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APRILE 2014
Totale: 23.952 GWh

Fotovoltaico: 2.215 GWh
Peso FV: 9,24%

APRILE 2013
Peso FV: 8,77%

GEN-APR 2014
Totale: 102.092 GWh

Fotovoltaico: 6.279 GWh
Peso FV: 6,15%

GEN-APR 2013
Peso FV: 5,3%
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• mESE DELLA 
SOSTENIBILITà

“Energia dal sole. Come 
risparmiare sulle bollette 
di luce e gas e fare bene 

all’ambiente”
16 maggio 2014

Cantù (CO)

• INTERSOLARE EUROPE
4-6 giugno 2014

Monaco di Baviera

AssoRinnovabili e Gifi: “Spalma incentivi, 
soluzione dannosa per la credibilità al Paese”
09/05. Emilio Cremona, presidente di Gifi, ed Agostino Re Rebauden-

go, presidente di AssoRinnovabili, hanno inviato una lettera congiunta al 
ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi all’interno della quale 
viene richiesto di evitare l’introduzione di una misura spalma-incentivi 
per gli impianti fotovoltaici, tema tanto discusso nelle ultime settima-
ne e, in particolare, in occasione della quindicesima edizione di SolarEx-
po-The Innovation Cloud. Le due associazioni ritengono che la misura 
di rimodulazione degli incentivi possa essere dannosa per la credibilità 
internazionale dell’Italia. “Anziché proseguire sulla strada della rimodu-
lazione degli incentivi”, si legge nella lettera congiunta delle due associa-
zioni, “potrebbe essere molto più ragionevole e soprattutto vantaggioso 
per il Paese valutare altre opzioni, come ad esempio la via della cartola-
rizzazione degli incentivi attraverso l’emissione di obbligazioni del GSE a 
copertura di parte degli oneri dell’A3, ipotesi considerata dal precedente 
Governo e su cui AssoRinnovabili e Gifi si erano espresse con un giudizio 
pienamente favorevole, sia per l’impatto che avrebbe sulle bollette sia 
perché non porrebbe gravose contropartite a carico dei produttori. Pe-
raltro, avrebbe il pregevole e condivisibile scopo di far diminuire il costo 
dell’energia elettrica in misura nettamente più elevata rispetto alla rimo-
dulazione prevista dallo spalma incentivi”.

EDITORIALE

LA LEZIONE DI SOLAREXPO
Storage, O&M, servizi di supporto alle vendite per gli installatori… 

Sono forse i tre filoni principali che hanno animato un Solarexpo che 
ha fatto e farà discutere. Traumatico l’ingresso in fiera. Nessuna traccia 
di manifesti pubblicitari o altre forme di comunicazione che solitamen-
te fanno da anticamera alle più importanti e autorevoli kermesse di 
settore. Niente ressa, niente fiumane di persone che si accalcano agli 
ingressi. Il settore del fotovoltaico (che comunque nel 2013 ha espresso 
un giro d’affari di 2,5 miliardi di euro) ridotto a un padiglione scarso… 
Impietoso il paragone con gli anni di Verona (e non solo con gli ultimi).

Eppure…sì, diciamolo: è stato un evento vivo. Piccolo, troppo pic-
colo. Ma vivo. Tanti espositori ci hanno raccontato di un numero gra-
tificante di visite, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. 
Molti hanno firmato contratti, e qualcuno ha aggiunto (“in tanti anni 
di Solarexpo, non mi era mai capitato”). Abbondante e partecipato il 
calendario di incontri e convegni. Insomma, tanti degli espositori pre-
senti si sono dichiarati soddisfatti della loro scelta. Ma attenzione: que-
sto non è premessa automatica di una riconferma della presenza per la 
prossima edizione. Una riconferma che molti subordinano almeno a un 
incremento della massa critica che fa di una kermesse un vero momento 

http://www.solsonica.com/it/product/kit-fotovoltaico-con-accumulo-al-litio
http://www.solarworld-italia.com
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“Gli italiani e il solare”: fiducia nelle fonti pulite, 
scetticismo nei confronti del Governo

09/05. Incentivi al solare e ai sistemi di accumulo per lo sviluppo delle fonti pulite nel mix 
energetico nazionale. È quanto auspicato dal 90% degli italiani intervistati nell’ambito dell’un-
dicesimo rapporto “Gli italiani e il solare”, presentato giovedì 8 maggio 2014 a Solarexpo-
The Innovation Cloud in occasione del convegno “Cambiamenti climatici e rinnovabili: dal V 
Rapporto IPCC dell’ONU priorità alle rinnovabili”, promosso da Fondazione Univerde e IPR 
Marketing con la collaborazione di Cobat, Yingli Green Energy Italia e Lifegate. Il campione 
intervistato crede fortemente nel fotovoltaico: il 90% è favorevole al solare e ad avere un im-
pianto nel proprio condominio, ritenendo che sia sicuro e compatibile con l’ambiente, anche 
se le lungaggini burocratiche restano uno dei punti critici più forti. Vengono inoltre chiesti 
incentivi a sostegno del solare e dei sistemi di accumulo energetico. Per quanto riguarda in-
vece le questioni climatiche e ambientali, l’83% del campione intervistato condivide l’appello 
ONU per triplicare le rinnovabili nel mix energetico; sconcerta invece il fatto che alla domanda 
“Secondo lei, cosa accadrà dopo la sollecitazione dell’ONU”, il 96% si sia dimostrato scettico 
nei confronti del Governo, soprattutto per le pressioni delle lobbies delle fonti fossili, petrolio 
e carbone in primis. Nell’analisi è comunque emerso che il fotovoltaico piace, e con esso anche 
l’energia eolica. Cala dal 19 al 9% il favore per il nucleare. «Non c’è più molto tempo: per sal-
vare un pianeta ormai a rischio surriscaldamento e arginare i danni, economici ed ambientali, 
provocati dalle fonti fossili, bisogna dare priorità assoluta alle rinnovabili», spiega Fabio Patti, 
amministratore delegato di Yingli Green Energy Italia. «Grazie agli impianti ad energia rinno-
vabile realizzati nel corso degli ultimi anni, il costo dell’energia elettrica all’ingrosso in Italia si 
è abbassato notevolmente (di circa un 40%) e senza versare una goccia di carburante, il che 
basterebbe da sé a dare un taglio consistente alla bolletta elettrica di cui tanto si chiacchiera».

Re Rebaudengo confermato presidente 
di AssoRinnovabili per il triennio 2014-2017

09/05. Agostino Re Rebaudengo è stato confermato presidente di AssoRinnovabili per i 
prossimi tre anni. È stato infatti rieletto dall’assemblea dei soci, che ha promosso all’unani-
mità l’imprenditore fondatore di Asja Ambiente Italia, premiando così l’impegno ma soprat-
tutto le capacità manageriali che hanno portato alla crescita dell’associazione negli ultimi 
tre anni. Sono importanti, infatti, i cambiamenti vissuti sotto la guida di Re Rebaudengo 
sia a livello strategico sia strutturale: una nuova sede romana, l’unione di Assosolare e Aper 
che ha dato vita ad AssoRinnovabili e il crescente numero di aziende che hanno aderito 
all’associazione (ad oggi oltre 500). «Inizia oggi una nuova fase di crescita», ha dichiarato 
Agostino Re Rebaudengo. «Le cose da fare sono ancora molte: continuare a sviluppare le 
energie rinnovabili e la loro integrazione nel mercato elettrico, investire nella generazione 
distribuita, nelle smart grid, nell’efficienza energetica e, non ultimo, puntare sulla valoriz-
zazione dell’impatto ambientale dei prodotti, favorendo la transizione verso un’economia 
sempre più green».

Enel Green Power: nel primo trimestre 2014 ricavi in crescita
09/05. Ricavi e profitti in rialzo per Enel Green Power. Nel primo trimestre del 2014, la società 

ha registrato entrate complessive per 720 milioni di euro, in aumento rispetto ai 702 milioni di 
euro dello stesso periodo del 2013. Il risultato netto per il trimestre è aumentato del 15% su base 
annua mentre in leggero calo (-4% rispetto al primo trimestre del 2013) il risultato operativo 
(Ebit), pari a 321 milioni. La capacità solare installata dal gruppo ha raggiunto circa 249 MW alla 
fine del mese di marzo. L’azienda dispone di una pipeline di progetti fotovoltaici di 454 MW, di 
cui 39 MW in corso di sviluppo e 415 MW in attesa.

rappresentativo di un settore 
di mercato.

E i player che hanno de-
ciso di non essere presenti 
come espositori? Ne abbiamo 
incontrati tanti in visita tra i 
corridoi della fiera. E anche 
loro, viste le dimensioni della 
kermesse, si sono dichiarati 
soddisfatti della propria scelta 
di non partecipare e di aver ri-
sparmiato o destinato ad altre 
attività le risorse che sarebbero 
state necessarie per partecipare 
a Solarexpo. 

Cosa possiamo aggiungere 
noi? Solo due cose sintetiche. 
Primo: il settore ha bisogno di 
una fiera (meglio se dedicata 
esclusivamente al fotovoltaico, 
ma potrebbe avere senso an-
che in un contesto più ampio) 
e una fiera di successo è un 
asset preziosissimo per favori-
re e sostenere una ripartenza 
del mercato. Secondo: una 
fiera che voglia essere davvero 
rappresentativa del settore ne-
cessita di un coinvolgimento 
strettissimo del mercato in ter-
mini di vision condivisa, pro-
gettualità e capacità di offrire 
una risposta efficace ai bisogni 
del mercato stesso.

Nei dialoghi tra gli stand, 
Solare B2B si è già fatta soste-
nitrice un tavolo di lavoro che 
coinvolga i principali e più 
autorevoli attori del mercato. 
Sappiamo che gli organizza-
tori di Solarexpo condividono 
la nostra preoccupazione e lo 
stesso vale per molte aziende 
del settore.

È il momento della respon-
sabilità. Ora ognuno faccia il 
suo.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi 

http://www.ibc-solar.it
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Solarmax: ecco le date di maggio dei corsi 
per installatori “Bolletta? No grazie!”

09/05. Ripartono il 16 maggio i corsi tecnici dal titolo “Bol-
letta? No grazie!”, organizzati da SolarMax con i principali 
distributori di materiale elettrico con l’obiettivo di approfon-
dire l’attuale scenario del fotovoltaico e fornire agli instal-
latori gli strumenti necessari per spiegare al cliente finale le 
opportunità del mercato solare post incentivi. 

Il 16 e 22 maggio SolarMax terrà due appuntamenti in col-
laborazione con Rexel, il primo a Sesto San Giovanni, in pro-
vincia di Milano, il secondo a Bologna. 

Il 26 maggio e il 27 maggio ritorna invece la collaborazione 
con MEF, rispettivamente a Pontedera, in provincia di Pisa, e 
a Perugia. 

La migliore 

soluzione 

per lo 
storage!

09/05. Ad aprile 2014 la produzione netta da energia foto-
voltaica, pari a 2.215 GWh, ha coperto il 10,37% della produ-
zione totale di energia elettrica in Italia (21.350 GWh), con una 
variazione del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2013. Per 
quanto riguarda la domanda di elettricità, nel mese di aprile 
il solare ha soddisfatto il 9,24%. È quanto riportato da Ter-
na, secondo cui sono in crescita le fonti di produzione idrica 
(+12,1%), eolica (9,2%) e geotermica (+9,2%). In calo, invece, 
la fonte termoelettrica (-10,2%). Terna ha inoltre pubblicato i 
risultati relativi ai primi quattro mesi del 2014. Dal 1° genna-
io a fine marzo il fotovoltaico ha coperto, con 6.279 GWh il 
7,23% degli 86.835 GWh prodotti in Italia, con un incremento 
dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2013. Per quanto ri-
guarda la domanda, ad oggi il solare ha soddisfatto il 6,15%.

Terna: ad aprile 2014 dal FV il 10,37% 
della produzione netta di energia in Italia

Franco Traverso lancia la cella bifacciale 
megacell: basso costo e produzione a +30%

09/05. Riparte dal Carmignano del Brenta (in provincia di 
Padova) la nuova avventura imprenditoriale di Franco Traver-
so, uno dei pionieri del fotovoltaico italiano e attuale patron 
di Silfab. La nuova azienda si chiama Megacell e ruota intor-
no a all’innovazione delle celle bifacciali, in grado di aumen-
tare sensibilmente la produzione di energia elettrica da fonte 
solare. «Dopo otto mesi sabbatici» spiega Franco Traverso 
«ho deciso di dare vita a questa iniziativa che potrà cambiare 
il fotovoltaico mondiale». Si tratta della cella bifacciale BISoN 
in silicio monocristallino N-Type ad altissima efficienza e a 
basso costo. Un modulo realizzato con 60 di queste celle è 
in grado di sviluppare una potenza di 350 Watt equivalenti, 
cioè con una produzione energetica superiore del 30% ai tra-
dizionali moduli a 60 celle da 250-265 Watt, incremento che 
può arrivare a +50% se utilizzate con inseguitore. L’attività 
produttiva prenderà il via in autunno presso gli stabilimenti 
di Carmignano del Brenta dove si trovavano sino a poco tem-
po fa le linee di Helios Technology. A inizio 2015 la capacità 
produttiva dovrebbe essere di 80 MW. Traverso si è inoltre 
impegnato ad assumere parte delle maestranze della ex He-
lios Technology.

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo ad altri tuoi colleghi 
Solare B2B Weekly? 

Segnalaci la loro e-mail all’indirizzo FOTOVOLTAICO IN EVOLUZIONE
Insieme si può.

VILLA QUARANTA PARK HOTEL  
Verona, 13 MAGGIO 2014

in collaborazione con:

Soluzioni e azioni per trasformare  
l‘energia solare in nuove opportunità di vendita!

"Alcuni si adattano alla realtà. 
Altri la creano."

#AskFronius

Visita WWW.FOTOVOLTAICOINEVOLUZIONE.IT
per registrarti gratuitamente all’evento

 Nuovi strumenti di vendita Soluzioni per l accumulo Ottenere i finanziamenti

‘

INSERISCI 
NOME E MAIL

COMPLETA
LA REGISTRAZIONE

CONTROLLA
LA TUA MAIL

http://www.alfavolt.it/?page_id=2
http://www.fotovoltaicoinevoluzione.it
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Abruzzo, moratoria di 180 giorni 
per impianti fotovoltaici in zone agricole

08/05. La Giunta regionale dell’Abruzzo ha sospeso l’iter au-
torizzativo per impianti fotovoltaici in zona agricola, impianti 
eolici e per centrali a biomasse di potenza superiore ad 1 MW 
per un periodo di tempo pari a 180 giorni. Tale disposizione ri-
entra nelle “Misure urgenti per le energie rinnovabili e per la 
tutela dell’avifauna” ed è contenuta nel testo della legge re-
gionale 23/2014 dell’Abruzzo, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
Regione Abruzzo Speciale n. 48 del 28 Aprile 2014, ed entrata 
in vigore il giorno seguente. Il provvedimento resterà in vigore 
sino alla redazione del Piano regionale per le energie alterna-
tive, che la regione Abruzzo si impegna a predisporre nell’arco 
di 180 giorni “nel quadro delle scelte ecosostenibili di svilup-
po delineate dal Quadro di riferimento regionale”, nell’ottica 
dell’utilizzo integrato di tutte le forme di energia, alternative 
e rigenerabili.

Andrea Casagrande è il nuovo direttore 
commerciale Solarmax Italia

08/05. Sputnik Engineering Italia, filiale dell’azienda svizze-
ra Sputnik Engineering AG, attiva nel settore degli inverter fo-
tovoltaici con marchio SolarMax, annuncia l’ingresso in azien-
da di Andrea Casagrande in qualità di direttore commerciale 
della sede italiana. 

Casagrande, prima di unirsi a SolarMax, è stato sales mana-
ger per l’Italia della divisione Photovoltaic and Energy Con-
sumption di 4-Noks Srl e, in precedenza, aveva ricoperto il ruo-
lo di purchaising manager della divisione Automation di Sipa 
Spa, società del gruppo Zoppas Industries. 

«L’arrivo di Andrea ci permetterà di valorizzare ulteriormen-
te un marchio forte come SolarMax e di incrementare le nostre 
quote di mercato. La sua energia e competenza faranno una 
grande differenza in questo mercato, ancora molto variabile, 
ma a cui guardiamo con rinnovato ottimismo nei mesi e anni 
a venire», ha spiegato Raffaele Salutari, amministratore de-
legato di Sputnik Engineering Italia. «Col mio nuovo incarico 
intendo contribuire a diffondere tra gli operatori del settore 
una conoscenza approfondita di un marchio già noto per qua-
lità, prestazioni e affidabilità», ha aggiunto il nuovo direttore 
commerciale dell’azienda.

SmA, al via la commercializzazione 
in Italia di Sunny Boy Smart Energy

08/05. SMA ha dato inizio alla distribuzione in Italia del nuo-
vo Sunny Boy Smart Energy, soluzione che integra un inverter 
fotovoltaico e un sistema di accumulo energetico all’interno di 
un design compatto. 

Il lancio è stato presentato ieri durante la conferenza stam-
pa tenutasi presso NH Hotel di Milano, Rho-Fiera. SMA Sunny 
Boy Smart Energy, disponibile in due versioni con potenza di 
3.600 kW e 5.000 kW, garantisce un grado di efficienza del 
97% e, grazie all’ampio range di funzionamento MPP, pari a 
125 - 750 VDC, può essere utilizzato anche in condizioni di om-
breggiamento parziale. 

La batteria integrata agli ioni di litio ha una capacità di uti-
lizzo di circa 2 kWh, valore che permette di lavorare in manie-
ra economicamente più efficiente. 

Infatti, mentre le batterie più grandi riescono a raggiungere 
la massima capacità solo in giorni in cui il rendimento dell’im-
pianto è molto alto, questa nuova tipologia aumenta la quota 
di autoconsumo per quasi tutto l’anno, fino a un massimo del 
55% in più. 

In questo modo, il proprietario dell’impianto non solo si 
rende più indipendente dal gestore di rete locale, ma anche 
dall’aumento costante dei prezzi dell’elettricità. 

Inoltre, il battery management system (BMS) integrato per-
mette la gestione dello stato di carica e scarica delle batterie 
per un utilizzo prolungato ed efficiente nel tempo. 

È nata Anie Rinnovabili
08/05. È stata costituita Anie Rinnovabili, la nuova associazio-

ne di aziende che operano nel settore dell’efficienza. Il proget-
to è stato presentato il 7 maggio al presidente di Confindustria 
Giorgio Squinzi dal presidente di Anie Claudio Andrea Gemme, 
accompagnato dal direttore generale Maria Antonietta Porta-
luri, dal presidente Energia Matteo Marini e dal presidente del 
Gifi Emilio Cremona. La nuova aggregazione di Anie riunisce 
i costruttori di componenti e di impianti chiavi in mano per la 
produzione di energia da fotovoltaico, eolico, biomasse, geo-
termia e mini idraulico, le aziende interessate a promuovere la 
costruzione di impianti per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile in Italia e all’estero e i promotori di nuove tecno-
logie per la produzione di energia da fonti rinnovabili. «Con la 
nascita di Anie Rinnovabili», ha spiegato Claudio Andrea Gem-
me «Anie aggregherà le aziende che lavorano per l’efficienta-
mento del sistema energetico nazionale. Questa operazione ci 
permetterà di cogliere le potenzialità di tutte quelle nuove tec-
nologie che, nate sulla scia del grande sviluppo delle rinnovabili, 
sono oggi in realtà perfettamente integrate in un sistema bilan-
ciato e costituiscono una ricchezza per tutto il Paese».

Da Conergy 140.000 moduli 
per 37 mW nell’Oxfordshire (UK)

08/05. Conergy ha siglato un accordo con RWE Supply & Tra-
ding per la progettazione, l’approvvigionamento e la costruzio-
ne dell’impianto solare da 37 MWp a Kencot Hill, a 19 miglia 
dalla città di Oxford. È la prima volta che RWE Group investe nel 
fotovoltaico britannico, mentre Conergy è alla seconda espe-
rienza nel Paese, avendo già installato un parco solare da 68 
MW nei primi tre mesi dell’anno. L’impianto, che con 144.000 
moduli solari occupa una superficie di 129 ettari, si trova all’in-
terno di un aeroporto in disuso.

http://www.lg-solar.com/it/
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ANNUNCI DI LAVORO
Tecno-Lario SpA
Venditori - Agenti

Tecno-Lario SpA, azienda storica attiva dal 2002 nel set-
tore del solare fotovoltaico, è oggi un punto di riferi-
mento 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 terri-
torio nazionale.
Viene offerto: piano provvigionale, percorsi formativi, 
corsi di aggiornamento, affiancamento continuo.
Viene richiesto: esperienza di vendita in ambito B2B 
orientata ai settori fotovoltaico, elettrico e termoidrau-
lico. Chi interessato è pregato di inviare il proprio cur-
riculum all’indirizzo mail job@tecnolario.it indicando in 
oggetto “Venditori-Agenti” e la zona di interesse, auto-
rizzando il trattamento dei dati personali ai sensi della 
legge in vigore. Sarà direttamente l’azienda a prendere 
eventuali contatti per un colloquio.

SolarEdge: oltre 12.000 ottimizzatori 
e 200 inverter per 2,5 mW in Francia

07/05. Bouygues Construction, società che opera nella re-
alizzazione di costruzioni ecosostenibili, ha realizzato un im-
pianto fotovoltaico da 2,5 MW per la propria sede nei pressi di 
Versailles, in Francia. I moduli fotovoltaici scelti per l’installa-
zione sono stati forniti con gli ottimizzatori energetici SolarEd-
ge, ideati per incrementare del 20% il rendimento energetico 
dell’impianto. SolarEdge ha fornito in totale 12.180 ottimiz-
zatori e 202 inverter. Si stima che l’impianto fotovoltaico, che 
ha interessato sia sezioni su tetto sia a terra, potrà produrre 
annualmente 2.500 MWh di energia pulita. «Bouygues Con-
struction cercava una tecnologia che rendesse l’impianto fo-
tovoltaico il più sicuro possibile, permettendo l’arresto imme-
diato della produzione di energia su richiesta», ha dichiarato 
Phillippe Metgès, direttore del centro per gli affari generali di 
Bouygues SA. «Cercavamo inoltre una soluzione che semplifi-
casse la manutenzione permettendo la facile individuazione di 
un modulo fotovoltaico difettoso. Questa è la ragione per cui 
abbiamo scelto gli ottimizzatori di potenza SolarEdge».

Enel Energia: roadshow itinerante sulle 
soluzioni per l’efficienza energetica

07/05. È partito da Napoli il tour sull’efficienza energetica di 
Enel Energia. Il roadshow italiano è stato ideato per presentare 
al pubblico le Enel Green Solution, offerte, prodotti e servizi per 
l’efficienza energetica, tra cui fotovoltaico e solare termico, cal-
daie a condensazione, climatizzatori e scaldacqua a pompa di 
calore. Le Enel Green Solution sono state pensate per rendere 
energicamente efficienti le abitazioni e accompagnare il cliente 
in tutte le fasi, dalla scelta del prodotto fino alla manutenzione 
dell’impianto. «Con le Enel Green Solution ci poniamo non solo 
come fornitore di energia ma anche come venditori di soluzioni 
per l’efficienza energetica», afferma Gianfilippo Mancini, diret-
tore divisione Generazione, Energy Management e Mercato Ita-
lia di Enel. «Lo sviluppo delle tecnologie legate all’efficienza è 
un’opportunità vincente per tutti: per i clienti, che risparmiano 
e incrementano comfort e qualità della vita, per il Paese in ter-
mini di Pil, occupazione e ambiente. Ai nuovi servizi offerti da 
Enel Energia corrispondono infatti importanti prospettive per 
l’occupazione degli operatori coinvolti sul territorio che effet-
tueranno le proprie prestazioni professionali per l’analisi tecni-
ca degli interventi, l’installazione e la manutenzione». Il tour di 
Enel Energia durerà fino a giugno 2015. Le date di quest’anno 
toccheranno Pisa (8-11 maggio), Bergamo (22-25 maggio), Tori-
no (5-8 giugno), Bologna (19-22 giugno), Bari (3-6 luglio), Rimini 
(24-30 agosto), Venezia (4-7 settembre), Ancona (18-21 settem-
bre), Taranto (2-5 ottobre), Palermo (15-19 ottobre), Viterbo (30 
ottobre-2 novembre), Savona (13-16 novembre) e Pavia (27-30 
novembre).

È nata Emerson Industrial Automation Italy
07/05. È stata presentata il 5 maggio a Milano la nuova so-

cietà Emerson Industrial Automation Italy SpA, nata dall’unio-
ne di Control Techniques, Leroy Somer ed E.M.S. Elettro Multi 
Service, come player di riferimento nazionale in ambito di dri-
ves & motors technology, soluzioni e sistemi di automazione, 
generazione di energia e relative attività di service. Per quanto 
riguarda la tecnologia drives & motors, Emerson Industrial Au-
tomation Italy può contare sulla complementarietà di prodotti 
offerti da Control Techniques e Leroy Somer, i cui brand con-
tinueranno ad essere mantenuti. Le competenze di Leroy So-
mer, inoltre, consentiranno a Emerson Industrial Automation 
Italy di proporsi quale realtà leader in ambito di generazione 
di energia. 

Nella neonata realtà, le attività di electric power generation 
continueranno infatti a rappresentare un fiore all’occhiello, 
grazie al know-how e alla gamma completa di soluzioni tar-
gate Leroy Somer, la cui struttura di Rozzano (MI) offrirà con-
tinuità in termini di supporto e assistenza. E.M.S. Elettro Multi 
Service, operante in ambito di servizi on-site e riparazione di 
macchine elettriche rotanti, offrirà supporto e competenze a 
360° sui mercati dell’energia e dell’automazione, sia in Italia 
sia all’estero, non solo sui marchi legati a Emerson Industrial 
Automation, ma garantendo un’attività di service globale. La 
nuova società, parte della struttura mondiale di Emerson In-
dustrial Automation, si qualifica quale Automation Center ita-
liano, integrandosi di fatto con i 5.500 collaboratori operanti 
negli altri 40 Automation Center worldwide e nelle 23 sedi 
produttive del Gruppo. Ciò consentirà di assicurare a O&M, 
system integrator, impiantisti e utilizzatori finali, un supporto 
globale e tempestivo in ogni parte del mondo. 

http://smartpeople.trinasolar.com/it/s/index.htm
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Primi impianti solari termici 
nell’ambito del progetto UrbanSolPlus

05/05. Sono in corso nelle Province di Pescara e Benevento i 
progetti pilota pianificati nell’ambito di UrbanSolPlus, proget-
to europeo a sostegno della diffusione del solare termico nelle 
aree urbane che, oltre all’Italia, coinvolge Spagna, Germania, 
Portogallo, Polonia e Slovenia. 

A Pescara UrbanSolPlus è stato coordinato da Ambiente Ita-
lia con l’assessorato all’Energia della provincia, ed ha portato 
in primis alla redazione del Piano energetico di distretto della 
Provincia, con la suddivisione del territorio in distretti di comu-
ni con caratteristiche sociali, economiche e ambientali simili. È 
stato inoltre realizzato un impianto sulla piscina provinciale, 
che verrà utilizzato per riscaldare l’acqua della vasca natatoria 
e l’aria degli ambienti interni, nonché per la fornitura dell’ac-
qua calda sanitaria delle docce. 

L’edificio è stato scelto per i consumi energetici significativi 
(372.471 kWh l’anno) e si pensa svolgerà una funzione da apri-
pista per altre installazioni sul territorio. È stata inoltre svolta 
l’analisi dei regolamenti edilizi dei Comuni al fine di proporre 
modifiche volte a favorire lo sviluppo del solare termico. 

A Benevento la Provincia e l’Istituto autonomo case popola-
ri hanno firmato un protocollo finalizzato alla diffusione del 
termico nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie nelle zone 
urbane centrali e negli edifici vincolati. 

L’intesa, che si avvale del supporto scientifico dell’università 
degli Studi del Sannio, è stata avviata per sostenere la sem-
plificazione delle procedure amministrative, il miglioramento 
dei regolamenti edilizi, l’aumento del know-how specialistico 
degli installatori e la ricerca delle fonti di finanziamento, oltre 
che l’attuazione di campagne di sensibilizzazione dell’opinio-
ne pubblica.

Coenergia: roadshow formativo 
su efficienza e risparmio energetico

06/05. A maggio e giugno 2014 Coenergia terrà nove in-
contri formativi sul territorio italiano per illustrare le novità 
di prodotto volte ad incrementare l’autoconsumo domestico. 
I corsi partiranno il 21 maggio a Cesena, per poi proseguire a 
Perugia (22 maggio), Milano (28 maggio), Roma (29 maggio), 
Torino (10 giugno), Firenze (11 giugno), Cesena (12 giugno), 
Napoli (17 giugno) e Verona (26 giugno). 

Tra le novità che focalizzeranno l’attenzione su fotovol-
taico, solare termico, pompe di calore e climatizzazione non 
mancheranno i prodotti LG, come i moduli fotovoltaici Mo-
noX Neon, e la soluzione per l’accumulo energetico Hybrid di 
Bosch. Per maggiori informazioni: http://www.coenergia.com/
eventi/formazione#1

martifer: 696 kWp in grid parity 
per il centro Ikea di Pisa

07/05. Martifer Solar ha concluso uno dei primi impianti so-
lari senza incentivi in Italia per il Gruppo Ikea. L’impianto da 
696,15 kWp, costituito da circa 2.700 moduli policristallini, è 
stato realizzato sulle coperture di un nuovo centro commer-
ciale a Pisa, in Toscana. Martifer ha operato in qualità di EPC 
e sarà responsabile anche del conseguente servizio di manu-
tenzione. «Come azienda che guarda al futuro, Martifer Solar 
ha raggiunto un obiettivo storico con questo progetto», ha 
dichiarato Henrique Rodrigues, amministratore delegato di 
Martifer Solar. «Tale traguardo significa che l’energia solare 
è tanto competitiva a livello di costi quanto qualunque altra 
fonte energetica in Italia e, cosa ancora più importante, senza 
incentivi. L’industria solare sta approcciando la Grid Parity in 
un numero sempre crescente di Paesi nel mondo».

Dal 1° maggio 2014 le attività di business 
Power-One sono a marchio ABB

06/05. Il 1° maggio 2014 le attività di business relative alle 
energie rinnovabili di Power-One sono passate sotto il mar-
chio ABB a seguito dell’acquisizione avviata lo scorso luglio 
2013. L’offerta Power-One rimarrà invariata, inclusi i nomi di 
tutti i prodotti (inverter Uno, Trio e Ultra), così come le varie 
certificazioni rilasciate in tutti i Paesi del mondo. Oltre a man-
tenere l’attuale offerta di soluzioni fotovoltaiche che la con-
traddistingue, ABB svilupperà inverter di ultima generazione, 
nonché soluzioni di monitoraggio integrate per l’accumulo di 
energia solare al fine di soddisfare la crescente domanda glo-
bale di soluzioni fotovoltaiche innovative. 

Ecolight, Walter Camarda rieletto 
presidente per il prossimo triennio

05/05. L’assemblea dei soci di Ecolight, sistema collettivo 
per la gestione dei Raee, delle pile e degli accumulatori, con 
1.500 aziende consorziate, ha confermato Walter Camarda 
come presidente per il prossimo triennio. «Sono onorato della 
rinnovata fiducia che mi è stata data», commenta Camarda, 
amministratore delegato e cotitolare della Castaldi Lighting 
di Cassano Magnago, in provincia di Varese. «Conosciamo le 
sfide che ci attendono e continueremo a lavorare per la cresci-
ta del consorzio nella gestione dei rifiuti elettronici, delle pile 
esauste e dei pannelli solari a fine vita».

Jangsu Shufeng acquisisce la divisione 
inverter di Sunways AG

06/05. Jiangsu Shunfeng, produttore cinese di wafer, celle 
e moduli solari, ha acquisito la divisione inverter della tedesca 
Sunways AG. L’accordo include l’acquisizione di marchi, bre-
vetti, macchinari, personale, aree vendita e amministrazione. 
LDK Solar rimane l’azionista di maggioranza di Sunways.

Bisol Group: nuove classi di potenza 
per la serie di moduli PeakPerformance
05/05. Bisol Group ha ampliato la propria serie di moduli 

Bisol PeakPerformance con le nuove classi di potenza da 280 
Wp a 290 Wp. 

I moduli a 60 celle mirano a garantire un’efficienza del 18% 
ed elevate prestazioni in condizioni di scarsa luminosità. Il ve-
tro antiriflesso ad alta trasparenza consente inoltre una mi-
gliore assorbanza della luce garantendo rendimenti energe-
tici superiori del 2-3%. Il vantaggio principale della serie Bisol 
PeakPerformance è l’elevato rapporto potenza-superficie che 
rende i moduli ad alta efficienza particolarmente adatti per 
applicazioni residenziali con limitata superficie del tetto.


