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INTErVISTA

«Fortunatamente la nostra realtà sta attraver-
sando un buonissimo periodo sotto il versante 
del business.

Proprio durante il famigerato 2013, Solared-
ge ha registrato una crescita del fatturato pari al 
+15% rispetto all’anno precedente nonostante 
la difficile situazione dei mercati».

[…]
E ora come proseguirà?
«Solaredge si sta espandendo nel mercato ita-

liano. […] Le detrazioni fiscali e lo scambio sul 
posto rappresentano una grossa opportunità di 

business per la nostra azienda, dal momento che gli ottimizzatori aumentano  
il livello di produzione degli impianti. […] Secondo i dati a nostra disposi-
zione vi sono segnali di crescita incoraggianti per le vendite di ottimizzatori 
e microinverter in Italia. Si parla di un aumento della domanda di circa il 
30-40% già a partire da quest’anno […]»

Priorità per i prossimi mesi?
«Un punto importante sarà l’incremento e l’ottimizzazione della nostra 

“PArOLA D’OrDINE: OTTImIzzArE”
Riportiamo alcuni estratti dall’intervista a Elisa Baccini, 
regional representative di Solaredge, pubblicata sul numero 
di marzo della rivista Solare B2B

Elisa Baccini, regional 
representative di Solaredge
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07/03. Il bando per l’acquisto di beni strumentali d’impresa pre-
visto dall’articolo 2 del Decreto legge Fare e ribattezzato “Nuova 
Sabatini” include anche gli investimenti nel fotovoltaico. L’acquisto 
di impianti fotovoltaici, se funzionale allo svolgimento dell’attività 
d’impresa, rientra infatti tra le spese ammissibili al finanziamento. 
A chiarirlo sono le FAQ pubblicate sul sito del ministero dello Svilup-
po Economico relativamente alla “Nuova Sabatini”. Tra le risposte 
relative alle spese ammissibili, si legge infatti che «l’acquisto di un 
impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell’attività d’im-
presa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove ri-
entri nel concetto di “impianti”, come chiarito nelle varie risoluzioni 
dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; 
circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E)».

La legge Nuova Sabatini agevola 
gli investimenti delle PmI nel fotovoltaico

Registrazione al Tribunale 
di Milano 
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rete di installatori in Italia. È un’esigenza che 
sentiamo sempre di più. Per questo motivo 
stiamo allestendo un pacchetto ad hoc teso a 
fornire ai nostri installatori gli strumenti ne-
cessari per arricchire la loro offerta e le loro 
prestazioni nei confronti del cliente finale. In 
particolare miriamo a occuparci sempre di più 
del monitoraggio delle installazioni.

[…] Un’altra priorità riguarda il far sì che 
si diffonda l’impiego dei nostri prodotti da 
un punto di vista culturale. L’utilizzo degli 
ottimizzatori deve diventare qualcosa di total-
mente naturale […]». 

Ci sono novità di prodotto all’orizzonte?
«[…] Di recente, abbiamo introdotto la Se-

rie P di ottimizzatori di potenza che riducono 
il costo per watt permettendo di raggiungere 
una maggiore potenza allo stesso prezzo. Poi 
c’è l’ottimizzatore di potenza P 700 per im-
pianti commerciali che consente di collegare 
due moduli da 72 celle allo stesso ottimizza-
tore […]». 

In questo periodo si parla molto di riqua-
lificazione degli impianti fotovoltaici con 
un po’ di anni di servizio alle spalle. Che 
ruolo hanno gli ottimizzatori in quest’atti-
vità?

«[…] Abbiamo analizzato molti casi di re-
trofit in cui i proprietari degli impianti han-
no registrato un importante incremento nella 
produzione di energia. Si pensi che in media 
tale aumento corrisponde a un +25% […]. 
Ma i benefici non si limitano solo alla maggio-
re energia prodotta. I proprietari degli impian-
ti che ne fanno ricorso possono infatti anche 
godere del monitoraggio a livello di modulo 
[…]».

E gli installatori?
«Gli installatori godono di molti vantaggi. 

Gli ottimizzatori di potenza offrono maggiore 
facilità di progettazione, aumentano la sicu-
rezza nell’impianto, e grazie al monitoraggio 
a livello di modulo, ne aumentano anche le 
prestazioni. 

La nostra realtà è particolarmente attenta ai 
bisogni dei propri installatori. Riteniamo fon-
damentale la collaborazione con ogni singolo 
impiantista e abbiamo intenzione di rendere 
questa collaborazione una relazione a lungo 
termine, fornendo ai nostri clienti un servizio 
completo di supporto tecnico, training, e pro-
grammi di fedeltà».

[…]

La redazione

Bloomberg: nel 2014 nuovo installato 
globale a quota 44,5 GW

07/03. Anche per il 2014 tornano gli 
appuntamenti Solar Academy, la scuo-
la di formazione di SMA rivolta a tutti 
i professionisti del settore. 

L’offerta formativa di quest’anno si 
rinnova totalmente e propone corsi e 
seminari volti ad approfondire da un 
lato le principali dinamiche del merca-
to fotovoltaico e dall’altro i principali 
aspetti della tecnologia, consigliando 
al tempo stesso le soluzioni ideali per 
impianti residenziali, commerciali e 
industriali e di tipo off-grid. 

La novità di quest’anno della scuola, 
che fino ad oggi ha già formato oltre 
2.000 professionisti del settore, è la 
suddivisione dei corsi in due livelli: un 
primo, più generale e di introduzione 
alla tecnologia fotovoltaica, alle di-
namiche del mercato e ai prodotti, e 
un secondo, che invece approfondisce 
dal punto di vista tecnico la normativa 
vigente, analizza gli step per la pro-
gettazione di impianti e simula busi-
ness case per impianti realizzati. 

I corsi del livello I sono tutti gra-
tuiti, mentre i corsi del livello II, che 
comprendono anche il materiale, il 
contatto diretto con un professio-
nista SMA per informazioni tecnico 
commerciali, prevedono una quota di 
iscrizione pari a 69 euro (IVA inclusa). 

Alla formazione in aula, SMA ha abbi-
nato inoltre un percorso di e-learning, 
basato su video lezioni pubblicate pe-
riodicamente sul canale Youtube uffi-
ciale di SMA Italia. 

«La formazione tecnica e l’aggior-
namento sono per SMA da sempre 
strumenti fondamentali per favorire 
la crescita e lo sviluppo professionale 
degli installatori e degli specialisti del 
settore fotovoltaico», ha dichiarato 
Emanuele Arpini, marketing mana-
ger di SMA Italia. «La nuova offerta 
formativa della Solar Academy nasce 
proprio per rispondere alle specifiche 
esigenze dei nostri clienti, che ci han-
no espressamente richiesto una for-
mazione professionale che coniugasse 
nozioni tecniche a casi pratici, senza 
dimenticare aggiornamenti sulle nor-
mative vigenti e sempre in rapido mu-
tamento. 

La Solar Academy del 2014 è tutto 
questo e molto di più. L’obiettivo è 
infatti quello di affiancare i profes-
sionisti del settore dal punto di vista 
formativo, tecnico e commerciale, for-
nendo una consulenza a 360 gradi». 
Per maggiori informazione su luoghi 
e date dei corsi: http://www.sma-ita-
lia.com/partner/sma-solar-academy/
offerta-di-corsi/panoramica.html 

SmA, torna anche per il 2014 
la scuola di formazione Solar Academy

07/03. Le installazioni fotovoltaiche 
a livello globale nel 2014 arriveranno a 
44,5 GW, con un incremento del 20% 
rispetto al 2013. Lo sostiene una stima 
di Bloomberg, secondo cui la Cina si 
piazzerà al primo posto del mercato 
mondiale del solare davanti a Giappo-
ne e USA, a fronte di un ridimensiona-
mento del ruolo dell’Europa.

Secondo gli analisti di Bloomberg, il 
mercato cinese potrebbe raggiungere 
12 GW di nuovo installato (il tetto fissa-

to dal Governo è di 14 GW). Il Giappo-
ne dovrebbe invece arrivare a 10,5 GW, 
seguito dagli Stati Uniti con 5,3 GW.

«Dopo due anni di recessione» ha 
dichiarato Ash Sharma, senior research 
director della sede di IHS in Colorado, 
«le nuove installazioni sono destinate 
a crescere di due cifre in tutto il mon-
do: le spese in conto capitale si stanno 
riprendendo, i prezzi dei moduli si sta-
bilizzeranno e i mercati emergenti con-
tinuano a crescere».

WWW.SOLArEB2B.IT

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

http://www.genecogroup.it/il-gruppo/geneco-energy?from=bannerSolar
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07/03. In seguito al rientro anticipato dal Polo Nord di Mi-
chele Pontrandolfo, lo speciale modulo fotovoltaico realizza-
to e donato da Super Solar all’esploratore pordenonese per 
alimentare i suoi dispositivi elettronici durante la traversata in 
solitaria verrà regalato ad un istituto tecnico friulano, che potrà 
utilizzarlo per attività didattiche e di studio. Caratterizzato da 
una particolare e innovativa struttura semovibile e da poten-
za limitata, il piccolo modulo fotovoltaico servirà agli studenti 
per sperimentare, studiare e analizzare le diverse potenzialità 
dell’energia fotovoltaica. «Siamo davvero dispiaciuti per l’inter-
ruzione della missione polare del nostro conterraneo Michele 
Pontrandolfo», ha spiegato Gianni Commessatti, direttore com-
merciale di Solar Energy Group, «ma per non rendere invano il 
lavoro di progettazione e realizzazione dello speciale pannello 
fotovoltaico crediamo possa essere utile donarlo ai nuovi “tecni-
ci di domani” in modo che possano familiarizzare subito con le 
nuove tecnologie applicate alle energie rinnovabili».

Super Solar dona il modulo realizzato per 
la traversata del Polo a un istituto tecnico

06/03. Panasonic ha realizzato un impianto fotovoltaico 
da 4,5 kWp sul tetto del garage di un’abitazione privata in 
provincia di Vercelli. L’intenzione del committente, che ha 
sostenuto un investimento di 10.000 euro, è stata quella di 
installare dei moduli solari che potessero soddisfare, su una 
piccola superficie, il fabbisogno energetico dello stabile. Per 
questa ragione Belco Srl, azienda che ha curato l’installa-
zione, ha proposto al proprietario di utilizzare 18 pannelli 
fotovoltaici Panasonic HIT da 240 Wp. Le prestazioni e le 
dimensioni di questi moduli hanno permesso di sfruttare e 
ottimizzare appieno la ridotta grandezza del tetto a dispo-
sizione. «Abbiamo illustrato al cliente come la tecnologia 
HIT di Panasonic permetta di ottenere elevati standard di 
produzione energetica rispetto ai moduli tradizionali a pa-
rità di potenza installata», spiega Luigi Corna, progettista e 
installatore di Belco Srl, «vantando un’elevata garanzia di 
performance difficilmente eguagliabile». I 18 pannelli solari 
sono collegati ad un inverter Aurora PVI 4,6 di Power-One. 
Si stima che l’installazione possa produrre annualmente 5 
MWh.

Panasonic: in provincia di Vercelli 
4,5 kWp solari in autoconsumo su garage

07/03. Lo scorso 5 marzo Tecno-Lario ha tenuto un corso di 
formazione dedicato agli installatori, dedicato alla presenta-
zione dei sistemi di accumulo Solar Eclipse e dei moduli foto-
voltaici LG, prodotti di cui è diventato distributore ufficiale. 
L’evento ha visto la partecipazione di un elevato numero di 
aziende che hanno potuto approfondire a 360 gradi le tema-
tiche relative all’accumulo: dalla teoria, alla progettazione e 
installazione per arrivare ad affrontare anche tematiche atti-
nenti la vendita del prodotto stesso. La giornata di formazione 
è proseguita con la presentazione dei moduli fotovoltaici ad 
alta efficienza MonoX NeoN di LG. Il corso è stato organizzato 
e sponsorizzato da Tecno-Lario e gli interventi sono stati rea-
lizzati dai relatori delle due aziende coinvolte, rispettivamente 
P800 per il Solar Eclipse e LG per i moduli Neon.

Da Tecno-Lario corso su sistemi 
di accumulo Solar Eclipse e moduli LG

06/03. First Solar ha chiuso il 2013 con un fatturato pari a 3,3 
miliardi di dollari, in calo dell’1,8% rispetto all’anno preceden-
te. In contrazione anche il giro d’affari dell’ultimo trimestre 
del 2013: 0,7 miliardi di dollari contro 1,07 del 4Q 2012. Il grup-
po però festeggia il ritorno ai profitti: dopo una perdita di 96 
milioni di dollari nel 2012, lo scorso anno si è chiuso con un uti-
le di 353 milioni. First Solar ha raggiunto questi risultati grazie 
anche a una riduzione dei costi medi di produzione: nel suo 
miglior impianto, il taglio dei costi è stato del 17%. L’azienda 
ha inoltre registrato un nuovo record mondiale nell’efficienza 
delle celle CdTe, arrivando al valore di 20,4%.

First Solar: nel 2013 ricavi in leggero 
calo (-1,8%) ma ritorno all’utile

06/03. Entro il 2030 la capacità fotovoltaica installata nel 
Nord e Sud America crescerà più di dieci volte, passando dagli 
attuali 13,1 GW a 138 GW. È quanto riportato da un’analisi di 
GlobalData, secondo cui il continente potrebbe assistere a un 
incremento del 15% su base annua. A guidare il boom solare 
saranno Canada e Stati Uniti, seguiti da Brasile e Messico. In 
Brasile il Governo sta incoraggiando lo sviluppo delle rinnova-
bili, con l’approvazione, nel 2013, di un progetto da 122 MW, 
mentre il Messico ha stabilito una road map per le politiche 
energetiche volta ad incrementare la produzione di energia 
da fonti green del 35% e ridurre quindi le emissioni di CO2.

Entro il 2030 in America capacità
installata FV da 13,1 a 138 GW

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo ad altri tuoi colleghi 

Solare B2B Weekly? 

Segnalaci la loro e-mail all’indirizzo

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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Takayuki Kamekawa nuovo presidente 
e a.d. di Daikin Italy

06/03. Takayuki Kamekawa è il nuovo presidente e am-
ministratore delegato di Daikin Italy. Dal 2004 al 2013 Ka-
mekawa ha ricoperto incarichi di rilievo a livello internazio-
nale, con esperienze per Daikin in vari mercati come Sud 
Africa e India, e successivamente in Daikin Turkey, dove nel 
2011 ha assunto il ruolo di vice presidente e membro del 
consiglio di amministrazione. 

Takayuki Kamekawa ha preso il posto di Shinji Izumi, che 
ha ricoperto il ruolo di presidente di Daikin Italy dal 2010 
al 2013. «Uno degli aspetti che contribuiscono allo status di 
azienda numero uno al mondo nel settore della climatizza-
zione è il continuo impegno di Daikin in ricerca e sviluppo», 
spiega Takayuki Kamekawa. «Nel 2015 Daikin inaugurerà 
un Technology Innovation Center a Osaka, dove diverse 
professionalità da tutto il mondo lavoreranno fianco a fian-
co con l’obiettivo di progettare le soluzioni del futuro nel 
campo della climatizzazione e dell’energia».

Solon realizza impianto da 2,5 mW 
per il gruppo Conad del Tirreno

06/03. È stato ultimato per il gruppo Conad del Tirreno un 
impianto fotovoltaico tecnologicamente avanzato della po-
tenza complessiva di 2,5 MWp realizzato da Solon in collabo-
razione con Officinae Verdi e Civitacostruzioni. Per l’installa-
zione, collocata sui tetti del centro direzionale di Montopoli 
in Val D’Arno (PI), è stato utilizzato il sistema Solon SOLraise 
con tecnologia di inverter SolarEdge SE17K e ottimizzatori 
OP600-96V. 

Solon SOLraise garantisce la massima resa e un livello di 
efficienza superiore per ogni modulo, anche in presenza di 
eventuali ombreggiamenti, aumentando il rendimento del 
sistema fino al 25%. 

Le PowerOptimizer integrate massimizzano la produzione 
energetica grazie al tracciamento costante del punto di mas-
sima potenza di ogni singolo modulo. La tecnologia di Solon 
SOLraise inoltre garantisce la massima sicurezza, sia durante 
l’installazione che durante il funzionamento, poiché in caso 
di emergenza o di manutenzione il sistema può essere spen-
to in qualsiasi momento. 

Si prevede che il sistema potrà produrre 3,5 GWh/anno di 
energia pulita, consentendo un risparmio di 1.850 t/anno di 
CO2. 

«Grazie a questo impianto», ha dichiarato il presidente ed 
amministratore delegato di Solon Emiliano Pizzini, «voglia-
mo dare, assieme ai nostri partner e ai nostri clienti, un’ulte-
riore spinta ad un obiettivo comune, ovvero sviluppare per i 
nostri mercati un nuovo modello energetico sostenibile, di-
stribuito e intelligente, in grado di garantire efficientamento 
energetico, contribuendo significativamente alla riduzione 
degli sprechi e delle emissioni di CO2».

Peter Cui nuovo presidente 
del cda di Samil Power

05/03. Peter Cui, ceo e fondatore di Samil Power, è il nuo-
vo presidente del consiglio di amministrazione della società. 
Allo stesso tempo, Samil Power annuncia la nomina di Jason 
Fang in qualità di nuovo ceo. «La mia decisione di lasciare 
la posizione di ceo per presiedere il consiglio di amministra-
zione si è formata gradualmente nel corso degli ultimi 9-12 
mesi», spiega Peter Cui. «Presiedere il consiglio di ammini-
strazione per il prossimo futuro è la decisione giusta, che mi 
permetterà di seguire ancora molto da vicino la società e di 
continuare a guidare Samil Power. Per assicurare una transi-
zione graduale e fluida e per rendere il nuovo ceo partecipe 
di tutti gli aspetti societari, prima di dedicarmi esclusiva-
mente al mio nuovo ruolo, ci sarà un periodo di transizione 
di 3-6 mesi».

Schüco: concluso con successo il primo 
tour di formazione del 2014 per installatori 

05/03. È terminato da poco il tour di inizio anno dedica-
to da Schüco alla formazione dei partner. Il ciclo di incontri 
“Specialisti nella gestione energetica”, ha inteso offrire agli 
installatori approfondimenti sull’ottimizzazione dell’auto-
consumo energetico delle abitazioni e sulla gestione dei si-
stemi di accumulo. 

L’iniziativa ha avuto un riscontro molto positivo, coinvol-
gendo 11 città italiane distribuite su tutto il territorio nazio-
nale, per una presenza complessiva di oltre 700 professionisti. 
«Abbiamo voluto arricchire il percorso attivato in autunno 
2013 con un ulteriore progetto formativo», ha spiegato Va-
lentina Mazzucato, responsabile marketing della divisione 
Nuove Energie di Schüco Italia», «pensato per offrire consu-
lenza ai partner sui temi tecnologici e normativi di stretta 
attualità e per mettere a disposizione degli operatori i siste-
mi più affidabili e completi, così da rispondere efficacemente 
alle attuali esigenze del mercato residenziale». Tra i contenu-
ti affrontati, particolare rilievo è stato dato alle tematiche re-
lative a accumulatori elettrici o batterie di accumulo, ed alla 
presentazione delle soluzioni complete Schüco che abbinano 
la produzione fotovoltaica a dispositivi di accumulo termico 
(pompe di calore) e di accumulo elettrico (inverter intelligen-
te con batterie di accumulo), con lo scopo di massimizzare 
la convenienza economica dell’utente finale raggiungendo 
quote di autoconsumo che possono arrivare al 75-80%.

Testate dall’azienda per funzionare come un sistema unico 
e per integrarsi anche con impianti Schüco esistenti, queste 
soluzioni sono in grado di dialogare l’una con l’altra, consen-
tendo di ottenere rendimenti dell’intero sistema particolar-
mente elevati. 

Nell’ambito del tour sono state inoltre approfondite le no-
vità riguardanti l’ambito normativo e, in particolare, la CEI 
0-21 V. 2.

http://www.solarexpo.com/?utm_source=farlastrada&utm_medium=website&utm_cam%20paign=se-2014
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Da Ingeteam i nuovi inverter Power max 
500 TU x480 per 500 kW in Portorico

05/03. Prosegue la “conquista” dei mercati stranieri da par-
te di Ingeteam. L’azienda spagnola ha appena terminato di 
collaborare alla realizzazione di un impianto da 500 kWp in 
Portorico. L’installazione è anche la prima nel Paese ad aver 
utilizzato la la versione di inverter centralizzati Power Max 
500 TU X480 outdoor con trasformatore conformi alle nor-
mative UL Ingecon SUN, approvati dall’autorità portoricana 
di certificazione Ogpe. Questo tipo di inverter centralizzati 
dotati di trasformatore offrono i massimi livelli di efficienza 
del 97,2%, 1.000 Vdc, con un grado di protezione Nema 3R, 
così come sezionatore CC e CA. Ad oggi Ingeteam ha fornito, 
dall’anno del suo ingresso nel fotovoltaico, più di 3,5 GW di 
inverter solari in tutto il mondo. «Porto Rico rappresenta una 
grande opportunità per noi» ha dichiarato Javier Pérez, vice 
presidente di Ingeteam. «Questo Paese ha un forte potenzia-
le nel solare e ci auguriamo che le autorità nazionali conti-
nuino a sostenere e promuovere la realizzazione di impianti 
fotovoltaici».

Conergy: al via la distribuzione 
del microcogeneratore TandEm

03/03. Conergy distribuirà in Italia una soluzione inno-
vativa per la generazione di energia elettrica: il TandEM 
(Thermal and Electrical Machine), un innovativo microco-
generatore che permette di produrre energia elettrica e 
termica in modo più efficiente e nello stesso luogo in cui 
viene consumata, con considerevole abbattimento dei co-
sti di approvvigionamento dell’energia. Questo prodotto è 
stato sviluppato dalla torinese AsjaGen con cui Conergy ha 
siglato un contratto per la distribuzione a livello nazionale 
dei prodotti sviluppati. 

Il TandEM, assimilabile ad una caldaia sia nell’aspetto sia 
nell’ingombro, è composto da un motore a combustione 
interna accoppiato ad un alternatore per la produzione 
dell’energia elettrica. 

Il sistema di scambiatori di calore, progettato e brevettato 
da AsjaGen, consente alla serie TandEM di raggiungere un 
rendimento globale del 97%. Questa soluzione può rivelarsi 
particolarmente vantaggiosa in applicazioni quali, ad esem-
pio, strutture per la ricettività turistica e alberghiera; centri 
benessere, termali e piscine; ristorazione; presidi sanitari e 
case di riposo; condomini, residence e ville; scuole, caserme 
e uffici; aziende agroalimentari; supermercati e centri com-
merciali.

Power-One, dal 4 al 6 marzo all’Ecobuild di 
Londra per presentare il portafoglio prodotti

05/03. Power-One ha presentato il proprio portafoglio pro-
dotti in occasione di Ecobuild 2014, evento fieristico che si 
tiene dal 4 al 6 marzo 2014 a Londra. L’azienda ha esposto al 
pubblico l’ampio ventaglio di inverter fotovoltaici, tra cui il 
nuovo inverter di stringa trifase Trio-5.8/7.5./8.5-TL-Outd e il 
Trio-20.0/27.6-TL-Outd e gli inverter di stringa monofase PVI-
3.0/3.6/4.2-TL-Outd e Uno-2.0/2.5-I-Outd. Oltre a questa gam-
ma, Power-One ha presentato anche i micro-inverter Aurora 
Micro-0.25-I e Aurora Micro-0.3-I, nonché le sue soluzioni di 
monitoraggio per impianti fotovoltaici residenziali.

Solaredge lancia nuovi ottimizzatori 
per il mercato UK

04/03. Sull’onda del successo conseguito lungo il 2013, So-
laredge intende incrementare la propria offerta per il mer-
cato solare inglese sia in ambito residenziale sia in quello 
commerciale. Per questo motivo l’azienda israeliana sta per 
lanciare i nuovi ottimizzatori P700 applicabili non più a un 
solo modulo, ma a due pannelli per volta da 72 celle foto-
voltaiche. 

Tale innovazione rappresenta un vantaggio sia in termini 
di risparmio in fase di installazione sia dal punto di vista 
della praticità nella gestione e monitoraggio dell’impianto, 
garantendo un incremento delle prestazioni di quest’ulti-
mo. Oltre all’ottimizzatore P700, Solaredge sta per lanciare 
sul mercato anche una versione dell’ottimizzatore P600 in 
grado ora di lavorare con gli inverter SE15k. Grazie a que-
sti nuovi prodotti Solaredge è ora in grado di poter offrire 
al mercato residenziale ottimizzatori di potenza capaci di 
ridurre il numero di moduli utilizzabili per la realizzazione 
di un impianto ad uso domestico e rendendo possibile la 
costruzione di un’installazione anche su tetti di piccole di-
mensioni. «Grazie a questi nuovi prodotti pensati per il resi-
denziale e il commerciale, Solaredge ha tutte le credenziali 
per poter diventare uno dei principali player del mercato 
solare inglese» commenta Zvi Lando, vice president global 
sales di Solaredge.

Assorinnovabili: il 18 marzo a milano 
corso sulla gestione degli impianti FV
04/03. AssoRinnovabili terrà, martedì 18 marzo, il corso di 

formazione “Come ottimizzare la gestione degli impianti fo-
tovoltaici”. Il seminario, che si svolgerà presso la sede milanese 
dell’associazione, focalizzerà l’attenzione sul tema della ma-
nutenzione ordinaria e preventiva e sulla manutenzione stra-
ordinaria delle installazioni solari. “La fine dei Conti Energia e 
i continui provvedimenti che stanno limitando sempre di più 
la redditività degli impianti”, si legge in una nota, “rendono 
necessaria e non più rinviabile una gestione ottimale dell’esi-
stente, che ne migliori le performance e la durabilità. In un 
mercato maturo come quello italiano, le prestazioni degli 
impianti saranno sempre meno legate alle evoluzioni tecno-
logiche e sempre più alla messa in atto di best practice nelle 
attività di O&M”. 

http://www.mcexpocomfort.it
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Gifi e Solarexpo-The Innovation Cloud: 
con i SEU una nuova stagione per il FV
03/03. Lo scorso 24 febbraio si è tenuto a Milano il semina-

rio organizzato da Anie-Gifi sul quadro regolatorio, gli aspetti 
tecnici e quelli legali-fiscali dei Sistemi semplici di produzione 
e consumo, fra i quali primi per importanza sono i Sistemi ef-
ficienti di utenza (SEU). Durante l’incontro sono state messe in 
evidenza le opportunità offerte dall’applicazione dei SEU, che 
risultano particolarmente vantaggiosi per i clienti con un pro-
filo temporale di consumo che coincida il più possibile con la 
produzione dell’impianto fotovoltaico, come ad esempio cen-
tri commerciali e supermercati, ma anche molte industrie per 
le quali l’energia elettrica è una voce importante dei costi di 
produzione. «L’applicazione dei SEU rappresenta una grande 
opportunità che permetterà a molte aziende di pagare meno 
l’energia elettrica, rendendole più competitive», ha spiegato 
Emilio Cremona, presidente di Anie-Gifi, all’interno del comu-
nicato congiunto con Solarexpo-The Innovation Cloud. «Au-
toconsumo e generazione distribuita potranno trovare final-
mente il loro dovuto sviluppo a beneficio del sistema elettrico, 
abilitando allo stesso tempo l’ammodernamento della rete». 
«Il fotovoltaico in autoconsumo e questi nuovi modelli di busi-
ness hanno un notevole potenziale, specie in un mercato con 
buona irradiazione solare e alti costi dell’elettricità, come quel-
lo italiano», ha aggiunto Luca Zingale, direttore scientifico di 
Solarexpo - The Innovation Cloud. «Sempre di più l’impianto 
fotovoltaico dovrà essere concepito all’interno di un interven-
to organico sui consumi che coinvolga anche altre soluzioni: 
dalle pompe di calore per la climatizzazione, all’illuminazione 
efficiente, ai sistemi di building automation, fino alla ricarica 
per veicoli elettrici, il tutto supportato da sistemi di accumulo 
dell’elettricità autoprodotta. Tecnologie che sono il cuore del-
la nostra esposizione che si terrà a maggio».

Trina Solar: cella FV record 
con efficienza del 24,4%

03/03. Trina Solar ha sviluppato, in collaborazione con l’Au-
stralian National University (ANU), una nuova cella solare in 
silicio ad alta efficienza, la Interdigitated Back Contact (IBC), 
con efficienza del 24,4%, uno dei più alti risultati al mondo. 
Trina Solar sta ora realizzando una versione commerciale del 
modulo con celle solari IBC. 

La cella, che ha già raggiunto un grado di efficienza supe-
riore al 22%, sarà presto pronta per la produzione industrializ-
zata in grandi quantità, consentendo di realizzare moduli da 
72 celle con potenza di 238 W. «Siamo lieti di collaborare con 
gli scienziati dell’Australian National University», ha spiegato 
Pierre Verlinden, vice-president e chief scientist di Trina Solar. 
«Il risultato di una efficienza del 24,4% delle celle IBC è una 
pietra miliare nella ricerca sulle celle solari ed è una concreta 
dimostrazione del nostro impegno per l’innovazione nella tec-
nologia fotovoltaica».

Dai principali EPC del mondo il 30% delle 
installazioni su larga scala nel 2013

03/03. Nel 2013 le 30 società EPC più importanti a livello 
globale hanno installato il 30% di progetti su larga scala, re-
gistrando un incremento del 5% rispetto al 2012. A riportarlo 
è l’ultimo rapporto IHS, secondo cui tale crescita sarebbe gui-
data da Cina e Stati Uniti. La società cinese Tbea Sun Oasis ha 
quadruplicato le proprie installazioni toccando il gigawatt e 
posizionandosi subito dietro First Solar, che ha raddoppiato la 
sua capacità di installazione fino superare 1,1 GW. Nove delle 
10 società in classifica sono cinesi e statunitensi mentre l’unica 
società europea della top ten è la spagnola Abengoa, che sta 
costruendo impianti per un totale di 260 MW. IHS prevede che 
il primato di Cina e Stati Uniti verrà confermato anche per il 
2014. Attualmente in costruzione negli Stati Uniti vi sono in-
fatti progetti superiori a 20 MW, per una potenza installata di 
2,5 GW, mentre in Cina sono previsti ulteriori 2,1 GW. A livello 
globale, sono in fase di realizzazione 123 progetti di dimen-
sioni superiori a 20 MW per un totale di circa 7,6 GW. Secondo 
IHS, a livello mondiale si contano infine 10.000 progetti solari 
su larga scale, per un totale di 114 GW, che potrebbero entrare 
in funzione nei prossimi anni.

Il governo indiano progetta 
centrale FV da 4 GW

03/03. Sorgerà nei pressi del lago salato Sambhar, in Raja-
sthan, India, la centrale da 4 GW che, una volta realizzata, 
potrebbe aggiudicarsi il primato tra gli impianti fotovoltaici 
più grandi del Pianeta. L’impianto verrà realizzato all’interno 
di un’area di 30 chilometri quadrati di proprietà del governo 
regionale e di una ditta di produzione di sale. Si prevede che 
i lavori avranno una durata complessiva di sette anni, con un 
costo totale stimato in 3,2 miliari di euro. Nei prossimi mesi il 
governo del Rajasthan inviterà le aziende interessate ad invia-
re le offerte per partecipare al progetto, che rientra nel piano 
per la promozione del fotovoltaico intrapreso dal Jawaharlal 
Nehru National Solar Mission. Nel frattempo sono attesi altri 
accordi per la costruzione di impianti simili in altre regioni 
dell’India, che mira a raggiungere una potenza di 20 GW di 
energia solare all’anno entro il 2022, al fine di ridurre l’appor-
to energetico delle fonti fossili e in particolare delle centrali 
a carbone, che attualmente coprono il 67% del fabbisogno 
energetico.
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FRONIUS GALVO: INVERTER DI STRINGA MONOFASE 
/ L’inverter di stringa Fronius Galvo è perfetto per i piccoli impianti residenziali tra 1,5 e 3,1 kW.
La funzione di gestione energetica integrata consente di massimizzare l’autoconsumo.
Una serie di altre funzioni intelligenti rende Fronius Galvo un inverter perfettamente al passo con i tempi!
Ad esempio? La semplice connessione ad internet via WLAN o Ethernet o la tecnologia con scheda
ad innesto, che semplifica la possibilità di integrare ulteriori funzioni in un secondo momento. 
Curioso? Scopri di più su: www.fronius.com 

http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/fronius_italia

