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Total punta all’acquisizione del produttore
di sistemi di accumulo Saft

10/05. Total, a pochi giorni dalla presentazione del piano che porte-
rebbe la società a creare la nuova divisione Gas, Renewables and Power, 
ha annunciato di voler acquisire Saft, produttore francese di sistemi di 
accumulo. Il valore dell’accordo si aggirerebbe intorno ai 950 milioni di 
euro. 

L’offerta valuta le azioni al prezzo unitario di 36,50 euro.
«L’acquisizione si allinea con la strategia di Total che intende rafforza-

re la propria posizione nel comparto delle rinnovabili, sulla scia dell’ac-
quisto di SunPower avvenuto nel 2011», è la dichiarazione di Logan 
Goldie-Scot, analista di Bloomberg New Energy Finance.

Edizione del mercoledì

-
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Il 24 maggio a Roma il convegno di 
Assorinnovabili sulla politica energetica italiana

10/05. Si terrà martedì 24 maggio a Roma il convegno di Assorin-
novabili: “Cop21: cosa deve cambiare nella politica energetica ita-
liana” che farà il punto sul ruolo delle istituzioni e delle imprese nel 
processo di attuazione degli impegni presi con l’accordo della COP21 
di Parigi. 

L’incontro prende le mosse dalla consapevolezza che serve una po-
litica energetica che favorisca l’utilizzo di tecnologie e fonti a basse 
emissioni e definisca una vera e propria “road map” di decarbonizza-
zione. Nel corso del convegno verranno presentate la ricerca dell’Isti-
tuto Althesys “Il Global Cost dell’energia e gli effetti dello sviluppo 
delle rinnovabili” e una sintesi dello studio “Italy Climate Report 
2016” della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

L’evento avrà luogo al Tempio di Adriano in Piazza di Pietra dal-
le ore 10.00 alle ore13.00. È prevista la partecipazione del ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gianluca Gallet-
ti. Per informazioni: http://www.assorinnovabili.it/home.html

WWW.SOLAREB2B.IT

http://www.solareb2b.it
http://www.assorinnovabili.it/home.html
http://www.lg-solar.com/it/
http://www.solareb2b.it
http://www.sma-italia.com/prodotti/inverter-monofase-senza-trasformatore/sunny-boy-3600-5000-smart-energy.html
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Esapro: O&m per impianto FV da 4,3 mW 
del mercato agroalimentare di Padova

09/05. Esapro ha siglato un contratto di O&M full service 
con la società Mercato Solare per la gestione dell’impianto 
fotovoltaico da 4,3 MW sul tetto del Mercato agroalimen-
tare di Padova.

«Mercato Solare voleva un partner referenziato per que-
sto suo grande impianto fotovoltaico a tetto realizzato nel 
2010», spiega Ivan Fabris, amministratore delegato di Esa-
pro. «Abbiamo siglato un contratto di O&M full service, che 
prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’im-
pianto e il monitoraggio della sua produzione. 

Oltre alle attività di manutenzione preventiva, finaliz-
zate a mantenere elevata la performance dell’impianto e 
a certificarne il corretto funzionamento attraverso prove 
strumentali, vengono effettuate tutte le opportune attività 
di manutenzione reattiva e correttiva necessarie al ripristi-
no dello stesso a seguito di eventuali malfunzionamenti».

Per l’impianto è stato inoltre installato il sistema di moni-
toraggio EsaControl, con l’obiettivo di monitorare costan-
temente le performance dell’installazione.

Oscar Zecchin, presidente di Mercato Solare, ha aggiun-
to: «Cercavamo un partner con una consolidata esperienza 
nel settore al quale affidare il nostro impianto con la mas-
sima tranquillità. Un’azienda che ci affiancasse non solo dal 
punto di vista tecnico, ma anche sul fronte normativo, dove 
è necessario essere costantemente informati su eventuali 
aggiornamenti o cambiamenti. 

Un’attenta selezione tra diversi operatori ci ha condotto 
ad Esapro, che vanta una storia importante nell’attività di 
Operation&Maintenance e che rappresenta, di fatto, una 
realtà solida e molto strutturata».

>>>>SONDAGGIO

Alle SOGlIe Del fOtOvOltAIcO 3.0 
10 DOmANDe per GlI 

INStAllAtOrI

In una fase delicata e decisiva 

per il futuro del mercato, 

Solare B2B lancia un sondaggio 

rivolto agli installatori

Clicca qui per partecipare 

al sondaggio

I risultati saranno pubblicati sul 

numero di giugno della rivista 

mensile Solare B2B

>>>>

SolarEdge: nel primo trimestre 2016 
ricavi a +44,9% e vendite a +67%

10/05. Nel primo trimestre del 2016 SolarEdge ha totaliz-
zato ricavi per 125 milioni di dollari, con un incremento del 
44,9% rispetto allo stesso periodo del 2015. 

L’azienda ha venduto, da gennaio a marzo, 416 MW di in-
verter a livello globale, con una crescita del 67% rispetto ai 
248 MW dei primi tre mesi dello scorso anno. Cresce anche 
il margine lordo, che segna un +32,7% (27,6% nello stesso 
periodo del 2015). 

Per il periodo aprile-giugno 2016, SolarEdge stima ricavi 
tra i 125 e i 134 milioni di dollari e un margine lordo tra il 
29 e il 31%.

https://it.surveymonkey.com/r/10domandeinstallatori
http://tecnolario.it
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Lombardia, bando da 2 milioni di euro 
ai sistemi di accumulo per il fotovoltaico

09/05. È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia del 6 maggio 2016 il bando che stanzia 2 
milioni di euro per sistemi di accumulo di energia elettri-
ca proveniente da impianti fotovoltaici. Il provvedimento, 
annunciato lo scorso gennaio 2016, mette a disposizione 
finanziamenti a fondo perduto fino al 50% dell’importo 
totale per impianti di potenza massima di 20 kW, per un 
massimo di 5.000 euro per ogni intervento. I destinatari dei 
finanziamenti sono principalmente privati e piccole azien-
de residenti in Lombardia. 

Sono ammessi all’incentivo sia i sistemi di storage colle-
gati ad impianti fotovoltaici collegati alla rete, incentivati 
o non incentivati dal GSE, sia i sistemi di accumulo a servizio 
degli impianti fotovoltaici ad isola. Le domande potranno 
essere presentate dal 26 maggio 2016 alle ore 12. Il bando 
si concluderà il 31 dicembre 2016, salvo esaurimento antici-
pato delle risorse finanziarie.

«Con il bando Regione Lombardia intende aumentare 
l’autoconsumo di energia elettrica prodotta da fonti rinno-
vabili per diminuire le emissioni di gas serra derivanti dalla 
produzione di energia da combustibili fossili», ha spiegato 
l’assessore regionale all’Ambiente, Energia e Sviluppo so-
stenibile Claudia Terzi. «Il guadagno, infatti, non sarà solo 
economico ma anche ambientale, visto che questi impianti 
di accumulo permettono di migliorare l’efficienza energe-
tica elettrica di almeno il 30%».

Info: www.agevolazioni.regione.lombardia.it 

Scarica o sfoglia 
il numero di maggio di Solare B2B
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La Cina sta prendendo il volo. Con 15,2 GW fotovoltaici 
realizzati nel 2015, il colosso asiatico ha totalizzato 
quasi un terzo della nuova potenza installata lo scorso 
anno in tutto il mondo. Oltre il doppio di ciò che hanno 
fatto gli Stati Uniti. In Cina il fotovoltaico ha assunto 
un ruolo importante anche nella lotta all’emergenza 
smog che sta diventando una vera e propria calamità. 
È un approccio realistico e lungimirante. In Italia invece 
non si riesce a mettere in fi la queste due cose. Lo 
scorso inverno in molte città italiane è stata registrata 
un’impennata di patologie polmonari, soprattutto di 
asma e soprattutto tra i bambini. Le cause sono ben 
note e riguardano l’inquinamento dell’aria. Ma è diffi  cile 
trarne le conseguenze quando il confronto su questi 
temi è impedito da barriere ideologiche e da enormi 
interessi economici. Ne abbiamo avuto una triste 
dimostrazione con il recente referendum sulle trivelle 
che si è trasformato in uno scontro tra ambientalisti 
e fronte pro-petrolio. Nessuno straccio di una visione 
sul mix energetico: né in Parlamento, né sui giornali, 
né in Tv (con rarissime eccezioni). Eppure il tema è 
proprio questo: come le nuove fonti rinnovabili e 
come le tecnologie per l’effi  cienza energetica possono 
modifi care il mix energetico rendendolo poco alla volta 
più sostenibile sotto ogni punto di vista, economico, 
geopolitico e ambientale? Eppure sono argomenti che 
ci toccano da vicino, vicinissimo.
Un esempio? Ne parliamo in un articolo all’interno 
di questo numero. I condomini, che sino ad oggi 
sono rimasti i grandi esclusi dai benefi ci portati 
dalla diff usione del fotovoltaico in Italia, potrebbero 
diventare il vero motore di una rivoluzione energetica 
in grado di modifi care radicalmente i consumi delle 
abitazioni italiane portando questa trasformazione 
fi n dentro le città, e nei quartieri ad altissima densità 
abitativa. Oggi ci sono le tecnologie per farlo. E ci sono 
anche le normative e i regolamenti che lo favoriscono. 
E ci sono anche nuovi servizi off erti dalle aziende 
del settore che possono accelerare i tempi di rientro 
dell’investimento…
Potrebbe essere un nuovo fronte di lavoro anche per 
il fotovoltaico. Sappiamo bene che non è da qui che ci 
si potrà aspettare grandi volumi di lavoro. Però, anche 
nel settore dell’energia solare, è il mix che conta; e se si 
apre un nuovo mercato, ben venga, sia per i ricavi che 
può portare, sia per gli stimoli allo sviluppo di nuove 
soluzioni (in attesa dei moduli per facciate…).
Al momento il nuovo fronte tecnologico è quello dello 
storage. In Italia nel 2015 sono stati venduti 
circa 2 mila pezzi. Per l’anno in corso si stimano 
tra i 5 e i 6 mila pezzi. Sono cifre importanti che 
potranno raff orzare il giro d’aff ari del mercato 
italiano del fotovoltaico che non può più essere 
rappresentato solo dai MW installati ogni anno. 
Ormai la nuova potenza installata è solo una 
voce a cui bisogna aggiungerne altre: O&M, 
revamping, storage (appunto). Basterebbe 
questo per avere un’idea più precisa di un 
mercato in espansione.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it

Cina e mix. Trivelle 
e Condomini.
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• EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO •

“L’INNOVAZIONE PRIMA 
DI TUTTO”
Leonardo Botti, global marketing 
manager di ABB Product Group Solar
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PINORI (FRONIUS) ALLA GUIDA 
DI ANIE RINNOVABILI

Il nuovo presidente rimarrà in carica fi no alla prima 
metà del 2017. Tra gli obiettivi del direttivo, che 
intende raff orzare il dialogo con le istituzioni, ci 
sono l’estensione della detrazione fi scale al 2019, 
la revisione delle tariff e elettriche per utenti non 
domestici e il decreto delle fonti rinnovabili diverse dal 
fotovoltaico.

MERCATO PAG. 24

RIQUALIFICAZIONE CONDOMINI: 
UN MERCATO IN FERMENTO

L’80% degli edifi ci in Italia necessita di interventi di 
effi  cientamento energetico che possono spaziare dalla 
sostituzione dei serramenti fi no all’installazione di 
dispositivi come caldaie a condensazione, pompe di 
calore, Led e solare termico. E grazie alla presenza di 
normative più chiare, c’è movimento anche sul fronte 
“fotovoltaico”.

TAVOLA ROTONDA PAG. 16

TAVOLA ROTONDA: PROPORRE QUALITÀ

Come difendere il valore dei prodotti che si 
posizionano nella fascia qualitativa?
Si possono creare le condizioni per lavorare bene 
e recuperare marginalità? Ne abbiamo discusso 
con cinque esponenti della fi liera del fotovoltaico: 
Giovanni Buogo di Aleo Solar, Enrico Marin di 
Marchiol, Valerio Natalizia di SMA, Michele Torri di 
Torri Solare, e Alessandro Villa di Elmec Solar. 

SunPower: nel primo trimestre del 2016 
perdite nette a +71% e ricavi a -14%

09/05. Nel primo trimestre del 2016 SunPower ha riportato 
perdite nette per oltre 100 milioni di dollari, con un +71% 
rispetto allo stesso periodo del 2015 (29 milioni di dollari). 
Sono in calo anche i ricavi. Con 384,9 milioni di dollari to-
talizzati, l’azienda ha segnato un -14% rispetto al risultato 
conseguito lo scorso anno (440 milioni di dollari). Nei primi 
tre mesi dell’anno, il margine lordo si è attestato intorno al 
13,4%, valore in calo rispetto allo stesso periodo del 2015 
(20,6%). «I risultati del primo trimestre riflettono gli effetti 
della nostra strategia a lungo termine», ha dichiarato Tom 
Werner, presidente e Ceo di SunPower. «Abbiamo recente-
mente lanciato le soluzioni complete Helix ed Equinox per 
i segmenti commerciali e residenziali, abbiamo continuato 
a investire in ricerca e sviluppo per incrementare l’efficien-
za dei nostri moduli e abbiamo anche avviato la vendita dei 
nostri pannelli ad alta efficienza della linea Performance Se-
ries. Inoltre, abbiamo avviato la realizzazione di una serie 
di progetti chiave negli Stati Uniti, che verranno completati 
durante la seconda metà dell’anno, tra cui la centrale da 100 
MW per NV Energy, l’impianto Henrietta da 102 MW e un 
progetto da 68 MW per la Stanford University». Per il secon-
do trimestre dell’anno, SunPower prevede ricavi tra 310 e 
360 milioni di dollari e dai 3,2 ai 3,4 miliardi di dollari per l’in-
tero anno. Il margine lordo stimato è invece del 12-14% per 
il secondo trimestre del 2016 e del 14-16% per l’intero anno.

clicca qui e metti mi 
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di Solare B2B
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