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APPUNTAmENTI

I risultati raggiunti lo scorso anno da Fronius sul mer-
cato italiano danno l’idea che sia stato tolto un tappo 
alla crescita. 

«La progressione delle quote di mercato è stata resa 
possibile dagli investimenti del gruppo a livello di R&D 
e nuovi prodotti. Oggi abbiamo una gamma e uno stan-
dard qualitativo che ci permette di dispiegare tutte le 
nostre energie e cogliere le opportunità offerte dal mer-
cato».

Che quota di mercato avete raggiunto nel 2014 in 
Italia?

«[…] Abbiamo più che triplicato la market share pas-
sando dal 2,5 all’8,5%. Certo, in termini assoluti si tratta 

di un mercato più piccolo, ma il nostro ruolo sta innegabilmente crescendo».

INTERVISTA

PRODOTTO, POST VENDITA E mARKET SHARE
Riportiamo alcuni estratti dall’intervista a Alberto Pinori, direttore generale 
di Fronius Italia, pubblicata sul numero di maggio della rivista Solare B2B

Alberto Pinori

segue a pagina 2
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Nel 2015 profitti record per l’industria 
dei moduli fotovoltaici a livello globale

08/05. Il 2015 sarà un anno positivo per i produttori di moduli fotovoltaici 
a causa della domanda crescente a livello globale e di miglioramenti lungo 
tutta la filiera che porteranno anche a un incremento delle marginalità. 
È quanto emerge dalla ricerca di IHS “PV Integrated Market Tracker” che 
ha identificato almeno 89 Paesi in cui la domanda di fotovoltaico sarà in 
crescita e che complessivamente porteranno a un forte incremento della 
domanda e a profitti lordi pari a 5 miliardi di dollari, più del doppio di 
quelli del 2014. IHS stima per il 2015 vendite di moduli per 61 GW (+27% 
sul 2014) e ricavi per 38 miliardi di dollari (+20%). IHS prevede per il 2015 
anche prezzi stabili.

In sostanza, l’aumento della domanda, il rallentamento della discesa dei 
prezzi medi, e il miglioramento della struttura dei costi, si tradurrà in mag-
giori profitti. Ad esempio i margini lordi arriveranno al 20% per il settore 
dei wafer e al 13 per cento per i moduli fotovoltaici. IHS ha calcolato che 
nel 2014 la domanda di fotovoltaico era aumentata in 73 Paesi e calata in 
21. Nel 2015 si prevede che il calo della domanda si verificherà in soli 7 paesi 
per un valore di 0,5 GW.

http://www.snapinverter.com
http://www.lg-solar.com/it/index.jsp
http://www.solarworld-italia.com/prodotti/sunmodule/panoramica/
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E il 2015 come è cominciato?
«Ottimamente. Nel primo bimestre abbiamo rag-

giunto una market share del 18,5%. Ma non è un 
dato statisticamente significativo: due mesi sono trop-
po pochi per fare delle valutazioni realistiche. Il nostro 
obiettivo per il 2015 è di piazzarci tra il 12 e il 15%. 
[…] Oggi vinciamo perché abbiamo prodotti innova-
tivi e adatti alle caratteristiche del mercato italiano».

Si vince solo con il prodotto giusto?
«No. Anzi, io credo che la principale differenza ri-

spetto ai nostri competitor stia nella qualità del ser-
vizio post-vendita. Siamo organizzati per intervenire 
e risolvere il problema nell’arco di 24 ore. Sempre».

[…]
A che punto è l’offerta di storage?
«La nostra proposta più recente è quella di un pac-

chetto che comprende un inverter ed una batteria  al 
litio che può essere aggiunta anche successivamente. 
Questo permette di essere pronti per l’accumulo an-
che senza acquistarlo subito».

Il mercato degli inverter è stato meno vittima 
delle tensioni di prezzo che investono i moduli. 
Significa che è possibile difendere meglio le mar-
ginalità?

«Solo quando si ha un prodotto di qualità. […]».
Quali sono secondo lei le caratteristiche del 

gruppo che vi permettono questo dinamismo in un 
momento di forte sofferenza per tutto il mercato?

«Fronius è una family company. Non è quotata in 
Borsa e non vive l’ansia delle trimestrali. Può permet-
tersi di avere una strategia di lungo periodo. La società 
è autofinanziata e quindi non indebitata con le ban-
che. […]». 

 […]
Quali sono le aree di cambiamento richieste oggi 

agli installatori?
«L’installatore deve evolversi verso una figura che 

assomiglia a quella dell’energy manager e amplia-
re i prodotti trattati, ad esempio aggiungendo led e 
pompe di calore. Dare delle soluzioni energetiche e 
non solo prodotti. […] Le tecnologie che abbiamo a 
disposizione sono sufficienti. Ora c’è bisogno che il 
canale le capisca e le faccia lavorare insieme».

[…]
Dal mese di marzo lei, oltre ad essere vicepresi-

dente di Anie Rinnovabili, è stato nominato anche 
responsabile del gruppo di lavoro dedicato al foto-
voltaico. Cosa significa questa nomina?

«È solo un passo all’interno del percorso di lavoro 
di Anie Rinnovabili che sta già portando grandi risul-
tati. […] Oggi Anie Rinnovabili è alla pari di Anie 
Energia all’interno di Federazione Anie e come tale 
ha diritto di voto in Confindustria. Sappiamo che 
Confindustria è come un grande condominio dove 
non tutti la pensano allo stesso modo, ma è l’unico 
soggetto che può dialogare efficacemente con le isti-
tuzioni. Fuori da Confindustria ci si deve limitare alle 
proteste. Dentro Confindustria c’è spazio per le pro-
poste».  […]

La redazione

Tornano gli inverter Solarmax: Sputnik Engineering 
partecipa a Intersolar 2015

08/05. Gli inverter SolarMax torna-
no sul mercato. Dopo che nello scorso 
dicembre per la società Sputnik Engi-
neering era stata avviata la procedura 
di insolvenza, ora è stata completata 
l’acquisizione da cui prenderà il via un 
nuovo capitolo per il gruppo svizzero. 
A giugno riprenderanno la produ-
zione di inverter fotovoltaici e anche 

il servizio di assistenza. Nello stesso 
mese il brand SolarMax sarà presente 
alla fiera Intersolar 2015 (a Monaco di 
Baviera) nel padiglione B3 Stand 535, 
dove verranno presentate le novità di 
prodotto. Al momento l’azienda non 
ha diffuso altre informazioni, ma as-
sicura che nuovi dettagli verranno resi 
noti con prossimi comunicati stampa.

All’EXPO con  
LA CASA DELLE NUOVE ENERGIE

In Partnership With

o

Acquista il BIGLIETTO in 
una delle nostre 70 FILIALI 

Per informazioni: 
800 984 587
expo@cdne.it

Il 15 maggio a Zanica (Bg) 
inaugurazione della nuova sede di Hoval

08/05. Si terrà il prossimo 15 mag-
gio l’inaugurazione di Casa Hoval, 
il nuovo edificio ad alta efficienza 
energetica realizzato a Zanica, in 
provincia di Bergamo, per ospitare il 
quartier generale dell’azienda. 

L’evento verrà introdotto dal’am-
ministratore delegato Davide Herzog 
con l’intervento “Come i sogni pos-
sono diventare realtà?” e proseguirà 
con un focus sull’architettura soste-
nibile, che vedrà la partecipazione di 
diversi esperti nella progettazione di 
edifici improntati al risparmio ener-
getico. 

Verrà inoltre presentata la pubbli-
cazione dedicata all’edificio, che si 
propone come un modello di soste-
nibilità e, oltre ad ospitare gli uffici 
dell’azienda, è pensato come un la-
boratorio pilota per le aziende che 
scelgono di intervenire sui propri 
stabilimenti adottando impianti da 
fonti rinnovabili e soluzioni per l’ef-
ficienza energetica. 

Dopo il taglio del nastro l’inaugu-
razione proseguirà con un party. Per 
iscriversi è possibile accedere al sito: 
www.edificiefficienti.it/inaugurazio-
ne/registrazione_inaugurazione.php

Enel green Power allaccia 
un impianto fotovoltaico da 18 mW in Cile

08/05. Enel Green Power ha com-
pletato e connesso alla rete l’impianto 
fotovoltaico di Lalackama II nella re-
gione di Antofagasta, in Cile. Il nuovo 
impianto, con una capacità installata 
complessiva di 18 MW è in grado di 
generare circa 50 GWh all’anno, equi-
valenti al fabbisogno di consumo an-
nuale di quasi 23 mila famiglie cilene. 
All’impianto è associato un contratto 
di vendita dell’energia prodotta per 
la fornitura a clienti privati. L’energia 
generata da Lalackama II sarà conse-
gnata alla rete di trasmissione della 
regione centrale cilena SIC (Sistema 
Interconectado Central).

Lalackama II è situato vicino all’im-

pianto di Lalackama I (60 MW) entrato 
in esercizio a fine 2014. I due parchi 
insieme saranno in grado di generare 
oltre 210 GWh all’anno.

In Cile, Enel Green Power gestisce i 
parchi eolici di Talinay Oriente, Valle 
de los Vientos, Taltal e Talinay Ponien-
te per una capacità installata com-
plessiva di 340 MW oltre agli impianti 
solari di Diego de Almagro (36 MW), 
Lalackama I (60 MW), Chañares (40 
MW) e quelli idroelettrici di Pullinque 
e Pilmaiquen per una capacità installa-
ta totale di 92 MW. La società ha inol-
tre recentemente avviato i lavori per 
gli impianti fotovoltaici di Carrera Pin-
to (97 MW) e Pampa Norte (79 MW).

http://www.lacasadellenuoveenergie.it
http://www.edificiefficienti.it/inaugurazione/registrazione_inaugurazione.php
http://www.edificiefficienti.it/inaugurazione/registrazione_inaugurazione.php
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Scarica o sfoglia 
il numero di maggio di Solare B2B

Dai moduli Trina più produzione e sicurezza 
per 114 kWp solari su casa per anziani

07/05. Trina Solar ha fornito 409 moduli fotovoltaici Trinasmart 
per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 114 kWp sul 
tetto di una residenza per anziani a Muggiò (comune situato a 
10 km da Milano). L’impianto fotovoltaico è parte integrante di 
un grande progetto di ristrutturazione e riqualificazione energe-
tica realizzato da MP Next.

L’impianto solare ha una capacità totale di 125 MWh all’anno 
e utilizza i moduli Trinasmart TSM-DC05A da 265W. «Tra tutte le 
caratteristiche di Trinasmart» ha dichiarato Roberto Moscatelli, 
amministratore delegato di MP Next, «quella antincendio è mol-
to importante in quanto permette installazioni fotovoltaiche in 
aree con requisiti di sicurezza antincendio elevati come questo 
residence per anziani».

Ben Hill, responsabile di Trina Solar per Europa e Africa, ha 
aggiunto: «Siamo fiduciosi che il completamento di questo pro-
getto, e la conclusione di altri importanti impianti attualmente 
in fase di sviluppo, avranno un impatto positivo sulla nostra pre-
senza nel mercato fotovoltaico italiano».

Winaico: 2,6 mW di moduli fotovoltaici 
per un progetto di crowdfunding in Scozia
08/05. Winaico è stata scelta per la fornitura di 2,6 MW di 

moduli fotovoltaici per un progetto di crowdfunding volto 
alla realizzazione di impianti su 750 tetti residenziali del Ber-
wickshire, in Scozia. Da quando è stata avviata l’iniziativa lo 
scorso 31 ottobre 2014, sono stati raccolti oltre 1milione di 
sterline, circa un terzo della somma necessaria a completare il 
progetto. Ad oggi sono già attivi oltre 90 impianti fotovoltaici 
per una potenza totale di oltre 300 kWp.

AssoRinnovabili chiede intervento 
contro i limiti all’energia incentivabile

07/05. AssoRinnovabili, facendo seguito alla posizione as-
sunta nei confronti delle indicazioni del GSE sui limiti all’ener-
gia incentivabile contenuti nelle “Regole per il mantenimento 
degli incentivi in conto energia”, in una nota diffusa lo scorso 
7 maggio “ribadisce con forza l’assoluta contrarietà all’ado-
zione di qualsiasi atto che, in assenza di una precisa norma, 
pretenda di fissare, con efficacia retroattiva, un limite massi-
mo alla quantità di energia incentivabile prodotta dal singolo 
impianto”. L’associazione comunica inoltre di avere inviato al 
ministero dello Sviluppo Economico una lettera con una richie-
sta di intervento affinché il GSE rimediti la disciplina eliminan-
do ogni limite all’energia incentivabile a seguito di interventi 
sugli impianti.

Epia: anche Alectris 
entra nella task force sull’O&m

07/05. Alectris ha annunciato l’ingresso in Epia (European 
photovoltaic industry association) e nella task force di recente 
costituzione dedicata all’Operation & Maintenance (O&M).

La task force sull’O&M è nata dalla constatazione dell’im-
portanza delle attività di manutenzione e controllo rispetto 
al futuro del solare, e con l’obiettivo di sviluppare delle line 
guida sulle best practice per il settore solare europeo. La task 
force, nata lo scorso 23 aprile a Bruxelles, ora include le prin-
cipali aziende solari del settore: 3E, 7C Solarparken, Adler So-
lar, Alectris, DuPont, Enel Green Power, Enphase, First Solar, 
Fortum, Lark Energy, Meteocontrol, Primrose solar, Skytron, 
Solarcentury, Tco-solar, Trina Solar e UL. «Le best practice per 
supportare le attività di Operation & Maintenance sono di fon-
damentale importanza per le prestazioni dell’energia solare 
qui in Europa e nel mondo» ha dichiarato James Watson, Ceo 
di Epia. «Stanno nascendo diverse iniziative negli Stati Uniti e 
in altri mercati per aggregare le conoscenze in raccomanda-
zioni standardizzate. Con il nuovo gruppo sull’O&M nel solare, 
Epia sta concentrando gli sforzi per garantire che tali pratiche 
siano a disposizione dei membri dell’associazione».

http://www.abb.com/product/it/9AAC179459.aspx?country=IT
http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-mag2015-hd.pdf
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-maggio2015-hd
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Krannich Solar inaugura nuova 
sede USA a Sacramento, California

07/05. Krannich Solar ha avviato una nuova sede commer-
ciale a Sacramento, in California, che sarà punto di riferimen-
to per i clienti situati nella zona nord-occidentale degli Stati 
Uniti. 

Con l’apertura dell’ufficio di Sacramento, la cui inaugu-
razione si terrà il prossimo 15 maggio, sale a tre il numero 
delle sedi Krannich Solar in Nord America, che impiegano 28 
dipendenti qualificati. «Il mercato nel nord della California è 
in costante crescita. 

Per questo motivo abbiamo deciso di aprire l’ufficio di Sa-
cramento», ha spiegato Juan Romera-Wade, Ceo di Krannich 
Solar USA. «L’espansione è un passo necessario per servire la 
nostra clientela in modo veloce ed efficiente. Abbiamo de-
ciso di aprire anche un magazzino, per cui potremo offrire 
bassi costi di trasporto ai nostri clienti ed essere quindi molto 
competitivi in questo mercato».

Dubai, gli inverter Ingecon SUN 
di Ingeteam ottengono la qualifica Dewa

07/05. Gli inverter Ingecon SUN prodotti da Ingeteam sono 
stati inseriti nella lista dei prodotti qualificati dall’autorità 
elettrica di Dubai (Dewa) come idonei per il Programma di 
generazione per la distribuzione delle risorse rinnovabili 
(Shams Dubai) riguardante l’utilizzo di energia solare in case 
ed edifici. Si tratta del primo di tre programmi di “Smart Du-
bai Initiative”, un piano volto alla promozione del solare per 
la produzione di energia elettrica, che ha lo scopo di trasfor-
mare Dubai nella città più smart al mondo nei prossimi tre 
anni. La lista, pubblicata il 28 aprile scorso, contiene i nomi 
dei produttori e dei prodotti che soddisfano gli standard 
tecnici Dewa e che possono essere utilizzati per installazioni 
fotovoltaiche on-grid. Per gli impianti realizzati in Paesi che, 
come Dubai, presentano condizioni climatiche estreme, Inge-
team propone la nuova Ingecon SUN PowerStation CON40, 
una soluzione Plug & Play di media tensione che arriva fino a 
3,500 kVA – 36 kV. Il container, lungo 12 metri, garantisce un 
grado di protezione IP65 e presenta un sistema innovativo di 
condizionamento che assicura il funzionamento ottimale de-
gli inverter (massima efficienza 99,1%), che possono lavorare 
alla potenza nominale senza derating anche in presenza di 
temperature estreme fino a 60°C.

ANNUNCI DI LAVORO

Business Development manager - Eolico

Il candidato ha conseguito una laurea in inge-
gneria o economia, ha maturato una significativa 
esperienza all’interno di realtà attive nel settore 
delle energie rinnovabili e possiede una forte co-
noscenza tecnica della tecnologia eolica. La risorsa 
scelta dovrà infatti occuparsi della vendita di servi-
zi a terzi nell’ambito della generazione di energia 
da fonte eolica. Dovrà quindi:

• Definire l’approccio di vendita dei servizi in por-
tafoglio sul mercato italiano
• Identificare e valutare la fattibilità tecnico-eco-
nomica di progetti nel settore eolico
• Gestire le relazioni con fornitori e finanziatori
• Sviluppare relazioni di lungo termine con gli in-
terlocutori chiave orientate alla identificazione di 
nuove opportunità di business

Sede di lavoro: Milano  

Gli interessati ambosessi possono inoltrare il pro-
prio CV a: contact@greentalent.it – o candidandosi 
nel sito: www.greentalent.it

TecnoSpot: parte il 21 maggio 2015 
da Bergamo il roadshow sul fotovoltaico

07/05. Anche per il 2015 TecnoSpot rinnova il proprio im-
pegno in tema di formazione sul territorio. Partirà il prossi-
mo 21 maggio da Bergamo il roadshow che proseguirà fino 
al 22 ottobre con 11 tappe. Ogni incontro si focalizzerà su 
un ampio ventaglio di tematiche, tra cui revamping, retro-
fit, certificati bianchi e opportunità di business nel campo 
del fotovoltaico. Dopo la giornata di Bergamo, il roadshow 
farà tappa a Torino (22 maggio) Bari (28 maggio), Pompei 
(29 maggio), Roma (24 giugno), Ancona (25 giugno), Parma 
(8 luglio), Bologna (9 luglio), Ragusa (16 settembre), Palermo 
(17 settembre), Padova (21 ottobre) e Trento (22 ottobre). 
Per iscrizioni e informazioni scrivere a tecnospot@kastneran-
dpartners.it o telefonare al numero 02/45477170

Da Panasonic il modulo ad alta efficienza 
N285 e lo storage per il residenziale

06/05. In occasione di Intersolar Europe, che si terrà a 
Monaco di Baviera dal 10 al 12 giugno 2015, Panasonic pre-
senterà il modulo ad elevata efficienza N285 e il sistema di 
accumulo domestico con batteria agli ioni di Litio. Il pannel-
lo fotovoltaico N285, con una potenza nominale di 285W, è 
stato ideato specificatamente per le installazioni su edifici 
residenziali e commerciali. Per il prodotto N285 sono state 
utilizzate celle fotovoltaiche ad alta efficienza a eterogiun-
zione in un design più compatto rispetto ai modelli prece-
denti. Il sistema di accumulo con batterie agli ioni di litio con 
capacità di 6,8 kWh, è caratterizzato da un design compatto 
(dimensioni: 1.380 x 966 x 278 millimetri), che lo rende ideale 
anche per installazioni in spazi ristretti.

http://www.abb.com/product/seitp322/b05c9650f17c6015c1257df50052953f.aspx?productLanguage=it&country=IT
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Inverter: nel 2014 un mercato globale 
da 6,6 miliardi di dollari; SmA ancora leader

06/05. Il mercato degli inverter a livello globale nel 2014 
ha generato un volume di affari pari a 6,6 miliardi di dolla-
ri, con una contrazione del 4% rispetto all’anno precedente. 
I primi quattro produttori sono stati SMA Solar Technology, 
ABB, Omron e Tmeic, che hanno confermano le posizioni del 
2013, il quinto in classifica è Tabuchi, che ha fatto un balzo di 
due posizioni. I dati sono stati diffusi da IHS in un’analisi che 
mostra, accanto alla classifica mondiale relativa al 2014, anche 
i cambiamenti rispetto alle quote di mercato del 2013. La cre-
scita ha riguardato tutti i produttori giapponesi, che sono stati 
favoriti dall’aumento della domanda interna. Omron ha infatti 
guadagnato lo 0,9%, Tmeic l’1% e Tabuchi l’1,2%. Hanno in-
vece perso punti percentuali sul totale sia SMA (-3,2%) sia ABB 
(-0,8%). IHS infine ha spiegato come in Cina, nonostante la for-
te espansione dell’installato, non si sia registrata una crescita 
importante delle posizioni dei produttori locali in termini di 
market share. La causa di tale fenomeno sarebbe da attribuire 
ai prezzi molto bassi della tecnologia nel mercato interno, pari 
a 0,7 centesimi di dollaro al watt, contro i 0,16 centesimi di 
dollaro al watt del resto del mondo.

SolarEdge e Tesla motor, un accordo per la 
diffusione di FV e storage nel residenziale
05/05. SolarEdge ha avviato una collaborazione con Tesla 

Motors per fornire una soluzione che comprende inverter e 
batterie Powerall, prodotte da Tesla, da destinare agli impianti 
fotovoltaici residenziali. La soluzione dovrebbe essere dispo-
nibile a partire dalla fine del 2015. «Come SolarEdge, Tesla ri-
conosce la necessità e l’opportunità di sviluppare soluzioni in-
novative per rendere ancora più conveniente l’energia solare 
per i clienti di tutto il mondo», ha dichiarato Lior Handelsman, 
marketing e VP product di SolarEdge. «In questo senso, grazie 
a all’accordo siglato con Tesla stiamo facendo il primo passo 
verso una maggiore diffusione del fotovoltaico e dello storage 
nel mercato residenziale».

Il disappunto di AssoRinnovabili sulle 
regole per il mantenimento degli incentivi 

05/05. AssoRinnovabili ha espresso il suo disappunto nei 
confronti delle “Regole per il mantenimento degli incentivi in 
conto energia“, pubblicate sul sito del GSE lo scorso 1 maggio. 
Come spiega l’associazione in una nota stampa, il documento 
introduce “criteri stringenti e diversi da quanto pattuito origi-
nariamente in merito al valore limite degli incentivi assegnabili 
a ciascun impianto su cui siano stati effettuati interventi di ef-
ficientamento, sulla base della necessità di non superare il li-
mite di 6,7 miliardi di euro annui imposto dal DM 5 luglio 2012 
per gli incentivi alla produzione fotovoltaica”. Il GSE, secondo 
l’associazione, con queste indicazioni avrebbe oltrepassato il 
perimetro delle sue funzioni, contrapponendosi a quanto pre-
visto dalle politiche incentivanti europee e nazionali, che mi-
rano alla massimizzazione dell’energia prodotta da impianti 
a fonti rinnovabili. AssoRinnovabili sottolinea infine come il 
Gestore del servizi energetici con questo documento impedi-
sca agli operatori di migliorare l’efficienza dei propri impian-
ti e chiede quindi che: “Il GSE rimuova questo nuovo limite 
sulla soglia massima di energia incentivabile, che così com’è, 
paradossalmente, porterebbe ad una minore efficienza degli 
impianti realizzati”.

Pubblicate le regole per il calcolo del contri-
buto in conto scambio a decorrere dal 2014
05/05. Il GSE ha pubblicato le nuove Regole Tecniche per la 

definizione e il calcolo del contributo in conto scambio, pre-
disposte ai sensi dell’articolo 12 dell’Allegato A alla delibe-
ra 570/2012/R/efr e s.m.i., come approvato dall’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il settore idrico. Le principali novità 
introdotte con le nuove regole riguardano le modalità di de-
terminazione del contributo in conto scambio in acconto rela-
tivo al secondo semestre del 2015 e l’aggiornamento del limite 
massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema nel 
caso di impianti alimentati dalle fonti rinnovabili, in conformi-
tà a quanto previsto dalla deliberazione 614/2013/R/efr, a de-
correre dalla determinazione del contributo in conto scambio, 
a titolo di conguaglio, per l’anno 2014.

Più efficienza dai moduli SolarWorld 
grazie alla tecnologia a 5 bus bar

04/05. SolarWorld aumenterà ulteriormente l’efficienza dei 
propri moduli fotovoltaici. Dopo poche settimane dall’aggior-
namento delle linee di produzione per la realizzazione di celle 
con tecnologia Perc, il gruppo intende, a partire dalla metà 
2015, produrre celle con tecnologia a 5 bus bar, superando 
gli standard attuali di 3 bus bar. Grazie a questa tecnologia, 
SolarWorld ha raggiunto un’efficienza della cella del 21,51%. 
«La strategia di SolarWorld è quella di ottimizzare gli spazi e 
garantire tempi di ritorno dell’investimento più rapidi grazie a 
prodotti sempre più efficienti», spiega E. H. Frank Asbeck, am-
ministratore delegato di SolarWorld AG. Questo processo è ini-
ziato presso la sede di SolarWorld a Hillsboro, negli Stati Uniti. 
La società prevede di lanciare il primo modulo da 300 watt con 
60 celle solari sul mercato nel terzo trimestre dell’anno.

Da Tesla e Fronius una nuova 
soluzione per l’accumulo domestico

04/05. Tesla e Fronius hanno annunciato la collaborazione 
volta a produrre e commercializzare un nuovo prodotto per 
l’accumulo domestico dell’energia elettrica fotovoltaica. A 
partire dalla fine del 2015 sarà disponibile sul mercato Tesla 
Home Battery, la cui distribuzione inizierà in Germania, per 
poi estendersi al resto d’Europa e in Australia. Per realizzare il 
nuovo sistema di storage, Fronius e Tesla stanno sviluppando 
la compatibilità di comunicazione fra l’inverter Fronius Symo 
Hybrid e la Tesla Home Battery, che rappresenterà un’alternati-
va alla Fronius Solar Battery. Entrambe le opzioni lavoreranno 
infatti congiuntamente all’inverter Fronius Symo Hybrid e al 
contatore Fronius Smart Meter. Con questa iniziativa Fronius 
intende quindi offrire una seconda soluzione per l’accumulo, 
ideale per l’utilizzo in esterni. «Da leader mondiale nel campo 
della mobilità elettrica, Tesla è il partner benvenuto nel nostro 
percorso verso le 24 ore di sole», spiega Martin Hackl, diretto-
re della divisione Solar Energy di Fronius International GmbH. 
«Grazie a questo accordo, ci avviciniamo di un passo in più alla 
nostra vision di fornitura energetica futura, realizzata al 100% 
con fonti rinnovabili».
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