideato per la so-
stituzione di prodotti di marche obsolete o non conformi, 
grazie a flessibilità e facilità di configurazione, al grado di 
protezione IP66 e al doppio Mppt. 

Fronius mette anche a disposizione il servizio Service Part-
ner Plus, l’installatore certificato Fronius che segue il cliente 
dalla proposta alla manutenzione dell’impianto e infine il 
servizio post vendita. 

“Nel 2015 oltre 250 mila impianti saranno fuori garan-
zia: molti di essi, montati nel 2010, anno del boom del fo-
tovoltaico, non sono conformi alle normative CEI 0-21 e 
0-16 o presentano guasti frequenti”, si legge in una nota 
dell’azienda. “Questo comporta la necessità di effettuare 
degli adeguamenti agli impianti esistenti e Fronius vuole of-
frire un binomio vincente. 

Gli inverter Fronius Symo, grazie alla loro versatilità, si pre-
stano perfettamente a tutte le situazioni in cui ci sia questa 
necessità, mentre la figura del Fronius Service Partner, nella 
quale Fronius ha creduto fin dall’inizio, è il professionista di 
fiducia in grado di seguire e consigliare il cliente titolare di 
un impianto fotovoltaico”.

Viessmann: in Francia nuovo 
centro informativo green

01/12. È stato inaugurato il nuovo centro informativo Vies-
smann di Falquemont en Moselle (Francia), dove l’azienda è 
presente con una sede commerciale e uno stabilimento pro-
duttivo. Il nuovo centro dedicato alla formazione e all’aggior-
namento dei partner commerciali conta quattro aule seminari 
e sei sale prove per i corsi pratici. Grazie a un investimento di 
11 milioni di euro questa struttura è diventata un esempio di 
integrazione di diverse tecnologie d’avanguardia e nel con-
tempo una vetrina dell’ampia offerta Viessmann. L’impianto 
realizzato infatti è un vero modello di efficienza energetica, 
in quanto in grado di provvedere autonomamente al fabbiso-
gno di riscaldamento e raffrescamento grazie all’impiego di 
prodotti ad alto contenuto tecnologico che sfruttano soprat-
tutto le fonti di energia rinnovabili. Tra i sistemi che provve-
dono alla climatizzazione invernale ed estiva della struttura 
figurano la pompa di calore KWT/Viessmann da 180 kW che 
estrae il calore dal terreno a 99 metri di profondità tramite 
30 sonde geotermiche e assicura il raffrescamento durante la 
stagione estiva, e un impianto solare con pannelli a tubi sot-
tovuoto per una superficie complessiva di 323 metri quadrati 
disposti a forma di arco intorno alla struttura stessa. L’even-
tuale eccedenza di calore viene convogliata allo stabilimento 
e utilizzata per i processi produttivi.

www.solareb2b.it
Segui le news anche sul sito

https://www.youtube.com/watch?v=riA2D8-krDg&feature=youtu.be
http://www.solarebusiness.it

