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Nel 2014 investiti 310 miliardi 
di dollari nelle FER (+16%)

09/01. Nel 2014, in tutto il mondo, gli investimenti nel settore delle 
rinnovabili sono stati di 310 miliardi di dollari, con un incremento del 
16% rispetto al 2013. È quanto emerge dal rapporto annuale di Blo-
omberg New Energy Finance. In testa alla classifica dei Paesi che hanno 
destinato maggiori risorse verso le rinnovabili si è posizionata la Cina, 
con 89,5 miliardi di dollari di investimenti, seguita da Stati Uniti (51,8 
miliardi), Giappone (41,3 miliardi di dollari), Canada (9 miliardi), India 
e Brasile (7,9 miliardi) e Sud Africa (5,5 miliardi). In Europa, gli investi-
menti sono rimasti stabili, con un incremento dell’1% rispetto al 2013, 
ovvero 66 miliardi di dollari investiti, la maggior parte dei quali in pro-
getti fotovoltaici ed eolici.

Alla fine sono stati 385 i MW installati nel 2014. Si tratta del punto più 
basso degli ultimi 6 anni. Bisogna tornare indietro sino al 2008 per trovare 
un valore inferiore (allora furono 338).

La buona notizia è che si tratta in massima parte di MW non incentivati 
e che l’era del Conto Energia è ormai definitivamente alle spalle (con tutto 
quello che di buono e di pessimo ha portato).

I 385 MW del 2014 sono pochi per il mercato italiano del fotovoltaico. 
Occorre risalire la china, e ci sono le condizioni per farlo a cominciare da 

segue a pagina 2

EDITORIALE

TORNARE AL SEGNO “PIù”

Innotech Solar acquisisce Energiebau
09/01. Innotech Solar ha acquisito Energiebau Solarstromsysteme 

GmbH. A seguito dell’accordo, nascerà un nuova società, interamente 
controllata da Innotech Solar, che si chiamerà Energiebau Solar Power 
GmbH. Energiebau aveva presentato istanza di insolvenza preliminare a 
causa della difficile situazione di mercato alla fine del mese di ottobre 
2014. Grazie al processo di acquisizione, Innotech Solar intende espan-
dere la propria gamma di moduli fotovoltaici e rafforzare la propria po-
sizione, in particolar modo in Germania. «Siamo lieti di aver trovato un 
investitore strategico come Innotech Solar, in grado di offrirci buone pro-
spettive», ha dichiarato Michael Schäfer, fondatore e ceo di Energiebau. 
«Grazie all’accordo siamo riusciti a conservare il marchio Energiebau, la 
maggioranza dei posti di lavoro oltre a garantire la continuità del nostro 
servizio ai clienti».

http://www.solarworld-italia.com
http://www.revamping.info


ANNO VII - N°1 - LUNEDì 12 GENNAIO 20152

News dal 22 dicembre 2014 al 9 gennaio 2015
segue dalla prima pagina

Il 15 gennaio a Bologna seminario sull’energy storage

09/01. È in programma per giovedì 15 
gennaio a Bologna il seminario dedicato 
da Aghape all’energy storage che si propo-
ne di approfondire aspetti normativi, tec-
nologie e potenzialità del mercato, con un 
focus sulla delibera 574/2014/R/eel dell’Ae-
eg. Obiettivo dell’appuntamento è analiz-
zare i progressi tecnici e normativi riguar-
danti lo storage e fornire chiari riferimenti 
agli operatori del mercato. Sono previsti 
interventi di Maurizio Delfanti, rappresen-
tante del mondo accademico, Alessandro 
Arena, (Aeegsi), Mario Conte (Enea) e Giu-

seppe Dell’Olio (GSE). Il seminario si rivol-
ge in particolar modo a Energy Manager, 
responsabili di impianti per la produzione 
di energia, responsabili energetici di in-
dustrie, esperti in gestione dell’energia, 
Pubbliche Amministrazioni, studenti e ri-
cercatori. L’attività è riconosciuta per i pro-
fessionisti in formazione continua. Al ter-
mine del corso verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione in formato digitale. L’in-
contro si svolgerà dalle 14 alle 19 presso 
l’Hotel Bologna Airport di Via M.E. Lepido 
213/14. Info: ambiente.aghape.it

questo inizio di 2015.
Gli ultimi tre mesi dello scorso anno 

mostrano un trend positivo: si è passa-
ti dai 13,3 MW di ottobre ai 18,5 di 
novembre e ai 26,5 di dicembre (un 
risultato che il mercato si aspettava, 
avendolo letto nei propri dati di ven-
dita). Ora bisogna proseguire questo 
trend. E lo si dovrà fare sfruttando 
anche il vento in poppa di cui gode il 
fotovoltaico a livello globale. A confer-
marlo, oltre ai dati sulla nuova poten-
za installata (IHS prevede per il 2015 
una crescita del 25% a livello globale), 
ci sono anche i volumi di investimenti 
che hanno raggiunto livelli record. 

Secondo l’istituto di ricerca ame-
ricano Mercom Capital Group, nel 
2014 gli investimenti nell’energia so-
lare hanno totalizzato 26,5 miliardi 
dollari, quasi il triplo rispetto ai 9,6 
miliardi di dollari del 2013. È il segno 
di un “lasciapassare” culturale e socia-
le, ancora prima che economico.

Sul fatto che questo flusso di inve-
stimenti possa tornare a toccare an-
che l’Italia, i pareri sono discordi. Nel 
nostro mercato ci si attende una forte 
spinta da Seu e sistemi di accumulo, 
questi ultimi potrebbero diventare un 
importante driver per il mercato re-
sidenziale. Intanto però va registrato 
che nel mese di dicembre sono torna-
te a muoversi le taglie superiori a 200 
kW di potenza, che dalla scorsa estate 
avevano raccolto solo le briciole dei 
MW di nuova potenza installata. In 
effetti nel mercato italiano si sta tor-
nando a sentir parlare di progetti da 
qualche centinaio di kW o addirittura 
superiori al MW. 

Sono segnali che fanno ben spera-
re per una ripartenza. L’obiettivo del 
2015 è soprattutto quello di tornare a 
mettere il segno “più” davanti al trend 
di mercato. E poi puntare almeno a 
1 GW di nuova potenza annuale. Ci 
vorrà qualche anno, ma l’importante 
ora è fermare l’emorragia. Per questo 
motivo i risultati di dicembre 2014 
sono di buon auspicio.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi

Google, nuovo investimento per impianto 
da 104 MW negli USA

09/01. Google e Prudential Capital fi-
nanzieranno con 157 milioni di dollari il 
progetto fotovoltaico da 104 MW deno-
minato “Red Hills” che sarà sviluppato 
nella località di Parowan, in Utah, Stati 
Uniti. La notizia è stata diffusa dall’azien-
da norvegese Scatec Solar ASA che si 
occuperà della realizzazione e della suc-
cessiva gestione del parco fotovoltaico e 
finanzierà ulteriormente il progetto per 

188 milioni di dollari. L’energia elettrica 
generata sarà ceduta all’utility locale Ro-
cky Mountain Power in base ad un con-
tratto ventennale. 

Red Hills è il diciottesimo investimento 
nelle energie rinnovabili realizzato dal gi-
gante di Internet, che finora ha investito 
circa 1,5 miliardi di dollari nelle rinnova-
bili, per una potenza complessiva di oltre 
2,5 GW.

Previsioni IHS: nel 2015 domanda FV 
tra 53 e 57 GW a livello globale

09/01. Nel 2015 la domanda fotovol-
taica potrebbe crescere del 25% rispetto 
al 2014. A riportarlo è IHS, secondo cui, 
grazie ad un ulteriore calo dei costi del-
le installazioni, il nuovo installato glo-
bale per quest’anno dovrebbe oscillare 
tra i 53 e i 57 GW. Si tratta di una delle 
dieci previsioni della società americana 
per il 2015. Le stesse che vedono anco-
ra USA, Giappone e Cina tra i principali 
mercati globali, accompagnati da India e 
da mercati emergenti tra cui Sud Africa, 
Cile, Giordania, Filippine e Honduras. IHS 
prevede inoltre che i sistemi di storage 

potrebbero triplicare fino a raggiungere 
i 775 MW, che si dovrebbe assistere a una 
crescita della quota del monocristallino 
e a uno sviluppo degli impianti superio-
ri ai 100 kWp, che potrebbero coprire il 
30% delle installazioni del 2015. Tra le 
dieci previsioni giungono novità anche 
per l’Europa. Il Regno Unito, nel secon-
do trimestre dell’anno, potrebbe domi-
nare il mercato fotovoltaico del Vecchio 
Continente per quanto riguarda i grandi 
impianti a terra. IHS prevede infatti che 
verranno realizzati 1,4 GW di installazio-
ni utility-scale.

Stato di New York, fotovoltaico a +63% nel triennio 2010-2013
08/01. Lo Stato di New York sta vivendo 

una trasformazione energetica in chia-
ve sostenibile che potrebbe portarlo a 
produrre il 20% dell’elettricità da fonte 
solare entro il 2025. La previsione è con-
tenuta nel documento “Star Power: The 
Growing Role of Solar Energy in New 
York” dell’organizzazione per la difesa 
ambientale Environment New York. Lo 
studio parte dal dato record di cresci-
ta del fotovoltaico relativo al triennio 

2010-2013, pari al 63% l’anno, indicando 
come, se la crescita dovesse continuare 
attestandosi su un valore pari al 47%, 
entro i prossimi 10 anni lo Stato potreb-
be raggiungere l’ambizioso traguardo. 
Secondo Environment New York il po-
tenziale di energia solare di New York 
supera di gran lunga quello che lo Stato 
ha sviluppato finora, infatti sarebbero 
circa 1,9 milioni i tetti ancora disponibili 
ad ospitare i moduli fotovoltaici.
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Nel 2014 quasi triplicati gli investimenti 
nell’energia solare a livello globale

08/01. Gli investimenti nell’energia solare a livello globale 
sono cresciuti del 175% nel 2014. A rivelarlo è l’istituto di ri-
cerca americano Mercom Capital Group nel suo rapporto su 
finanziamenti, fusioni e acquisizioni per il settore solare. Gli 
investimenti nel fotovoltaico, che comprendono il capitale di 
rischio, i fondi di private equity, il debito e il finanziamento 
sul mercato pubblico, sono infatti passati dai 9,6 miliardi di 
dollari del 2013 ai 26,5 miliardi dello scorso anno. Particolar-
mente significativo il fatto che l’area del capitale di rischio ha 
raddoppiato i suoi investimenti: da 612 milioni a 1,3 miliar-
di di dollari, invertendo il trend che aveva visto dal 2011 una 
progressiva riduzione dei volumi investiti. Lo scorso anno si è 
rivelato dinamico anche sotto il profilo delle fusioni e delle 
acquisizioni il cui volume d’affari è stato pari a 4 miliardi di 
dollari con un record di 116 transazioni rispetto ai 12,7 miliardi 
dollari in 81 operazioni del 2013. Considerando gli ultimi cin-
que anni, il maggior numero di acquisizioni spetta a SolarCity, 
spinta dalla strategia di integrazione verticale, con sette ope-
razioni. Seguono First Solar e SunPower con sei acquisizioni 
ciascuna. Da un punto di vista dei valori in gioco, la più grande 
operazione di M&A nel 2014 è stata l’acquisizione di Hanwha 
Q Cells Investment da parte di Hanwha SolarOne per un valore 
di 1,2 miliardi dollari.

JinkoSolar: 19 MW di moduli FV 
per centrale in Cile

08/01. JinkoSolar fornirà 19 MW di moduli fotovoltaici 
per un impianto in Cile. L’installazione verrà realizzata nel 
deserto di Atacama con 61.000 pannelli ad alta efficienza 
JinkoSolar sviluppati per contrastare la problematica del PID 
e per le aree caratterizzate da temperature elevate. Secon-
do le prime valutazioni, l’impianto potrà produrre circa 50 
GWh all’anno. «Con oltre 160 MW di contratti firmati, ci re-
putiamo soddisfatti del lavoro svolto in Cile nel corso del 
2014», ha dichiarato Alberto Cuter, direttore vendite Italia e 
mercati emergenti di JinkoSolar, «in quanto l’aumento della 
domanda delle rinnovabili in questo Paese ha trasformato il 
Cile in uno dei principali mercati del solare a livello mondia-
le». Per il 2015 JinkoSolar prevede una fornitura di moduli 
per il mercato cileno di circa 300 MW.

Dal GSE rapporto statistico e relazione 
sull’incentivazione del FV nel 2013

07/01. Il GSE ha pubblicato il rapporto statistico sugli im-
pianti fotovoltaici e la relazione delle attività sull’incentiva-
zione degli impianti fotovoltaici. I documenti illustrano lo 
stato di diffusione dei sistemi fotovoltaici in Italia e i prin-
cipali risultati ottenuti attraverso il Conto Energia nel 2013. 
A fine 2013 in Italia risultavano in esercizio circa 18 GW, che 
nel corso dell’anno hanno prodotto 21,6 TWh. Oltre il 98% 
della potenza cumulata installata ha richiesto l’accesso al 
meccanismo del Conto Energia. Il rapporto statistico riporta 
la consistenza del parco fotovoltaico, i dettagli sulla tipolo-
gia di impianti e installazioni, la produzione, le ore di utiliz-
zazione e gli autoconsumi. La pubblicazione è corredata da 
dati puntuali sullo sviluppo del fotovoltaico nelle regioni e 
nelle province. La relazione delle attività sull’incentivazione 
degli impianti fotovoltaici, richiesta dal Decreto Ministeriale 
5 luglio 2012, illustra, in forma sia separata sia aggregata, i 
principali risultati ottenuti con il Conto Energia. I documenti 
in formato pdf sono disponibili sul sito www.gse.it.

Al via in Francia la costruzione 
di una mega centrale FV da 300 MW

07/01. Hanwha SolarOne ha siglato un accordo che prevede 
la fornitura di 80 MW di moduli fotovoltaici per un impianto 
in Cile. In particolare, l’azienda fornirà i propri moduli policri-
stallini della serie HSL S entro il secondo trimestre dell’anno. 
«Hanwha SolarOne è in forte espansione nei mercati foto-
voltaici emergenti, tra cui il Cile», ha dichiarato MaengYoon 
Kim, amministratore delegato di Hanwha SolarOne GmbH. 
«Grazie alla stabilità finanziaria e a prodotti di alta qualità, 
l’azienda ha dimostrato di essere un partner affidabile per 
progettisti e investitori di tutto il mondo».

Sfoglia il numero 
di dicembre 

di Solare B2B

Solsonica: offerta da parte del gruppo Gala
07/01. Il gruppo Solsonica ha ricevuto da Gala Spa un’of-

ferta vincolante per un’operazione di integrazione industria-
le. Gala Spa (con sede a Milano) è un gruppo privato attivo 
nel settore energetico che si i occupa di vendita di energia 
elettrica e Gas, di produzione da fonti rinnovabili e migliora-
mento dell’efficienza energetica, ed è attualmente tra i primi 
operatori del settore elettrico e leader in Italia nella fornitura 
di energia elettrica. L’offerta di Gala a Solsonica fa parte di 
un più ampio progetto di integrazione tra i due gruppi e si 
articola in diverse fasi. La prima riguarda l’affitto e il successi-
vo acquisto del ramo d’azienda di proprietà di Solsonica per 
l’attività di produzione di celle e moduli fotovoltaici nel sito di 
Cittaducale (Rieti). Successivamente verrà sottoscritto un au-
mento di capitale sociale di Solsonica a seguito di cui Gala di-
venterà, direttamente o indirettamente, azionista unico della 
stessa Solsonica. In un comunicato stampa, il gruppo Gala de-
finisce l’ammontare dell’aumento di capitale “di importo non 
rilevante rispetto alle capacità finanziarie di Gala”. Infine è 
prevista l’esecuzione dal concordato preventivo di Solsonica 
entro il 31 luglio 2016 e saldo e stralcio di tutte le passività. 
L’operazione prevede quindi che tutte le passività di Solsonica 
siano estinte nell’ambito del concordato, senza quindi alcuna 
assunzione di passività di Solsonica da parte di Gala. L’offerta 
vincolante per Solsonica è coerente con la strategia di Gala 
volta ad ampliare la propria presenza nel settore energetico 
con particolare riferimento a generazione distribuita, effi-
cienza energetica e smart city.

http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-dic2014-hd
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Enel Green Power: allacciati due nuovi 
impianti in Cile per un totale di 136 MW
07/01. Sono sempre più orientati al solare gli orizzonti fu-

turi di Enel Green Power. L’azienda ha recentemente com-
pletato e allacciato alla rete due nuovi impianti fotovoltaici 
in Cile (Lalackama e Chañares) per 136 MW complessivi, e 
messo in esercizio ulteriori 4 MW dell’impianto di Diego de 
Almagro. Lalackama, con 60 MW di capacità installata, è il 
più grande parco fotovoltaico di Enel Green Power. Diego 
de Almagro è composto da circa 225 mila moduli per lo più a 
film-sottile, provenienti dalla fabbrica 3Sun di Catania. Alla 
fine del 2014 Enel Green Power si è inoltre aggiudicata in 
gare pubbliche il diritto di sviluppare progetti eolici e fo-
tovoltaici per oltre 450 MW di nuova capacità installata in 
Brasile, mentre procede la realizzazione di impianti per oltre 
500 MW in Sudafrica. I due Paesi offrono notevoli potenzia-
lità di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili, grazie 
alla crescente domanda di energia che ben si coniuga con la 
grande abbondanza di risorse naturali. Nella seconda metà 
del 2014 Enel Green Power aveva concluso l’acquisizione 
della totalità delle quote della fabbrica 3Sun, uno dei poli 
del fotovoltaico più grandi d’Europa nata nel 2011 da un 
accordo tra Enel Green Power, STMicroelectronics e Sharp. 
La 3Sun produce a Catania circa 200 MW all’anno di pannelli 
fotovoltaici a film-sottile multi giunzione utilizzati da EGP 
per la realizzazione di impianti fotovoltaici in diverse aree 
geografiche emergenti.

Sta arrivando...

Coming soon...

Está llegando...

Conto Termico, dal GSE le modalità per 
l’accesso agli incentivi da parte delle PA
22/12. Sono state pubblicate dal GSE le istruzioni per l’ac-

cesso agli incentivi da parte delle Amministrazioni Pubbli-
che, previste dal decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, 
da ritenersi valide a decorrere dalla data di pubblicazione 
delle stesse, e applicabili anche alle richieste di prenotazione 
degli incentivi ancora in corso di valutazione. Tali modalità 
aggiornano e sostituiscono i contenuti delle Regole Applica-
tive del D.M. 28 dicembre 2012 e ne costituiscono parte in-
tegrante. Le Pubbliche Amministrazioni hanno la facoltà di 
optare per l’erogazione dell’incentivo attraverso un acconto 
e successivi pagamenti per stato di avanzamento lavori. Nel 
caso della prenotazione dell’incentivo per interventi ancora 
da realizzare, il GSE ha la facoltà di erogare alle PA una rata 
di acconto a seguito dell’avvenuta comunicazione dell’avvio 
dei lavori e una rata di saldo a seguito della sottoscrizione 
della scheda contratto. Gli importi delle rate di acconto e di 
saldo sono definiti in funzione della tipologia di intervento e 
della durata dell’incentivo (espressa in anni), di cui alla tabel-
la A del D.M. 28 dicembre 2012. L’erogazione dell’acconto è 
prevista alla fine del mese successivo a quello della fine del 
semestre in cui ricade la data di comunicazione dell’avvio 
dei lavori, mentre la rata di saldo verrà pagata alla fine del 
mese successivo a quello della fine del semestre in cui ricade 
la data di attivazione del contratto. Per i registri 2015 si ap-
plicano le stesse modalità della prenotazione dell’incentivo 
di cui sopra. Infine, è previsto l’accesso diretto agli incentivi 
in seguito a presentazione, da parte della PA, della richiesta 
di erogazione ad interventi ultimati. In tal caso, non trova 
applicazione il riconoscimento di un acconto e dei successivi 
pagamenti per stato di avanzamento lavori ma l’incentivo è 
erogato in un’unica rata, a seguito della sottoscrizione della 
scheda contratto. Info: www.gse.it

Australia, una casa su cinque 
ha installato un impianto fotovoltaico

22/12. In Australia il 19% delle abitazioni produce energia 
elettrica grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico. 
Il dato è stato diffuso dall’Australian Bureau of Statistics, che 
indica anche come sia il sud del Paese l’area con la maggio-
re concentrazione di moduli fotovoltaici sui tetti delle case, 
per una percentuale del 25% circa sul totale delle abitazioni. 
Questi risultati si devono alla forte espansione della tecnolo-
gia in ambito residenziale negli ultimi tre anni, pari ad una 
crescita del 280%.


