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Agosto 2016
Totale: 24.237 GWh

Fotovoltaico: 2.803 GWh
Peso FV: 11,5%

Agosto 2015
Peso FV: 11,2%

gEN-Ago 2016
Totale: 204.200 GWh

Fotovoltaico: 18.971 GWh
Peso FV: 8,2%

gEN-Ago 2015
Peso FV: 8,9%
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Il 18 ottobre a Milano l’incontro di Anie “Sviluppo 
internazionale per la filiera delle rinnovabili”

11/10. Si svolgerà martedì 18 ottobre a Milano l’incontro “Sviluppo inter-
nazionale per la filiera delle fonti energetiche rinnovabili” organizzato da 
Anie per presentare agli operatori gli strumenti promozionali e finanziari 
a supporto dell’internazionalizzazione. L’appuntamento rappresenta per la 
federazione anche un’occasione di confronto diretto al fine di delineare un 
programma mirato di attività internazionali dedicato al settore. Anie inten-
de infatti supportare la filiera italiana delle rinnovabili che, forte dell’espe-
rienza maturata nel territorio nazionale e di un’offerta tecnologica di ec-
cellenza, sta guardando con crescente interesse alle potenzialità offerte dai 
mercati esteri. Nel 2015 le esportazioni italiane di tecnologie per le energie 
rinnovabili hanno superato i 2 miliardi di euro, con una crescita annua pari 
al 6,2% e un saldo della bilancia commerciale in attivo per un valore supe-
riore al miliardo di euro. Insieme ai funzionari Anie, saranno presenti un 
rappresentante dell’Energy Strategy Group del Politecnico di Milano, Fabio 
Guglieri, senior Account manager Lombardia Est Sace e Alessandra Mariani, 
senior analyst Area Marketing e Business Development Simest.

JinkoSolar tra le prime 100 aziende 
nella classifica della rivista Fortune

11/10. JinkoSolar è stata riconosciuta tra le 100 aziende in più rapida cre-
scita nella classifica stilata dalla rivista Fortune. L’azienda si è posizionata 
al sedicesimo posto. JinkoSolar è stata premiata per crescita dei ricavi, pro-
fitti e rendimento degli ultimi tre anni. «Siamo estremamente orgogliosi 
di esserci classificati tra le 100 aziende in più rapida crescita», ha dichiara-
to Xiande Li, presidente di JinkoSolar. «Questo riconoscimento dimostra il 
duro lavoro svolto dal nostro team, il continuo investimento in tecnologie 
e innovazione e la qualità dei nostri prodotti. Continueremo in questa di-
rezione».

Le notizie 
del giorno 

sul sito 
www.solareb2b.it

http://www.sma-italia.com/prodotti/inverter-per-batterie-ad-alto-voltaggio/sunny-boy-storage-25.html
http://www.solareb2b.it
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/fronius_italia
http://www.lg-solar.com/it/
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IbC sigla accordo per la realizzazione e la 
vendita di 37 MW fotovoltaici in Giappone

11/10. IBC Solar ha siglato un accordo per lo sviluppo e la 
vendita di impianti fotovoltaici in Giappone.

L’azienda, in collaborazione con Bruc Capital, installerà e 
venderà circa 37 MW di parchi solari, che verranno realizzati 
nell’arco dei prossimi tre anni per un investimento iniziale su-
periore a 90 milioni di euro. Inizialmente l’azienda venderà 
un impianto di 1,6 MWp nella prefettura di Toyama e un im-
pianto da 500 kW nella prefettura di Gifu. Seguirà nel mese 
di ottobre la realizzazione di altri due impianti fotovoltaici 
per un totale di 3,5 MW nelle prefetture di Saitama e Ibaraki. 
IBC Solar ha iniziato ad operare in Giappone nel 2014 focaliz-
zandosi principalmente sul segmento degli impianti di medie 
dimensioni. Ad oggi l’azienda ha già totalizzato 10 MW di 
impianti fotovoltaici. «Stiamo sviluppando più di 400 MW 
di progetti solari in Giappone, India e Sud-Est asiatico», ha 
dichiarato José Maria Llopis, amministratore delegato di IBC 
Solar Energy GmbH. «Le esigenze di questi Paesi sono molto 
differenti, ma grazie a un’esperienza di 33 anni IBC Solar sarà 
in grado di affrontare le sfide che si presenteranno».

Manni Group acquisisce 
il 26,8% di Officinæ Verdi

11/10. Manni Group ha acquisito il 26,8% di Officinæ Verdi 
Group per un valore complessivo di 1 milione di euro. Enrico 
Frizzera, amministratore delegato di Manni Group, è entra-
to nel consiglio di amministrazione della società. Nel 2015, il 
gruppo Officinæ Verdi Group ha chiuso il bilancio in attivo, 
con ricavi pari a 16,1 milioni euro (in crescita del 103% rispetto 
all’anno precedente), la gestione in asset management di im-
pianti rinnovabili per 286 MWp e un valore corrispondente di 
circa 932 milioni euro. «Questa partecipazione è per noi stra-
tegica e in piena coerenza con la visione del Gruppo in chiave 
di sostenibilità», ha dichiarato Giuseppe Manni, presidente 
dell’omonimo gruppo. «Officinæ Verdi Group ha un know-
how e un posizionamento pressoché unico sul mercato, grazie 
alla joint venture di due brand internazionali come UniCre-
dit e WWF, che hanno messo insieme due aspetti chiave dello 
sviluppo sostenibile: la finanza e l’ambiente. Siamo orgogliosi 
di questa sinergia che ci permetterà di mettere in circolo le 
competenze sviluppate in oltre 70 anni di attività come princi-
pale realtà industriale nella lavorazione dell’acciaio per le co-
struzioni, certi che genererà sviluppo ed un nuovo approccio 
anche nel nostro Gruppo».

«Per Officinæ Verdi l’ingresso di Manni Group rappresenta 
l’opportunità di rafforzare la propria presenza sul mercato, 
grazie a nuove possibilità di sinergia in settori chiave dell’eco-
nomia reale, e dare accelerazione ai progetti di sviluppo del 
Gruppo a livello internazionale», ha aggiunto Giovanni Tordi, 
amministratore delegato Officinæ Verdi Group.

Insieme a Manni Group con il 26,8%, le altre partecipazioni 
in Officinæ Verdi Group sono del Gruppo Prelios con il 39%, 
UniCredit con il 26% e Fondazione WWF Italia con l’8,2%.

ANNUNCI DI LAVOrO
COMMerCIALI 
FOtOVOLtAICO e LeD 
AZIeNDe

Elmec Solar è l’azienda del gruppo Elmec che si occupa di efficienta-
mento delle fonti di produzione e di consumo dell’energia offrendo 
soluzioni fotovoltaiche e di power storage ai clienti residenziali e foto-
voltaiche e relamping LED alle aziende. Dopo un 2015 chiuso con una 
forte crescita, Elmec Solar sta continuando il progressivo aumento dei 
risultati e del proprio posizionamento sul mercato.
Allo scopo di potenziare la sua struttura tecnico commerciale, cerca:

1 commerciale da introdurre alle attività di ricerca e gestione di nuovi 
clienti aziendali ai quali offrire i migliori sistemi fotovoltaici, LED, siste-
mi di misurazione e rendicontazione dei flussi di energia.
 
Il candidato ideale è un ottimo commerciali, con capacità di relazione e 
comunicazione a più livelli con i clienti B2B medio-grandi. Dovrà avere 
forte passione per la vendita unita ad una spiccata motivazione di cre-
scita professionale in un ambiente dinamico, innovativo e in continuo 
sviluppo. 

A seguito dell’assunzione verrà previsto un periodo di training forma-
tivo, affiancamento e assegnazione lead dal data base clienti Gruppo 
Elmec. 

Saranno privilegiate le candidature che abbiano maturato esperienza 
nel campo o settori affini e che abbiano una ottima conoscenza del 
mondo della fabbrica manifatturiera e degli uffici. 

Completano il profilo: proattività, dinamicità, ed intraprendenza. 

Per proporre la propria candidaatura inviare il CV completo dell’auto-
rizzazione al trattamento dei dati personali come da D. Lgs N 196/03 
all’indirizzo candidature@elmec.it
Le offerte sono rivolte ad entrambi i sessi (L. 903/77).
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Il calo dei prezzi dei moduli ha catalizzato attenzioni (e 
preoccupazioni) nel periodo post-estivo. Il rallentamento 
del mercato cinese e il fenomeno di oversupply, non ha 
prodotto solo un repentino crollo dei prezzi spostando 
in pochi mesi la fascia entry level da 0,55 dollari a 0,42 
dollari al Wp. Il secondo effetto è il ritorno di interesse 
per Paesi come il nostro, che negli ultimi anni si erano 
trovati ai margini delle strategie dei big player asiatici. 
Si prevede quindi un rialzo della pressione competitiva 
e un nuovo assedio a margini e redditività di produttori 
e distributori. Anche il settore degli inverter guarda 
verso oriente per capire come e quando verrà lanciata 
l’offensiva asiatica su Europa ed Italia.
È in questo contesto segnato dall’incertezza che si 
colloca il segnale di rallentamento della crescita della 
nuova potenza installata fotovoltaica in Italia che nel 
bimestre luglio-agosto ha toccato i livelli più bassi 
dall’inizio del 2016. Insomma, si avverte l’esigenza di 
un colpo d’ala che possa imprimere più slancio a un 
mercato che comunque ha già dato dimostrazione di 
una buona capacità di ripresa.
Il contesto globale lo dovrebbe favorire. Guardando al 
lungo periodo, secondo una ricerca di Greenpeace entro 
il 2030 circa 112 milioni di cittadini europei produrranno 
in modo autonomo l’energia necessaria al proprio 
fabbisogno. Siamo proprio nel mezzo di un cambiamento 
epocale (e anche la recente decisione dell’Opec di 
tagliare la produzione di greggio è un tassello che 
disegna il quadro dello scenario energetico del futuro).
Cosa servirebbe quindi al mercato italiano?
Innanzitutto occorre accelerare verso i cambiamenti che 
porteranno il FV ad una integrazione più stretta con tutto 
il mondo dell’efficienza energetica e con la mobilità 
elettrica. Solarcity ha annunciato il lancio di tetti solari 
con soluzioni di storage e stazioni di ricarica integrate. 
La mobilità elettrica è il fronte più dinamico a cui 
guardare e con cui stabilire relazioni di business, prima 
che lo faccia qualcun altro. Le vendite di auto elettriche 
crescono rapidamente (anche se l’Italia è uno dei Paesi 
più lenti) e non è nemmeno da trascurare il boom delle 
e-bike. Produzione distribuita e mobilità elettrica sono 
il primo esempio di quel nuovo paradigma di gestione 
delle risorse energetiche che potrà prendere il via, 
proprio dalle abitazioni private e dalle imprese.
L’altro colpo d’ala riguarda la capacità comunicativa 
del fotovoltaico, ancora oggi affidata unicamente 
alle attività commerciali dei player del mercato e al 
passaparola. Questo non basta più. Se in Italia 
vogliamo mettere davvero nel mirino il ritorno 
a cifre vicine a 1 GW all’anno, occorrerà uno 
sforzo comunicativo verso il grande pubblico 
di cui al momento nessun player sembra 
capace. Paradossalmente è stata Eni l’unica 
a investire recentemente in una grande 
campagna pubblicitaria che ha dato visibilità al 
fotovoltaico.
Di questa visibilità verso il grande pubblico, ne 
abbiamo bisogno come dell’aria.  

Davide Bartesaghi  

Un colpo d’ala. Anzi due
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IL reVAMPING MUoVe 
INVeStIMeNtI

In Italia continuano a crescere le opportunità offerte 
dagli interventi di ottimizzazione del parco solare 
installato, in particolare per la presenza di un numero 
sempre più elevato di impianti di grossa taglia che 
registrano cali di produzione fino al -50%. Ecco alcuni 
esempi.

MerCAto PAG. 24

MoDULI: oVerSUPPLY 
e PLAYer ItALIANI

Il calo dei prezzi di celle e moduli sta riportando una 
situazione di instabilità nel mercato. Difficile fare 
previsioni sul lungo periodo. Ma gli operatori italiani 
si stanno preparando a difendere il loro ruolo e le loro 
quote di mercato puntando su prodotti innovativi e 
nuovi servizi per gli installatori.

AttUALItà PAG. 20

INCeNtIVI, VerSo 
IL PAGAMeNto ANtICIPAto

Il GSE sta studiando una formula per distribuire le 
tariffe incentivanti in un’unica rata ai proprietari di 
impianti di potenza compresa tra 1 a 3 kW in Conto 
Energia. La proposta potrebbe liberare risorse da 
destinare a nuovi investimenti, in particolare verso 
pompe di calore e storage.

ACCUMULO

IMMEDIATO

L’ACCUMULO SECONDO REVERBERI
Attiva ciò che ti serve quando vuoi

ACCUMULO

DIFFERITO

 PIOMBO

LITIO

GESTIONE 

CARICHI

CARICHI 

PRIORITARI

Reverberi Enetec srl - info@reverberi.it - Tel 0574-39.195 Fax 0574-39.198
Via Artigianale Croce, 13 - 42035 Castelnovo né Monti - Reggio EmiliaG
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Acquistare solo l’inverter o anche l’accumulo? Batterie al piombo o al litio? Quelle al litio scen-
deranno di prezzo? La risposta è Edi Energy: il sistema fotovoltaico di accumulo confi gurabile. In 
qualsiasi momento potrai incorporare altre funzioni, aggiungere l’unità di accumulo o batterie, in 
base all’evoluzione del mercato e alle esigenze dei tuoi clienti; il tutto senza sostituire l’hardware e 
senza costi imprevisti, sempre al top delle performance.

EDI ENERGY: L’ACCUMULO CHE CAMBIA INSIEME A TE. 

http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-ott2016-hd.pdf
https://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-ott2016-hd
http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-ott2016-hd.pdf
http://www.reverberi.it/it
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Dall’Unione europea 2 milioni 
per lo sviluppo del FV nel Mediterraneo
10/10. L’Unione Europea finanzierà con 2 milioni di euro 

il progetto StoRES (Promotion of higher penetration of di-
stributed PV through storage for all), che intende promuo-
vere lo sviluppo del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo 
nell’area del Mediterraneo, e in particolare nelle isole e nelle 
zone rurali, nell’ambito di una politica di mercato, superando 
i vincoli di affidabilità della rete e i problemi di intermittenza 
delle fonti rinnovabili. Il progetto si propone di aumentare 
la consapevolezza verso l’utilizzo delle nuove tecnologie e 
di promuovere politiche di efficienza energetica in collabo-
razione con gli enti locali e gli attori del settore energetico, 
facilitando un maggiore impiego di energia sostenibile at-
traverso nuove soluzioni smart.

StoRES, che durerà due anni e mezzo, coinvolge il diparti-
mento di Ingegneria elettrica ed elettronica dell’Università di 
Cagliari che, con l’unità operativa “Impianti e sistemi elettrici 
per l’energia”, ha avuto un ruolo chiave nella creazione della 
rete di cooperazione con altri partner europei di sette diversi 
Paesi, tra cui Grecia, Spagna e Portogallo. Uno dei cinque siti 
pilota per testare le soluzioni proposte sarà in Sardegna.

USA: nel 2015 da solare ed eolico 
il 66% dei nuovi impianti

10/10. Negli Stati Uniti gli impianti fotovoltaici ed eolici 
hanno rappresentato il 66% della nuova capacità elettrica 
installata nel 2015. La diffusione di lampade a led è raddop-
piata rispetto al 2014 e le vendite di veicoli elettrici stanno 
per totalizzare il mezzo milione di unità. I dati sono contenu-
ti nell’edizione 2016 del report annuale “Revolution…Now” 
pubblicato dal Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti, 
che mette in evidenza la diffusione accelerata delle tecnolo-
gie rinnovabili e per il risparmio energetico. Tra i fattori che 
hanno contribuito a incentivare la diffusione e l’adozione 
delle tecnologie rinnovabili in primo piano vi sono le politi-
che di sostegno del Governo e la rapida discesa dei prezzi. Il 
fotovoltaico su tetto, ad esempio, tra il 2008 e il 2015 ha su-
bito un calo dei prezzi pari al 54%, e ancora più forte è stato 
quello degli impianti utility scale, che ha raggiunto il 64%.

Lo studio sottolinea anche come queste tecnologie ab-
biano effetti positivi sui cambiamenti climatici e sulla salute 
dell’aria, oltre a contribuire alla creazione di nuovi posti di 
lavoro. Sono ingenti anche i benefici economici: nel 2014, 
infatti, complessivamente il settore manifatturiero relativo a 
turbine eoliche, moduli fotovoltaici, batterie agli ioni di litio 
e led ha generato 3,8 miliardi di dollari.

«Questo secolo sarà definito dai progressi nel campo 
dell’innovazione nell’energia pulita», spiega David Fried-
man, assistant secretary for Energy Efficiency and Renewa-
ble Energy del Dipartimento dell’energia USA. «Siamo con-
centrati sul mantenimento del nostro ruolo di leader nella 
transizione globale verso un’economia a basse emissioni 
di carbonio. “Revolution…Now” conferma che siamo sulla 
buona strada».

Invita i tuoi colleghi a mettere 

di Solare B2B
mi piace alla pagina

Le notizie del giorno
le trovi su www.solareb2b.it

https://www.facebook.com/solareb2b/?fref=ts
http://www.solareb2b.it

