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Fotovoltaico: 2.051
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Totale: 78.117

Fotovoltaico: 4.468
Peso FV: 5,7%

GEN-Mar 2014
Peso FV: 5,1%

AppUNTAMeNTI

Conclusi i tre giorni di Solarexpo, la vera domanda che ci dobbiamo fare non è “Come è 
andata questa edizione?”, ma “Come sarà la prossima?”.

Le indicazioni emerse dall’appuntamento dei giorni scorsi sono tante, e anche di segno 
opposto. Ci sono alcuni elementi di successo come la parte convegnistica, e altri meno, a 
partire dal fatto che il settore non era adeguatamente rappresentato dagli espositori nel loro 
complesso.

Su quest’ultimo punto però occorre fare una riflessione solo un poco più approfondita. In 
un modo o nell’altro, tutto il mercato (o quasi tutto) è passato dal padiglione di Fiera Mila-
no Congressi dedicata a Solarexpo – The Innovation Cloud. Non è una battuta: nei corridoi 
tra gli stand abbiamo incontrato tantissimi manager e imprenditori di aziende del settore 

eDITOrIAle

GUArDANDO VerSO SOlAreXpO 2016

segue a pagina 2

• reNeXpO WeSTerN 
BAlkANS

22-23 aprile
Belgrado, Serbia

• eNerGy STOrAGe 
WOrlD FOrUM

27-30 aprile
roma

Dal GSe le regole tecniche per l’integrazione 
dello storage nel sistema elettrico

10/04. Il GSE ha pubblicato le regole tecniche per l’attuazione delle di-
sposizioni sull’integrazione dei sistemi di accumulo nel sistema elettrico na-
zionale, come previsto dalla deliberazione 574/2014/R/eel (art. 10, comma 
1) dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. Le regole 
tecniche aggiornano e integrano le procedure applicative del GSE, le news 
e le FAQ pubblicate sul sito istituzionale relative all’erogazione degli in-
centivi per le fonti rinnovabili, le modalità di riconoscimento dei prezzi mi-
nimi garantiti e di emissione delle garanzie di origine in caso di sistemi di 
accumulo integrati con gli impianti di produzione di energia elettrica. Le 
regole tecniche modificano anche le modalità di comunicazione al GSE da 
parte del soggetto responsabile dell’installazione di sistemi di accumulo in 
impianti di produzione. In particolare, il soggetto responsabile è tenuto ad 
inviare al GSE apposite comunicazioni d’inizio installazione (Allegato 2) e 
fine installazione (Allegato 3). Nelle regole tecniche sono, infine, specificati 
i requisiti per il mantenimento dei benefici riconosciuti agli impianti di pro-
duzione, gli algoritmi utilizzati per la quantificazione dell’energia elettrica 
prodotta ed immessa in rete e le modalità di erogazione, sia in acconto sia 
a conguaglio, dei benefici riconosciuti agli impianti di produzione integrati 
con i sistemi di accumulo.

Per consultare il documento: http://www.solarebusiness.it/newsletter/re-
gole_tecniche_storage.pdf

http://www.snapinverter.com
http://www.solarworld-italia.com/prodotti/sunmodule/panoramica/
http://www.solaredge.it/minisite/it
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che non erano presenti come espositori. 
Significa che il mercato ha bisogno di 
un momento fieristico-convegnistico in 
cui riconoscersi. Ne ha bisogno, lo cerca 
e lo frequenta.

Per questo motivo, secondo noi la 
vera domanda da farsi oggi riguarda 
l’assetto che Solarexpo assumerà per il 
prossimo anno, se e come sarà in grado 
di rispondere alle esigenze del settore e 
delle singole aziende che sono in pe-
renne e rapida mutazione, sulla spinta 
di sollecitazioni di vario tipo legate 
soprattutto al ridimensionamento del 
mercato, delle aziende stesse e dei loro 
budget. Tanto per intenderci, abbiamo 
visto a Solarexpo aziende di primissimo 
piano esprimere la loro presenza in mo-
dalità molto diverse: dal grande stand 
di Sonepar agli info point di Solon e 
Conergy. Agli organizzatori spetterà il 
compito di individuare una formula che 
sia in grado di riconquistare tutte quelle 
aziende che oggi non hanno voluto o 
potuto essere presenti; e quindi provare 
a ricompattare quella massa critica che 
sola può esprimere in maniera unitaria 
il concetto di fiera di settore realmente 
rappresentativa.

La sensazione è quella di essere a un 
punto di svolta. E, lo ripetiamo, c’è una 
base condivisa su cui poter costruire una 
proposta efficace per il futuro.

Due battute ascoltate in Fiera: la pri-
ma espressa da un manager mentre os-
servava dall’alto l’area espositiva: “Biso-
gna guardare avanti; perché a guardare 
indietro viene la malinconia per quello 
che è stato Solarexpo e ora non è più”. 
Esatto, guardare avanti. La seconda è la 
battuta raccolta da una presenza femmi-
nile l’ultimo giorno: “Finalmente siamo 
tornati a vedere facce sorridenti a Sola-
rexpo”. Avanti c’è posto. Andiamocelo a 
conquistare.

 

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it 
Twitter: @DBartesaghi

Fotovoltaico: a Solarexpo si discute 
di un mercato italiano da 1 GW all’anno

10/04. Il fotovoltaico italiano è oggi un 
mercato più complesso ma che può offrire 
opportunità di più lungo periodo rispetto 
al vecchio sistema incentivante. Queste sono 
alcune delle tante indicazioni emerse dal 
convegno “Il fotovoltaico in Italia: riportare 
il mercato a 1 GW”, che si è svolto nella gior-
nata di apertura di Solarexpo-The Innovation 
Cloud 2015. Dal convegno è emerso come, 
sebbene il dato dell’installato in Italia di 350 
MW nel 2014 sia il più basso degli ultimi anni, 
un mercato da 1 GW all’anno sia possibile con 
l’adozione di nuovi modelli di business che 
diano valore al consumatore finale; è il caso 
della massimizzazione dell’autoconsumo, dei 
SEU o anche, ad esempio, del noleggio di un 
impianto fotovoltaico per un’impresa, come 
è stato proposto da Giuseppe Sofia di Anie 
Rinnovabili. Anche utility e trader stanno di-
mostrando grande interesse per questi temi, 
come è emerso dagli interventi dei rappre-

sentati di Gala, Electrogreen Power, Feder e 
dell’associazione dei trader (Aiget). Per uno 
sviluppo più dinamico del fotovoltaico dei 
prossimi anni servirà però un approccio nuo-
vo nella definizione delle regole e delle nor-
mative, attraverso per esempio l’ampliamen-
to delle applicazioni dei SEU o dei sistemi di 
distribuzione chiusi, cioè “da un produttore a 
molti consumatori”. 

Tra gli altri temi emersi dal convegno, An-
drea Galliani dell’Autorità per l’Energia ha 
posto sul tavolo una questione fondamen-
tale che è strettamente legata allo sviluppo 
del fotovoltaico dei prossimi anni, ossia come 
pagare gli oneri di rete se in molti si produr-
ranno la propria energia senza passare dal 
contatore. «Per arrivare a nuove soluzioni 
è necessario ripensare le regole, non tanto 
adattarle al nuovo contesto», è la risposta di 
Arturo Lorenzoni dell’Università di Padova, 
chairman del convegno. 

Entra nel più importante gruppo dedicato al risparmo energetico: 
apri una filiale Casa Delle Nuove Energie

www.lacasadellenuoveenergie.it

contattaci per maggiori informazioni

Numero Verde 800 984 587
info@cdne.itcontattaci per informazioni

Il 14 aprile a Torino il convegno “energy@home University Day”
10/04. É in programma per martedì 14 

aprile il convegno “Energy@home University 
Day” organizzato dall’associazione Energy@
home con il fine di presentare alcuni tra i più 
significativi studi su Smart Grid e servizi per la 
Smart home elaborati da università e istituti 
di ricerca italiani. L’iniziativa vuole mettere in 
luce i migliori progetti che studiano le archi-

tetture, le tecnologie e i modelli di business 
per nuovi servizi che, sfruttando la comunica-
zione fra Smart Home e Smart Grid, sono in 
grado di adattare i consumi elettrici in armo-
nia con le esigenze della rete e con il comfort 
e gli stili di vita di chi vive la casa. L’evento si 
terrà presso l’auditorium Telecom Italia di via 
Olivetti 6 con inizio alle ore 10.00. 

Convegni di Solarexpo; Denna (Omron): “Contenuti 
validi in grado di soddisfare le esigenze degli operatori”

10/04. «La risposta dei visitatori al pro-
gramma convegnistico di Solarexpo 2015 ha 
dimostrato che l’organizzazione è riuscita a 
proporre contenuti estremamente validi e 
in grado di soddisfare le esigenze e le curio-
sità degli operatori». Sono le parole di Eleo-
nora Denna, product marketing manager di 
Omron, che ha voluto sottolineare come il 
ricco calendario convegnistico sia riuscito a 
catturare l’interesse del pubblico, partendo 
proprio dal convegno O&M&P, per il quale 
Omron ha fornito il proprio contributo. 

«Il convegno sull’operation and mainte-
nance and performance dello scorso giove-
dì 9 aprile è stato uno dei più seguiti, anche 
a detta del direttore scientifico di Solarex-

po, Luca Zingale», ha aggiunto Eleonora 
Denna. «Non solo la sala era gremita, con 
diverse persone in piedi, ma è stato anche 
necessario proiettare il convegno in una 
seconda sala, anch’essa completamente 
piena. A questo proposito mi preme rin-
graziare l’organizzazione del convegno che 
si è dimostrata flessibile e pronta a venire 
incontro alle esigenze dell’ampia platea. 
Questo è un segnale evidente che il merca-
to secondario e dell’O&M, insieme al tema 
dello storage e del SEU, riscuotono un gros-
sissimo interesse e vengono visti dagli ope-
ratori come una vera e propria opportunità 
di business nel mercato fotovoltaico italia-
no di oggi».

http://www.lacasadellenuoveenergie.it
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Dupont ed enerpoint: una partnership 
per la qualità del fotovoltaico su tetto

10/04. È stata presentata durante la fiera Solarexpo 2015 
l’iniziativa congiunta di Enerpoint e DuPont Photovoltaic So-
lutions dedicata a informare gli installatori sulle misure che fa-
voriscono le migliori prestazioni degli impianti fotovoltaici su 
tetto, nonché sicurezza, lunga durabilità nel tempo e ritorno 
finanziario. Durante gli incontri Stephan Padlewski, regional 
marketing manager di DuPont Photovoltaic Solutions, ha te-
nuto una relazione sulle principali differenze tra installazioni 
fotovoltaiche a terra e su tetto, con approfondimenti sulla 
stabilità termica del backsheet protettivo, considerazioni sugli 
UV e strategie per la mitigazione del rischio, con l’obiettivo di 
prevenire problematiche di affidabilità a lungo termine. Gli in-
contri sono stati anche un’occasione di scambio tra installatori 
e tecnici esperti delle aziende DuPont ed Enerpoint per discu-
tere problematiche affrontate sul campo, come hot spot, bava 
di lumaca, PID, cracking. Paolo Rocco Viscontini, fondatore e 
amministratore di Enerpoint, ha spiegato: «Enerpoint ha an-
nunciato la sua collaborazione con DuPont nel 2014. Da allora 
ha avviato un programma di monitoraggio delle prestazioni 
dei moduli fotovoltaici installati a tetto. L’obiettivo è compren-
dere le problematiche più ricorrenti e quindi sensibilizzare gli 
operatori sull’importanza della qualità e affidabilità degli im-
pianti fotovoltaici nel tempo. Solarexpo è stato un momento di 
incontro e confronto ideale per trasmettere questo messaggio 
chiave a tutti i partecipanti».

Scarica o sfoglia 
il numero di aprile di Solare B2B

enea ha attivato il portale per richiedere 
online la detrazione fiscale del 65%

10/04. L’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica ha 
attivato all’inizio di aprile il portale finanziaria2015.enea.it, 
attraverso il quale è possibile inviare online la documenta-
zione per richiedere le detrazioni fiscali del 65%. 

Tale agevolazione si può richiedere per gli interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici, tra i quali anche 
l’installazione di pannelli solari termici e di pompe di calo-
re. L’ecobonus del 65% riguarda sia i lavori effettuati nelle 
singole abitazioni sia quelli realizzati nelle parti comuni dei 
condomini e durerà fino alla fine dell’anno, mentre a partire 
dal 1° gennaio 2016 scenderà al 36%, quindi per usufruire 
della detrazione maggiorata le ristrutturazioni devono esse-
re pianificate e concluse entro i prossimi nove mesi. Enea, 
per far fronte alle richieste di informazione, ha attivato un 
altro portale dedicato, www.efficienzaenergetica.enea.it, 
che contiene le ultime news in materia legislativa, le risposte 
degli esperti e le guide ai lavori, oltre a soluzioni tecnologi-
che, proposte formative, buone pratiche e metodologie per 
un uso razionale dell’energia di famiglie, imprese e pubblica 
amministrazione. Per maggiori informazioni è possibile con-
tattare Americo Carderi, gestione meccanismo Detrazioni Fi-
scali, all’indirizzo mail: americo.carderi@enea.it 

l’Università di Messina ottiene 4,5 milioni 
di finanziamenti pubblici per FV e leD

10/04. L’Università degli Studi di Messina ha ottenuto dal 
ministero dello Sviluppo Economico i finanziamenti per due 
progetti destinati ad incrementare il risparmio energetico e 
a ridurre l’approvvigionamento elettrico dalla rete, per un 
importo complessivo pari a 4,5 milioni di euro. 

Il primo intervento, chiamato “Cittadella fotovoltaica”, 
consiste nella realizzazione di impianti fotovoltaici di poten-
za complessiva pari a 455 kWp, che verranno installati sulle 
coperture della palestra polivalente e della piscina della Cit-
tadella sportiva dell’Annunziata, nonché su apposite pensili-
ne poste nei parcheggi. 

Il campo fotovoltaico della palestra sarà posato su una 
nuova copertura con uno strato esterno di isolamento ter-
mico. Il secondo progetto, nominato “IngME Efficiency” pre-
vede la sostituzione di circa 6.000 lampade fluorescenti e ad 
incandescenza con dispositivi LED ad alta efficienza, che con-
sentiranno di ottenere una consistente riduzione del fabbi-
sogno energetico dei Poli universitari Annunziata e Papardo.

http://www.solarebusiness.it/newsletter/SolareB2B-apr2015-hd.pdf
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-aprile2015-hd
http://www.lg-solar.com/it/index.jsp
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Da Trina oltre 30.000 moduli pC14 
per 10 MW a panama

10/04. Trina Solar ha fornito circa 33.000 moduli PC14 per un 
progetto fotovoltaico da 9,9 MWp situato nella provincia di Co-
clé, a Panama. L’impianto è stato commissionato da ECOSolar, 
azienda latino americana specializzata in investimenti solari, e 
verrà installato da Solarcentury in collaborazione con la compa-
gnia locale Hybrytec. Sviluppati per impianti di grandi dimensio-
ni, i moduli PC14 di Trina Solar mirano a garantire sicurezza ed 
elevate performance anche in condizioni ambientali difficili. La 
potenza dei moduli (da 290 a 310 W) permette inoltre di ridurre 
tempi e costi di installazione e garantire al cliente un più rapido 
ritorno dell’investimento.

Socomec: Battini è il nuovo regional 
managing director Southern europe

10/04. Giancarlo Battini è il nuovo regional managing di-
rector Southern Europe di Socomec. Il manager si occuperà 
di coordinare le attività di carattere organizzativo e operati-
vo relative alle aree di business Critical Power, Power Control 
& Safety, Energy Efficiency e Solar Power. Battini avrà, inol-
tre, il compito di rafforzare le politiche di sviluppo aziendali 
in modo da consolidare ed incrementare le quote di mercato 
dell’azienda. «Dobbiamo essere pronti a soddisfare le richie-
ste di un mercato effervescente, per cui è prevista una for-
te crescita nei prossimi anni», ha commentato Battini. «Pur 
agendo su più fronti, teniamo ad affermare la nostra asso-
luta connotazione di specialisti nella gestione e protezione 
dell’alimentazione a bassa tensione e a sottolineare il nostro 
obiettivo: migliorare le performance elettriche».

ANNUNCI DI lAVOrO
rICerCA VeNDITOrI-AGeNTI 
(e-mobility/energy storage)

Tecno-Lario è interessata a venditori-agenti per poten-
ziare la presenza sul territorio nazionale nella vendita 
di sistemi di accumulo di energia, stazioni di ricarica per 
auto elettriche, prodotti ed accessori per impianti foto-
voltaici.
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 curriculum 
all’indirizzo mail job@tecnolario.it indicando in oggetto 
“Venditori-Agenti” e la zona di interesse, autorizzando 
il trattamento dei dati personali ai sensi della legge in 
vigore.
Sarà direttamente l’azienda a prendere eventuali con-
tatti per un colloquio.

Conergy lancia la formula 
Noleggio energia

09/04. Conergy ha presentato a SolarExpo 2015 – The Inno-
vation Cloud (8-10 aprile) la nuova iniziativa Noleggio Energia 
Conergy. La formula Noleggio Energia prevede un canone di 
noleggio da subito inferiore al risparmio ottenuto sui costi 
dell’energia, grazie anche all’assenza di anticipi e al pagamen-
to posticipato della prima rata. Il canone è valido per un de-
terminato periodo di tempo, terminato il quale l’azienda può 
decidere se rinnovare il noleggio, acquistare l’impianto oppure 
restituirlo.

Qualsiasi azienda commerciale o industriale potrà optare per 
Noleggio Energia Conergy e come auto-produttore di energia 
elettrica con sistema riconosciuto efficiente dal quadro norma-
tivo non verserà tasse, né accise sull’energia consumata e bene-
ficerà della facilitazione offerta dallo scambio sul posto.

Infine è importante ricordare che l’intera gestione tecnica e 
amministrativa è in carico a Conergy e compresa nel canone; 
l’azienda che noleggia avrà quindi il solo compito di usufruire 
dell’energia prodotta a un costo fisso contenuto. «Il fotovol-
taico oggi è una soluzione efficace per la riduzione del costo 
dell’energia elettrica per le piccole e medie industrie. Le impre-
se tuttavia desiderano cominciare a risparmiare da subito, sen-
za l’onere iniziale dell’investimento» afferma Giuseppe Sofia, 
AD di Conergy Italia. «Questa iniziativa prevede che un’azien-
da metta a disposizione di Conergy il tetto sovrastante i propri 
edifici. Conergy provvederà a installare un impianto fotovol-
taico che noleggerà all’azienda stessa. Tutta l’energia prodotta 
dall’impianto è di proprietà del cliente che la utilizza in base 
alle proprie esigenze. L’impianto fotovoltaico viene accurata-
mente dimensionato per massimizzare l’«autoconsumo», ovve-
ro per l’utilizzo dell’energia elettrica nel momento stesso della 
produzione; inoltre anche l’energia non auto-consumata verrà 
valorizzata tramite il meccanismo di cessione in rete dello scam-
bio sul posto».

la società Abdul latif Jameel 
acquisisce Fotowatio 

10/04. La società Abdul Latif Jameel (ALJ), con sede a Dubai, 
ha acquisito la spagnola Fotowatio Solar Renewable Ventures 
(FRV) e un portafoglio di progetti fotovoltaici per un totale di 
3,8 GW dislocati in Medio Oriente, Australia, Africa e Ameri-
ca Latina. Mohammed Abdul Latif Jameel, Presidente di ALJ, 
ha dichiarato: «Continueremo a cercare nuove acquisizioni nel 
settore delle energie rinnovabili per rispondere alla crescente 
domanda di energia, in particolare nell’area MENAT».

WWW.SOlAreB2B.IT

http://www.abb.com/product/it/9AAC179459.aspx?country=IT
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MegaCell avvia la produzione di celle FV 
bifacciali in silicio poli-cristallino

09/04. MegaCell ha annunciato che presso gli stabilimenti 
di Carmignano di Brenta (PD) sono state prodotte celle foto-
voltaiche bifacciali in silicio poli-cristallino (sino ad ora la pro-
duzione di celle bifacciali di MegaCell si concentrava sulla so-
luzione in silicio mono-cristallino). “Si tratta delle prime celle 
fotovoltaiche bifacciali in silicio poli-cristallino mai prima d’ora 
realizzate in ambito industriale” ha dichiarato Franco Traver-
so, fondatore e presidente di MegaCell. L’efficienza della nuo-
va cella è stata calcolata in 18% sul fronte e 15,3% sul retro. 
Calcolando un contributo del retro pari al 30%, l’efficienza to-
tale è del 22,6%. Il modulo prototipo presenta 225 Wp di po-
tenza sul fronte e 200 Wp sul retro, per un totale di 320 Watt 
equivalenti. Questo risultato è stato raggiunto grazie anche 
alla collaborazione con l’azienda tedesca RCT Solutions con cui 
MegaCell ha sottoscritto un accordo di licenza e co-sviluppo.

Nasce “Italia Solare”, associazione per il 
FV aperta anche ai proprietari di impianti

07/04. In occasione della giornata di apertura di Solarexpo – 
The Innovation Cloud, è stata annunciata la nascita di “Italia So-
lare”, una nuova associazione dedicata al fotovoltaico.

Italia Solare non nasce con l’intento di essere unicamente 
un’associazione di rappresentanza delle aziende del settore, ma 
con l’obiettivo di promuovere ad ampio raggio la produzione 
di energia distribuita basata sulla fonte fotovoltaica. Per que-
sto motivo possono aderire a Italia Solare, oltre alle aziende del 
settore, anche installatori, distributori, professionisti, ma anche 
proprietari di impianto residenziali e aziendali, enti, pubblici o 
privati e addirittura sostenitori privati, giovani inclusi. Gli studen-
ti, ad esempio, potranno associarsi gratuitamente. Due sono le 
aree in cui Italia Solare intende impegnarsi: la comunicazione 
e le normative. “Una comunicazione nettamente anti-fotovol-
taico sui principali mass media” si legge nel primo comunicato 
stampa dell’associazione “ha preparato il terreno a una serie 
di interventi che hanno affossato il mercato, oltre che creare 
seri problemi ai proprietari di impianti fotovoltaici. Sono mol-
to preoccupanti le notizie che arrivano circa novità normative 
che danneggerebbero ulteriormente e pesantemente chi ha un 
impianto fotovoltaico, questa volta anche di piccola potenza”. I 
soci fondatori sono Conergy, Energy Bit, Enerpoint, Enersystems, 
Greenercom, Ghibli, Luxferov, Power One Italy (Gruppo ABB), 
PM Service, Proxima, Righi Energy, Sistemi Fotovoltaici, Solarelit, 
VT Energy come soci operatori, e tra i soci produttori domestici 
si evidenzia l’adesione di Luca Mercalli, conduttore della trasmis-
sione Scala Mercalli in programma su Rai 3 che ha avuto modo 
di spiegare più volte i pesanti effetti causati dall’inquinamento 
derivante dalle fonti fossili. Anche chi si iscrive entro il 15 mag-
gio 2015 potrà usare la denominazione “Socio Fondatore”. En-
tro il 31 maggio si terrà la prima assemblea soci che deciderà 
sullo Statuto e sulle regole operative e voterà il primo Consiglio 
Direttivo. Tra le prime azioni che Italia Solare intende mettere 
in campo ci sono campagne informative per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sui vantaggi del fotovoltaico, garantire una in-
formazione corretta sull’energia solare ed opporsi a eventuali 
novità normative anti–fotovoltaico.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.italiaso-
lare.eu o all’indirizzo mail info@italiasolare.eu

energidam amplia la propria attività a ma-
nutenzione e riqualificazione energetica
07/04. La società Energidam Srl di Monza, attiva nella proget-

tazione e installazione di impianti fotovoltaici chiavi in mano, 
ha allargato la sua offerta proponendo il servizio di pulizia dei 
pannelli fotovoltaici. Inoltre l’azienda ha ampliato la sua propo-
sta rivolgendosi al settore della riqualificazione energetica e al 
servizio di bonifica dell’amianto. Energidam offre la valutazione 
gratuita delle condizioni energetiche e di risparmio e il servizio 
di certificazione energetica.

Info: www.energidam.it

Sistema di accumulo compatibile con:

- Impianti esistenti

- Quasi tutti gli inverter di rete presenti sul mercato

- Tutte le tecnologie di accumulo presenti sul mercato

- Sgravio fiscale del 50%

www.tecnolario.it - info@tecnolario.it

Solsonica e Gala insieme a Solarexpo
09/04. È ormai quasi conclusa l’operazione che dovrebbe 

portare il gruppo Gala ad acquisire la quota di maggioranza 
di Eems e di Solsonica. La ratifica è infatti attesa per i prossimi 
giorni. Intanto le due aziende stanno già collaborando e han-
no partecipato a Solarexpo (Milano, 8-10 aprile) con uno stand 
comune assieme a una terza azienda, Proxima, che si occupa 
della produzione di batterie redox al vanadio. Oltre ai moduli 
fotovoltaici di Solsonica, protagonista dello stand è proprio la 
soluzione per lo storage di Proxima: il modello VR 25, un siste-
ma di batterie modulari redox al vanadio basate su un innova-
tivo design brevettato. Ogni modulo ha una potenza nominale 
di 3.600 watt è una capacità di 25 kW/h.

IeA: l’Italia è il paese con la quota più alta 
di FV nel mix elettrico

07/04. L’Italia, con una percentuale del 7,9%, è il primo Paese 
al mondo per quota di fotovoltaico nel mix elettrico. È quan-
to emerge dallo studio “Snapshot of Global PV Markets 2014″ 
dell’International Energy Agency (IEA), secondo cui nel mondo la 
potenza installata ha superato i 177 GW, con 38,7 GW nel 2014. 
Nel 2014, il primo Paese per installato è la Cina (10,6 GW), segui-
ta da Giappone (9,7 GW) e USA (6,2 GW). Per capacità cumulata, 
al primo posto resta la Germania, seguita da Cina, Giappone e 
Italia. Lo studio conferma anche il capovolgimento geografico 
rispetto al 2012: due anni fa, l’Europa copriva il 59% delle nuove 
installazioni, mentre nel 2014 il 60% della nuova potenza è stata 
realizzata in Asia e solo il 18% in Europa. Nel Vecchio Continente 
sono stati installati 7 GW, meno di un terzo rispetto al 2011. Il 
primo mercato è stato il Regno Unito, con quasi 2,3 GW di nuova 
potenza installata, seguito da Germania (1,9 GW) e Francia (1 
GW).

http://www.tecnolario.it
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