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A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, un dato positivo nell’at-
tuale mercato del fotovoltaico è la stabilità dei prezzi dei moduli. 
Sono finiti gli anni delle montagne russe, e questo è un bene.

Ma probabilmente questa situazione non durerà a lungo. I produt-
tori cinesi (ma non tutti) stanno cominciando solo in questi ultimi 
dodici mesi a ottenere quella redditività che permette loro di siste-
mare le perdite e i debiti degli anni scorsi. E si rendono conto che la 
strada è ancora lunga e faticosa, e c’è bisogno di una accelerazione per 
poter incrementare margini e profitti.

L’unico modo per ottenere questo risultato è quello di incrementa-
re ancora i volumi produttivi per beneficiare di maggiori economie 
di scala. Se, come sembra, il Governo cinese non sarà più disposto 
a sostenere economicamente la produzione nazionale di moduli, 
assisteremo a un processo di selezione che lascerà sul campo qualche 
vittima e favorirà la concentrazione di enormi capacità produttive in 
poche mani. Le stesse che prenderanno le redini della ricerca e dello 
sviluppo tecnologico futuro.

E una prima conseguenza potrebbe essere il rimettersi in moto di 
dinamiche di contrazione dei prezzi, sostenute anche dalla crescita 
della potenza fotovoltaica installata a livello globale.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi
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In europa fer in crescita: il 72% 
delle nuove installazioni del 2013 sono green
07/02. Cresce la nuova potenza installata da fonti rinnovabili in Euro-

pa. A riportarlo è la ricerca dell’Ewea dal titolo “Wind in power 2013. 
European statistics”, che oltre a focalizzare l’attenzione sull’energia eo-
lica ha offerto una panoramica sulle fonti green nel Vecchio Continen-
te. Nel 2013 il 72% di potenza elettrica installata nell’Unione Europea 
proviene dalle fonti rinnovabili, con un totale di 25,4 GW su 35 GW. 
Per il sesto anno consecutivo, le nuove installazioni di impianti da fonti 
pulite hanno superato il 55% del totale di tutti i nuovi impianti per la 
produzione di energia elettrica. 

Secondo i dati, nel 2013 il 32% delle nuove installazioni riguardano 
l’eolico con 11,2 GW, seguite dal fotovoltaico, che con 11 GW detiene 
una quota del 31% e dalle centrali a gas con 7,5 GW (22%). I dati sono 
in forte crescita, se si considera che nel 2000 la nuova potenza da rinno-
vabili era di appena 3,6 GW. 

http://www.solarworld-italia.com
https://go.sma.de/SB6000TLReactivePowerControl
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efficienza energetica: nel 2012 
in Italia +30% rispetto al 2011

07/02. In Italia nel 2012 è stato conseguito un risparmio ener-
getico complessivo di circa 75.000 GWh, il 30% in più rispetto 
al 2011. 

I settori che hanno maggiormente contribuito a questo ri-
sultato sono l’industria e il residenziale, che insieme hanno 
totalizzato l’80% del risparmio totale conseguito. I dati sono 
contenuti nel terzo Rapporto annuale sull’efficienza energetica 
predisposto da Enea e presentato il 6 febbraio presso la sede 
romana di Confindustria. 

Il documento contiene l’analisi del risparmio energetico otte-
nuto in seguito all’applicazione del Piano di azione nazionale 
per l’efficienza energetica (Paee) e della Strategia energetica 
nazionale (Sen). Il rapporto evidenzia come nel 2012, grazie 
all’incremento delle misure per l’efficienza, nel nostro Paese sia 
stato raggiunto il 60% dell’obiettivo fissato dal Paee per il 2016, 
migliorando l’indice di efficienza di circa 1 punto percentuale 
rispetto all’anno precedente. 

Solo un’attività di manutenzione costante garantisce 
nel tempo le prestazioni del tuo impianto fotovoltaico, 
migliorando la sua efficienza produttiva fino al 30%.

www.genecogroup.it

Inverter Delta energia per il primo 
impianto fV della provincia turca Aydin
07/02. Delta Energy ha fornito i propri inverter per un im-

pianto fotovoltaico da 150 kWp sul caseificio Algur, situato 
nella città di Soke, in Turchia. L’installazione è la prima ad es-
sere stata collegata alla rete elettrica nella provincia di Aydin. 
Per l’impianto sono stati forniti 621 moduli BYD e cinque mo-
duli Delta Solivia 30 TL; quest’ultimi sono stati scelti in quanto 
mirano a garantire resistenza alla polvere e persino agli spruz-
zi d’acqua diretti tipici di un caseificio. Inoltre la scelta del mo-
dello 30 TL ha permesso agli installatori di ridurre il numero di 
inverter nel sistema, minimizzando gli spazi e il lavoro richiesti 
per installarli. L’installazione della centrale solare è stata com-
pletata dalla Entegro Fotovoltaik Sistemleri in soli 20 giorni. 
Si prevede che l’impianto, allacciato alla rete nel novembre 
2013, potrà produrre una media di 245.000 kWh di elettricità 
all’anno.

ANNUNCI DI LAVOrO
energy Time
Energy Time SpA, azienda operante nel settore 
delle “Energie Rinnovabili”, ricerca sulle province 
di Milano, Bologna, Firenze e Roma figure com-
merciali (agenti di commercio con iscrizione Ena-
sarco o procacciatori d’affari) per la nascita di nuo-
vi Energy Time Store.
Si richiede: 
• Diploma istruzione secondaria
• Residenza nelle province di interesse
• Pregressa esperienza in ambito commerciale
• Auto propria
• È preferibile aver maturato una precedente 
esperienza da almeno due anni nel settore di ri-
ferimento
Si offre:
• Inserimento immediato
• Possibilità di carriera
• Rapporto alte provvigioni
• Training formativo
• Affiancamenti alla vendita da parte di un diret-
tore commerciale
• Premi di produzione
Chi interessato può inviare il proprio curriculum al 
seguente indirizzo mail job@energytime.it 
indicando nell’oggetto: Ricerca Agenti-Venditori

07/02. Il mercato delle rinnovabili in Spagna potrebbe su-
bire un duro colpo a seguito dell’ennesimo taglio retroattivo 
agli incentivi. La Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC), avrebbe rivelato in questi giorni la bozza 
redatta dal ministero dell’Industria, Turismo e Trasporti spa-
gnolo contenente la proposta di modifica. 

Il Governo avrebbe annunciato l’addio al sistema feed-in ta-
riff basato su un importo fisso da corrispondere all’acquisto 
dell’energia derivante da fonte rinnovabile mentre sono sta-
ti stabiliti dei pagamenti che ricoprono solo una percentuale 
dell’investimento iniziale sostenuto per l’impianto, che secon-
do quanto emerge dalla bozza, dovrebbero aggirarsi intorno 
al 7,5% (7,9% per gli impianti già in esercizio). Secondo una 
recente ricerca della Unión Española Fotovoltaica (UEF) i tagli 
potrebbero comportare una riduzione dei redditi provenienti 
dal solare del 25% fino ad un massimo del 50% del reddito 
previsto. 

Alcuni investitori iniziano quindi a fare qualche passo in-
dietro. Tra questi il colosso svedese Ikea, che a seguito della 
manovra anti rinnovabili ha deciso di vendere alla banche un 
impianto da 10 MW situato nella provincia spagnola di Cuen-
ca. La National association of photovoltaic energy producers 
(Anpier) ha, a tal proposito, indetto un’assemblea generale 
che si terrà il prossimo 22 febbraio a Madrid. Parteciperanno 
all’incontro oltre 4.700 membri. 

L’associazione metterà in evidenza il fatto che circa 55.000 
famiglie spagnole che hanno investito nel solare potranno ri-
sentire di questa manovra e che aziende che hanno creduto 
in progetti su larga scala potrebbero dichiarare banca rotta. 

Spagna, tagli retroattivi agli incentivi: 
a rischio investimenti di famiglie e imprese

http://www.genecogroup.it/il-gruppo/geneco-energy?from=bannerSolar
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fondazione Cariplo: bando da 1,6 milioni 
di euro per l’efficienza nei comuni

06/02. Fondazione Cariplo ha indetto il bando “100 comu-
ni efficienti e sostenibili” volto a sostenere le amministrazio-
ni di 100 comuni e province nella realizzazione di interventi 
finalizzati all’efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti 
rinnovabili. La dotazione complessiva del bando, pari a 1,6 
milioni di euro, è destinata a interventi da realizzarsi tramite 
partnership pubblico private. Sono ammessi al finanziamen-
to progetti che prevedano contemporaneamente azioni volte 
alla gestione e al monitoraggio dei consumi elettrici di edifici e 
illuminazione pubblica e all’assistenza tecnica per investimen-
ti in efficienza energetica e fonti rinnovabili. Le richieste di 
contributo potranno essere presentate da comuni o raggrup-
pamenti di comuni, e province che abbiano un numero di abi-
tanti superiore a 5.000 unità, mentre sono esclusi i comuni con 
più di 100.000 abitanti. Saranno ammessi al bando solo i co-
muni che, alla data di presentazione della domanda, abbiano 
approvato il Paes, e le province che abbiano assunto il ruolo di 
coordinatori del Patto dei sindaci. La data ultima di presenta-
zione delle schede di pre-progetto è il 5 maggio 2014, mentre 
la scadenza di presentazione delle richieste finali di contributo 
è prevista per il 26 settembre 2014. 

Info: www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html

Da bisol Group il lampione 
fV autosufficiente SSL-30

06/02. Bisol Group ha lanciato il primo lampione fotovol-
taico autosufficiente Bisol SSL-30. Questa soluzione è stata 
ideata per l’uso in piccole strade, parcheggi, strade residen-
ziali, vialetti d’accesso, percorsi pedonali, piste ciclabili, aree 
industriali. Il sistema Bisol SSL-30 è alimentato da un modulo 
Bisol Premium da 250 Wp. Il corpo illuminante a led da 30 W 
con fino a 100.000 ore di vita utile viene fornito con un rap-
porto del flusso luminoso emesso verso l’alto uguale a zero 
(Ulor=0) procurando un inquinamento luminoso quasi nullo. 
L’autonomia del lampione viene garantita da una vasta gam-
ma di soluzioni di stoccaggio che con 1.500 cicli al 50% dello 
stato di carica potranno fornire energia solare per un periodo 
di tempo fino a 10 anni. Per quanto concerne le finiture este-
tiche, il lampione fotovoltaico è disponibile in colore argento, 
per progetti commerciali, e nella versione full-black per le ap-
plicazioni residenziali. Per installazioni estremamente esigenti 
dal punto di vista estetico, Bisol Group fornirà anche la solu-
zione di illuminazione stradale in combinazione con i moduli 
Spectrum disponibili in nove diversi colori. Oltre alle numerose 
possibilità di potenziamento, il sistema Bisol SSL-30 può anche 
essere ordinato nella versione mobile che può essere spostata 
da un luogo ad un altro. Si tratta di un’opzione adottata da 
una società di costruzioni olandese che utilizzerà i lampioni 
fotovoltaici per illuminare i lavori stradali e ne richiederà il tra-
sferimento nel momento in cui i lavori si sposteranno.

ANNUNCI DI LAVOrO
Tecno-Lario SpA
Venditori - Agenti

Tecno-Lario SpA, azienda storica attiva dal 2002 nel 
settore del solare fotovoltaico, è oggi un punto di 
riferimento a livello nazionale nella distribuzione 
di prodotti per impianti fotovoltaici e di stazioni di
ricarica per auto elettriche. In ottica di sviluppo, 
Tecno-Lario è interessata a Venditori - Agenti per
potenziare la presenza sul territorio nazionale. 
Viene offerto: piano provvigionale, percorsi for-
mativi, corsi di aggiornamento, affiancamento 
continuo. Viene richiesto: esperienza di vendita in 
ambito B2B orientata ai settori fotovoltaico, elet-
trico e termoidraulico. Chi interessato è pregato 
di inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail 
job@tecnolario.it indicando in oggetto “Vendito-
ri - Agenti” e la zona di interesse, autorizzando il 
trattamento dei dati personali ai sensi della legge 
in vigore.
Sarà direttamente l’azienda a prendere eventuali 
contatti per un colloquio.

Germania: 3,3 GW di nuova 
potenza installata nel 2013

06/02. Nel corso del 2013 la Germania ha installato 3,3 GW 
di nuova potenza fotovoltaica, il doppio della nuova capacità 
di Francia e Inghilterra sommate insieme. È quanto riportato 
dalla Federal Network Agency tedesca, secondo la quale no-
nostante questo risultato sia in netto calo rispetto al periodo 
2010-2012, la Germania è riuscita a posizionarsi nel 2013 al pri-
mo posto tra le nazioni europee. A dicembre 2013, la capacità 
totale installata in Germania era di 35,7 GW.

Smaltimento moduli obbligatorio 
dal 14 febbraio 2014

06/02. Sta scadendo il termine entro il quale i produttori di 
moduli dovranno aderire a un consorzio per lo smaltimento 
secondo la direttiva Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche) pubblicata lo scorso 24 luglio 2012. I pannelli 
fotovoltaici, una volta giunti a fine vite, saranno soggetti agli 
obblighi di raccolta e riciclo già previsti per i rifiuti elettrici ed 
elettronici, compresa la responsabilità estesa del produttore 
nell’adempiere a questi obblighi.

http://www.mcexpocomfort.it
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A Intersolar 2014 il nuovo concorso 
electrical energy storage Award

05/02. Nell’ambito di Intersolar 2014, in programma dal 4 al 
6 giugno a Monaco di Baviera, si svolgerà anche quest’anno 
l’Intersolar Award, giunto alla sua settima edizione, che preve-
de la premiazione dei progetti più innovativi nell’ambito delle 
categorie Fotovoltaico e Progetti solari. Nel 2014 inoltre avrà 
luogo per la prima volta il concorso Electrical energy storage 
(ees) Award, dedicato ai migliori prodotti e le migliori soluzio-
ni nel campo dei materiali, della produzione, della tecnica di 
sistema, delle applicazioni e del riciclaggio e riutilizzo di com-
ponenti per lo stoccaggio dell’energia fotovoltaica. All’interno 
dell’esposizione il tema dell’accumulo verrà illustrato attraver-
so la presentazione dell’intera catena di creazione di valore 
nella tecnica delle batterie e dei sistemi di stoccaggio energeti-
co, dal singolo componente ai metodi di produzione, fino alle 
applicazioni concrete. Le aziende che intendono candidarsi 
all’Intersolar Award dovranno inviare la documentazione en-
tro il 28 marzo. I vincitori delle categorie Fotovoltaico e Pro-
getti solari in Europa e i vincitori dell’Electrical energy stora-
ge (ees) Award verranno ufficialmente proclamati il 4 giugno 
2014. Info: www.intersolarglobal.com/award

Impianti fV fino a 100 kW usufruiranno 
dei prezzi minimi garantiti

05/02. Grazie a due emendamenti al comma 2 dell’articolo 
1 del decreto Destinazione Italia (DL n. 145/2013) accolti il 4 
febbraio, gli impianti fotovoltaici fino a 100 kW e gli impianti 
idroelettrici fino a 500 kW potranno continuare a usufruire dei 
prezzi minimi garantiti. Sono state apportate modifiche anche 
per quanto riguarda l’operazione di spalmatura degli incentivi 
prevista ai commi 3-6 dell’art. 1. L’emendamento prevede un 
periodo residuo di incentivazione al di sotto del quale non si 
applica l’esclusione dagli incentivi, per gli operatori che non 
accettano la rimodulazione, in caso di interventi quali poten-
ziamenti o rifacimenti.

enerpoint firma una partnership 
con enegan

06/02. Enerpoint ha sottoscritto un accordo con Enegan, pri-
mo trader privato toscano nella fornitura di luce e gas. Enegan 
rappresenta per Enerpoint un partner commerciale strategi-
co, non solo per poter ampliare la propria offerta di prodotti 
e servizi a valore aggiunto, ma anche per la vicinanza tra le 
due realtà in termini di vision e valori. «Professionalità, eticità 
e cura del cliente» afferma Paolo Rocco Viscontini, fondato-
re di Enerpoint «sono punti fermi che accomunano le nostre 
aziende. La nostra collaborazione apre nuovi scenari per tutto 
il nostro network tecnico-commerciale e crea per i nostri clien-
ti attuali e potenziali ulteriori opportunità di risparmio sulla 
bolletta della luce e del gas, oltre ovviamente al risparmio con-
sentito anche dal fotovoltaico». «Questa nuova partnership» 
spiega Giovanni Pucci, responsabile area commerciale e socio 
fondatore di Enegan «è un altro passo in avanti che ci permet-
te di ampliare e consolidare la nostra presenza sul territorio 
nazionale presentandoci sul mercato con sempre più servizi e 
soluzioni ad alto valore aggiunto per le imprese e la loro com-
petitività». Grazie a tariffe personalizzate, con informazioni 
dettagliate e trasparenti sui consumi reali, le offerte saranno 
modellate su una domanda specifica. A ciò si andranno ad ag-
giungere la possibilità di auto lettura online dei consumi, co-
perture assicurative valide per tutto il periodo di fornitura di 
energia elettrica e gas e l’assistenza di un consulente dedicato 
a disposizione per qualsiasi necessità.

Inverter SMA per mega impianto fV 
off-grid in Afghanistan

05/02. È stato inaugurato in Afghanistan uno dei più grandi 
impianti fotovoltaici off- grid del mondo. L’installazione da 1 
MW sarà in grado di fornire energia pulita a 2.500 abitazioni, 
edifici commerciali e governativi nella provincia di Bamiyan. 
SMA Solar Technology AG ha dotato l’impianto di 118 inver-
ter Sunny Island per il controllo della rete off-grid e 55 inverter 
Sunny Tripower. «Il progetto off-grid realizzato in Afghanistan 
dimostra l’abilità di SMA nel proporre la giusta soluzione foto-
voltaica, anche in zone remote e in cui non ci sono le condizioni 
per avere un approvvigionamento energetico di tipo conven-
zionale», afferma Attilio Bragheri, direttore della divisione Po-
wer Plant Solutions di SMA Italia. «Anche dalla filiale italiana, 
quotidianamente ci adoperiamo per fornire consulenza proget-
tuale per tutte quelle aziende del nostro paese che realizzano 
progetti fotovoltaici, sia off-grid sia connessi alla rete, al di fuori 
dei confini nazionali e spesso in zone remote e con condizioni 
climatiche avverse. In questi casi, un sistema fotovoltaico com-
pletamente staccato dalla rete elettrica è la soluzione ideale per 
fornire energia sostenibile e, ovviamente, affidabile».

Da SolarMax un sesto dell’installato 
totale fotovoltaico in Cile

05/02. Sputnik Engineering (SolarMax) sta proseguendo il 
percorso di espansione delle proprie attività in Cile con la rea-
lizzazione di numerosi impianti fotovoltaici. Di recente l’azien-
da ha ultimato un sistema ibrido da 3 kW e un impianto da 
410 kW che fornirà energia per l’utilizzo di pompe elettriche 
adibite all’irrigazione di campi agricoli. Entro la fine del primo 
trimestre 2014 SolarMax intende completare la realizzazione 
del progetto e raggiungere una capacità totale di 1 MW, circa 
un sesto della capacità totale cilena.

http://www.solarexpo.com/?utm_source=farlastrada&utm_medium=website&utm_cam%20paign=se-2014
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flavio Zanonato (MSe) firma DM 
su controlli e sanzioni incentivi

05/02. Il ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato 
ha firmato il decreto ministeriale sulla disciplina dei controlli e 
delle sanzioni in materia di incentivi alla produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili. Il decreto completa l’attuazione 
del sistema di sostegno, definito dal Governo, per il raggiungi-
mento degli obiettivi di promozione delle energie rinnovabili 
entro il 2020 e fa seguito ad una specifica disposizione conte-
nuta nel decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (articolo 42). 
Nei prossimi mesi è prevista un’analoga iniziativa sul sistema 
dei controlli riferito alla produzione di energia termica da fon-
ti rinnovabili. Il provvedimento relativo all’energia elettrica ha 
l’obiettivo di potenziare in modo organico ed efficiente la rete 
dei controlli per la legittima allocazione delle risorse pubbliche 
derivanti dalla tariffa elettrica, e definisce in questo contesto il 
ruolo affidato al GSE e le forme di coordinamento con i gestori 
delle reti elettriche. Assume dunque rilievo la previsione di una 
banca dati che il GSE mette a disposizione delle altre autorità 
pubbliche competenti per l’erogazione di incentivi, allo scopo di 
consentire la più ampia circolazione delle informazioni.

Aleo, vendute parti 
della business unit a SCP Solar

05/02. Aleo Solar AG ha siglato un accordo per la vendita 
di una significativa parte del proprio business alla società SCP 
Solar GmbH, in consorzio con Sunrise Global Solar Energy Co. 
Ltd, Choshu Industry Co. Ltd. e Pan Asia Solar Ltd. Queste so-
cietà si impegneranno a contribuire con 13,5 milioni di euro in 
partecipazioni azionarie. 

SCP Solar offrirà lavoro a circa 200 dipendenti di Aleo Solar 
Group mentre Robert Bosch GmbH, il principale azionista di 
Aleo Solar AG, ha accettato di pagare un risarcimento di 31 
milioni di euro in relazione alla vendita delle attività operative 
e ha annunciato inoltre di fornire fondi, qualora fosse neces-
sario, nella fase di liquidazione. «In SCP Solar abbiamo trovato 
un investitore con un concetto vitale e un focus di lungo ter-
mine», ha dichiarato York zu Putlitz, ceo e cfo di Aleo Solar 
AG. «Mi rammarico che non siamo riusciti a salvare più posti 
di lavoro. 

Tuttavia, con la produzione a Prenzlau, stiamo mantenen-
do importanti sezioni della società, dal team commerciale al 
marchio Aleo».

Nel 2013 in francia installato fV 
in calo a 743 MW

04/02. La Francia ha registrato per il secondo anno consecutivo 
un forte calo nel mercato fotovoltaico, con solo 743 MW di nuo-
va potenza installata nel 2013, meno della metà rispetto al 2011 
(1,69 GW). È quanto riportato dalla Reséau de transport d’électri-
cité (RTE). Il fotovoltaico ha coperto nel 2013 il 13% della produ-
zione energetica francese, in calo rispetto al 13,8% del 2012. Tra 
i motivi che avrebbero fatto registrare questo declino, oltre alle 
condizioni meteorologiche scarse del 2013, rientrerebbero anche 
il dominio del nucleare, delle fonti fossili e dell’idroelettrico sullo 
scenario energetico francese nonché il taglio agli incentivi. 

Da renfactory il sistema fV trasportabile
04/02. Solaris POP è il nuovo micro generatore fotovoltaico di 

RenFactory dedicato all’alimentazione degli elettrodomestici in 
ambito residenziale. 

Il sistema si può installare sulla terrazza o in giardino ed è fa-
cilmente adattabile a diversi contesti residenziali, grazie ad una 
serie di colori che lo rendono conforme a tutti gli stili. L’installa-
zione avviene con l’inserimento di una normale spina all’inter-
no di una presa elettrica e non richiede alcun permesso o auto-
rizzazione da parte del gestore di rete, del GSE, del comune di 
residenza, o dei condomini con cui si divide l’abitazione. 

La produzione di energia elettrica di Solaris POP è sufficiente 
a soddisfare il fabbisogno diurno di un’utenza di medie dimen-
sioni durante le ore in cui la casa non è vissuta. 

L’energia prodotta viene immessa nel sistema elettrico dome-
stico ed è direttamente assorbita dagli elettrodomestici senza 
alcun rischio per l’abitazione e le persone: grazie alla tecnologia 
integrata di cui dispone, il generatore infatti interrompe l’im-
missione di energia nel caso in cui non avvertisse l’operatività 
della rete. 

Solaris POP è dotato inoltre di un supporto che permette di-
verse inclinazioni in base all’incidenza dei raggi del sole, così che 
la sua producibilità sia sempre ottimale in ogni stagione dell’an-
no. Il generatore può usufruire della detrazione fiscale del 50%.
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Macchinari fV: dal 2015 
ripartono gli investimenti

04/02. A partire dal 2015 cresceranno gli investimenti in 
macchinari e apparecchiature per la produzione di moduli e 
celle fotovoltaiche. Si stima che nel 2017 il fatturato potrà toc-
care 10 miliardi di dollari a livello globale. Il dato riflette la 
crescita della domanda del 2014 stimata tra i 45 e i 49 GW. A 
riportarlo è un’analisi di NPD Solarbuzz, secondo cui il merca-
to delle apparecchiature per la produzione di celle e pannelli 
dovrebbe lasciarsi alle spalle l’andamento negativo del 2013, 
caratterizzato da un forte declino (investimenti a 1,73 miliar-
di di dollari) rispetto al 2011 (13 miliardi di dollari). Si tratta 
del dato più basso degli ultimi otto anni, considerando che 
nel periodo 2008-2011 gli investimenti avevano registrato un 
fatturato di 38 miliardi di dollari. Tra le cause, rientra principal-
mente la forte sovraccapacità degli ultimi due anni. Secondo 
gli analisti di NPD Solarbuzz, emergerà velocemente la richie-
sta di nuova capacità produttiva fotovoltaica che porterà a un 
forte rimbalzo dei ricavi per i fornitori di apparecchiature so-
lari, soprattutto grazie alla spinta della produzione di moduli 
cristallini e a film sottile.

Canadian Solar, 
top foreign brand in Giappone

04/02. Canadian Solar si è aggiudicata il titolo di top foreign 
brand in Giappone, grazie a una fornitura di 508 MW di mo-
duli solari e un market share del 7% nel 2013. Per questo mo-
tivo, la società ha annunciato l’apertura di due centri operativi 
per operare al meglio su quattro aree geografiche giappone-
si. Oltre alla vendita di moduli fotovoltaici, Canadian Solar è 
uno dei marchi leader per la fornitura di kit fotovoltaici per 
applicazioni residenziali e commerciali. La società ha inoltre 
acquisito progetti su larga scala, per una capacità di 330 MW. 
«Il Giappone è un mercato chiave per noi dal 2009, quando ab-
biamo iniziato la nostra strategia di diversificazione del mer-
cato», spiega Shawn Qu, chairman e chief executive officer di 
Canadian Solar. «Siamo orgogliosi del nostro progresso e delle 
nostre realizzazioni, di come abbiamo costruito il nostro team 
composto da oltre 100 dipendenti e ampliato la nostra attività 
nell’ambito delle vendite di impianti residenziali e commer-
ciali».

Sud Africa, mercato fV emergente più 
attrattivo secondo IHS

04/02. Il Sud Africa si posiziona al primo posto nella classifi-
ca dei mercati emergenti più attrattivi a livello globale, grazie 
all’obiettivo nazionale di 8,4 GWp di nuova potenza installata 
entro il 2030, a un sistema incentivante significativo e ad un 
quadro normativo stabile. È quanto riportato da una recente 
analisi di IHS, secondo cui il Paese avrebbe segnato una me-
dia di 66 punti su 100 nell’analisi per il quarto trimestre del 
2013 “IHS PV Markets Attractiveness Index”. L’indice ha tenuto 
conto di quattro parametri, ossia situazione macroeconomica, 
potenziale del mercato, profittabilità e maturità della filiera. Il 
Sud Africa si è posizionato al primo posto in tre delle quattro 
categorie, seguito da Tailandia (49 punti), Turchia (45), Roma-
nia (43) e Messico (42). 

flavio raimondo è il nuovo 
direttore generale di Kinexia

04/02. Da lunedì 3 febbraio Flavio Raimondo è il nuovo diret-
tore generale della società Kinexia, e in questa veste riporterà 
direttamente all’amministratore delegato Pietro Colucci. Flavio 
Raimondo, 41 anni, in precedenza ha ricoperto il medesimo 
ruolo nella Toshiba T&D Europe S.p.A sviluppando in partico-
lare modo il settore delle energie rinnovabili, intese come fo-
tovoltaico, eolico e storage. Questa nomina, spiega una nota 
del gruppo. “risponde all’esigenza di rafforzare ulteriormente 
la struttura manageriale ed organizzativa di Kinexia nonché il 
presidio svolto dalla Holding sulle attività delle società opera-
tive del Gruppo”. Pietro Colucci, presidente e amministratore 
delegato della società, ha così commentato: «Sono molto or-
goglioso di poter annunciare la scelta del nuovo direttore ge-
nerale nella persona del dottor Raimondo non solo per la sua 
provata esperienza nel settore della realizzazione di impianti 
di produzione di energia da fonti rinnovabili, ma anche e so-
prattutto per l’aver svolto la stessa funzione per l’Europa in un 
Gruppo del livello di Toshiba e conseguente accelerazione che 
la sua presenza in Kinexia potrà dare all’internazionalizzazione 
della nostra azienda, su cui puntiamo molto dello sviluppo futu-
ro. La sua capacità organizzativa, la sua conoscenza dei mercati 
internazionali e la sua attitudine a rendere concreti gli indirizzi 
strategici di Kinexia, saranno di enorme ausilio alla realizzazio-
ne dell’ambizioso piano che abbiamo adottato per il triennio 
2014-2016».

Maria Abad Ninet è international sales 
director di Astar enr

03/02. Maria Abad Ninet è entrata a far parte del team di 
Astar EnR nel ruolo di international sales director, lasciando 
la direzione delle vendite per l’Europa di Isofotόn. Abad ha 
un rilevante background nel mercato delle rinnovabili matu-
rato presso l’azienda spagnola nell’arco di dodici anni di col-
laborazione. «Il focus di Astar EnR», spiega Maria Abad Ninet, 
«è quello di offrire un prodotto competitivo a tutti i livelli e 
l’attenzione dell’azienda è rivolta a soddisfare le esigenze dei 
clienti. Sono particolarmente contenta di far parte di questa 
realtà in cui ci si sa adattare al mercato e si è in grado di farlo 
grazie all’energia, la volontà e la grande esperienza che hanno 
in comune tutti i membri del team».

SMA: al via i nuovi corsi su impianti 
residenziali, commerciali e industriali

04/02. Tornano i corsi della Solar Academy di SMA. Il 20 feb-
braio si terranno gli appuntamenti “Impianti residenziali - Li-
vello I” e “Impianti commerciali e industriali su tetto e a terra 
– Livello I”. I corsi sono gratuiti e si svolgeranno presso la sede di 
SMA, a Milano. L’obiettivo dei corsi è quello di fornire un’intro-
duzione sull’ evoluzione del mercato nel 2014 e sulle linee guida 
per la progettazione, il corretto dimensionamento e la predi-
sposizione di sistemi di monitoraggio finalizzati ad ottimizzare 
il rendimento dell’impianto fotovoltaico. Il corso prevede anche 
l’analisi della legislazione fotovoltaica vigente e alcuni casi pra-
tici di impianti realizzati in un mercato basato sulla detrazione 
fiscale e sullo scambio sul posto.
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A Torino il corso “Management della 
smart city” per amministratori pubblici
03/02. La città di Torino, in partenariato con il Politecnico di 

Torino, ha organizzato il corso “Management della smart city” 
previsto per il periodo marzo-giugno 2014 e cofinanziato dalla 
Scuola Anci per giovani amministratori con i fondi della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della Gioventù 
e del Servizio civile nazionale. Il percorso formativo, che preve-
de la partecipazione di 60 amministratori under 35 dei comuni 
di tutto il territorio nazionale, avrà la durata di 80 ore e sarà 
corredato da seminari tematici e webinars. Il corso si propone 
di accrescere le competenze progettuali e gestionali dei parte-
cipanti sul tema delle smart city, affinché possano contribuire 
allo sviluppo di città vivibili, intelligenti, sostenibili ed inclusive. 
È prevista l’attribuzione di borse di studio ai candidati che ne 
facciano richiesta. Le domande vanno presentate entro e non 
oltre le ore 12.00 del 17 febbraio 2014. Per informazioni: tel. 
0114431142, email: formazione.scru@comune.torino.it 

Solar retrofit inaugura nel Liechtenstein 
impianto fV da 20 kW su parete verticale

03/02. È stato inaugurato nel Liechtenstein, lo scorso lunedì 
3 febbraio, un impianto fotovoltaico da 20 kWp sulle pareti 
degli uffici direzionali della società LKW. I moduli fotovoltaici 
sono stati installati grazie al sistema di montaggio Solar Retro-
fit dell’omonima start up svizzera. Il prodotto consiste in un 
supporto che consente di posizionare i pannelli lungo le pare-
ti verticali, permettendo di ottenere un rivestimento totale o 
parziale della facciata degli edifici. Il sistema può supportare 
qualsiasi tipologia di moduli e sistemi ibridi. Solar Retrofit può 
inoltre essere installato con inclinazione, materiale e colori 
diversi, e può essere integrato con led, slogan pubblicitari o 
filmati, rendendo l’estetica dell’edificio accattivante. I tre prin-
cipali vantaggi del sistema Solar Retrofit sono l’inclinazione ot-
timale del pannello, il riflettore di luce e la ventilazione poste-
riore. Grazie a queste caratteristiche, il sistema consente una 
resa e un risparmio energetico maggiore, con minor costi di 
manutenzione. La forma di Solar Retrofit e dei pannelli forati 
di tamponamento laterale, favoriscono la ventilazione natura-
le di aria sul retro dei pannelli, aumentando così l’efficienza di 
circa il 10% rispetto ad un sistema tradizionale a parete, senza 
ventilazione.
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Ingeteam vince gara d’appalto di Cipro 
per la fornitura di 175 inverter 

03/02. Ingeteam ha vinto la gara d’appalto internazionale 
indetta dall’Autorità per l’energia elettrica di Cipro per la for-
nitura di 175 inverter Ingecon SUN 3 TL della famiglia Lite con 
una potenza di 3 kW. “L’operazione rappresenta un signifi-
cativo passo nella crescita di Ingeteam”, si legge in una nota, 
“e si allinea perfettamente alla strategia di internazionalizza-
zione dell’azienda, che in questo modo va a rafforzare ulte-
riormente la propria presenza nel Mediterraneo, tra i mercati 
di maggior rilievo per il fotovoltaico”. Gli inverter monofase 
senza trasformatore Ingecon SUN 3 TL Lite sono progettati per 
essere installati in diversi tipi di strutture come case, edifici in-
dustriali, grandi impianti fotovoltaici, e sono stati pensati per 
adattarsi alle normative vigenti nei vari mercati internazionali. 


