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Ancora più che dal crollo dei MW installati, lo tsunami del fotovoltaico italia-
no si capisce dai valori del mercato: secondo l’ultima versione del Solar Energy 
Report, il volume d’affari del settore nel nostro Paese è passato dai 6,2 miliardi 
di euro del 2012 ai 2,5 miliardi del 2013. A pagare pegno sono soprattutto i 
segmenti commerciali e industriali, mentre il residenziale decresce a ritmi meno 
violenti. Da dove ripartire? Noi ripetiamo ormai da tempo che uno degli snodi 
più delicati e importanti riguarda il ruolo degli installatori, cioè quella figura che 
ha sempre detenuto la titolarità del rapporto con il cliente finale (tranne il caso 
degli impianti più grossi, cioè quelli che oggi latitano…); una figura che oggi è 
però chiamata a cambiare pelle e a diventare qualcosa di più, a veicolare conte-
nuti e valore del fotovoltaico come in passato non era mai stato necessario fare 
(tanto si vendeva da solo, bastava la parola magica: “incentivi”).

Per avere una fotografia di come oggi gli installatori stiano vivendo il terre-
moto che si abbattuto sul nostro settore e il cambiamento a cui sono chiamati, 
abbiamo realizzato un sondaggio dal titolo “Fotovoltaico, a che punto siamo? 10 
domande per gli installatori” (nelle pagine seguenti trovate il link per collegarvi al 
sito web dove è possibile rispondere alle 10 domande). La partecipazione al son-
daggio è possibile ancora per pochi giorni, dato che ne presenteremo a Solarexpo 
i risultati, nel corso in un convegno promosso dagli organizzatori della fiera e 
realizzato con Federazione grossisti e distributori di materiale elettrico.

Invitiamo tutti gli installatori a partecipare a questo sondaggio: ci interessa 
conoscere di più e capire di più. Conoscere e capire è il primo modo di mettere 
le basi per tornare a crescere. Fateci sentire la vostra voce.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi 
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11/04. Mercoledì 7 maggio, in occasione di Solarexpo-The Innovation 
Cloud, si terrà la tavola rotonda “Nuovi ruoli per gli installatori e la distri-
buzione nel mercato del fotovoltaico post-incentivi”, organizzata in colla-
borazione con Solare B2B e Federazione grossisti e distributori di materiale 
elettrico (FME). L’evento focalizzerà l’attenzione su comunicazione com-
merciale e strumenti di marketing nel segmento consumer, evoluzione della 
professionalità degli installatori e fabbisogni formativi e sui modelli di bu-
siness della distribuzione di materiale elettrico e della distribuzione solare 
specializzata. In occasione della tavola rotonda, Davide Bartesaghi, direttore 
editoriale di Solare B2B, presenterà i risultati del sondaggio “Fotovoltaico, a 
che punto siamo? 10 domande per gli installatori”. Il sondaggio vuole illu-
strare la situazione attuale del business degli installatori fotovoltaici.

Solarexpo: il 7 maggio tavola rotonda su ruolo 
degli installatori e distribuzione del FV

News dal 7 all’11 aprile

http://www.power-one.com/abb
http://www.solsonica.com
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11/04. Secondo recenti indiscrezioni, l’Unione europea 
avrebbe ridotto la soglia del volume delle importazioni per i 
prodotti fotovoltaici cinesi da 7 a 5,8 GW. La decisione sareb-
be stata presa a seguito dei recenti dati emersi dal rapporto 
dell’European photovoltaic industry association (Epia). Se-
condo quanto emerso, infatti, il nuovo installato europeo si 
aggirerà intorno ai 9,6 GW, mentre inizialmente si stimavano 
11,5 GW. Solo poche settimane fa Bruxelles aveva portato il 
prezzo minimo dei moduli importati in Unione Europea dalla 
Cina da 0,56 a 0,53 di euro per watt.

Ipotesi di riduzione da 7 a 5,8 GW delle 
importazioni moduli dalla Cina in Ue

11/04. Il comune di Cantù, in provincia di Como, presenta 
il “Mese della sostenibilità”, in collaborazione con La Bot-
tega dell’Energia di Francesco della Torre. Durante tutto il 
mese di maggio e fino al 1° giugno è in programma un ricco 
calendario di iniziative a favore dell’efficienza e del rispar-
mio energetico, con incontri di approfondimento rivolti alla 
cittadinanza, momenti ludici per i più piccoli e una giornata 
interamente dedicata alla sostenibilità. Il primo incontro, che 
si terrà l’8 maggio presso il Salone dei convegni del comu-
ne, intitolato “Il Libretto di risparmio energetico delle abita-
zioni”, sarà dedicato alle possibilità di risparmio energetico 
all’interno delle mura domestiche. A seguire “Energia dal 
sole. 

Come risparmiare sulle bollette di luce e gas e fare bene 
all’ambiente”, in programma il 16 maggio. Ancora, il 23 
maggio un approfondimento su “Certificazioni e riqualifica-
zioni energetiche degli edifici” e il 30 del mese un incontro 
dedicato a “L’illuminazione efficiente”. Condurranno i focus 
Francesco della Torre, consulente energetico e certificatore 
energetico accreditato in Regione Lombardia e altri esperti 
del settore. Parallelamente alle conferenze sono previsti mo-
menti di gioco per i più piccoli sul tema “Risparmiamo assie-
me”. A conclusione dell’iniziativa, la giornata di domenica 
1 giugno sarà interamente dedicata alla sostenibilità. Sono 
previsti infatti marcia ecologica, pranzo a km zero, merenda 
per le scuole, una piccola fiera, laboratori didattici per gran-
di e piccini e un ciclo di seminari a ingresso libero. 

A Cantù (CO) approfondimento 
su risparmio energetico e sostenibilità

11/04. Danfoss ha lanciato sul mercato gli inverter FLX nelle 
taglie da 5 a 10 kW, andando a completare la gamma intro-
dotta a gennaio. I modelli da 5 a 10 kW offrono due Mppt 
indipendenti con un ampio range MPP e un inseguimento ve-
loce e preciso. La configurazione risulta flessibile in termini di 
lunghezza delle stringhe e orientamento dei moduli, mentre i 
tracciatori indipendenti mirano ad assicurare il massimo della 
resa ed il minimo delle perdite dovute all’ombreggiamento. 
Oltre all’elevata efficienza, le funzioni integrate ACC, DPD e 
PV Sweep permettono di ottenere il massimo rendimento in 
base al tipo di applicazione. Danfoss ha inoltre lanciato il PLA 
option, dispositivo che si può integrare nell’inverter e che for-
nisce un’interfaccia di collegamento all’inverter master FLX Pro 
per la gestione delle funzioni di controllo della rete da remoto. 
Il dispositivo PLA option è dotato di sei ingressi digitali utilizza-
bili per la riduzione della potenza attiva o per l’impostazione 
dei punti di controllo della potenza reattiva da remoto. 

Danfoss completa la gamma di inverter 
Flx con i dispositivi da 5 a 10 kW

Ultimi giorni per partecipare al sondaggio
“FOTOVOLTAICO, A CHE PUNTO SIAMO?
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 e partecipa 
al sondaggio.

I risultati saranno pubblicati sul numero 
di maggio della rivista mensile Solare B2B

10/04. Rexel Italia è il nuovo distributore ufficiale degli in-
verter SolarMax per quanto riguardo il mercato italiano, a 
seguito di un accordo recentemente siglato. 

«Siamo lieti della partnership con Rexel Italia, il cui know 
how ed expertise sono premesse di una collaborazione di si-
curo successo, che contribuirà ulteriormente alla diffusione 
del marchio SolarMax sul territorio italiano e a incrementare 
la nostra quota di mercato», ha dichiarato Raffaele Saluta-
ri, amministratore delegato di Sputnik Engineering Italia. 
«Inoltre, l’accordo di distribuzione siglato ci consentirà una 
sempre maggiore vicinanza al segmento residenziale e de-
gli impianti di media e piccola dimensione per cui abbiamo 
sviluppato una linea di prodotti specifici quali la serie P e la 
serie MT». 

Massimo Ferri, amministratore delegato di Rexel Italia, ha 
aggiunto: «SolarMax rappresenta un’importante azienda 
che in oltre venti anni ha costituito una solida conoscenza 
nella progettazione e produzione di inverter. 

Questo accordo ci permette di aggiungere al nostro porta-
foglio prodotti una linea di inverter di sicuro interesse per il 
mercato italiano».

rexel Italia distributore ufficiale 
degli inverter SolarMax

Visit our website for free white papers and our new video.alectris.com

Are your solar PV plants meeting your expectations?

   If you think you should be getting more from your solar investment, 
 contact the Alectris team for a complimentary review of your PV plant performance.

   Exceeding expectations is not just talk. Ask us about our results.
   Call us at +39-3428835856 or mail to: emanuele.tacchino@alectris.com

https://www.surveymonkey.com/s/CBKBVP3
https://www.surveymonkey.com/s/CBKBVP3
https://www.surveymonkey.com/s/CBKBVP3
https://www.surveymonkey.com/s/CBKBVP3
https://www.surveymonkey.com/s/CBKBVP3
http://www.alectris.com
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enea: sul web gli Stati 
generali dell’efficienza energetica

09/04. Il prossimo 6 maggio verrà avviata la consultazione 
pubblica online degli Stati generali dell’efficienza energeti-
ca promossa da Enea. L’obiettivo dell’iniziativa è di chiamare 
a raccolta aziende, organizzazioni di ricerca, professionisti e 
consumatori interessati al tema dell’efficienza energetica per 
contribuire a definire le politiche e le misure necessarie alla 
crescita del settore, anche sulla base delle esperienze già ac-
quisite da operatori pubblici e privati. Compilando un apposi-
to questionario sul portale statigeneraliefficienzaenergetica.
it, sarà possibile partecipare alla discussione online, articolata 
in cinque settori strategici di sviluppo dell’efficienza energe-
tica: semplificazione, finanziabilità, dinamiche domanda/of-
ferta, comunicazione e formazione, e formulare proposte per 
contribuire all’elaborazione della strategia. La consultazione 
pubblica rimarrà aperta fino al 25 luglio 2014. In seguito Enea 
valuterà i contributi presentati al fine di elaborare proposte 
concrete per una strategia nazionale ed europea sull’efficien-
za energetica, anche in vista dell’imminente semestre di Presi-
denza italiana del Consiglio dell’Unione europea. 

presentata a Milano la sesta edizione 
del Solar energy report

10/04. Si è tenuta giovedì scorso al Politecnico di Milano la 
sesta edizione del Solar Energy Report, rapporto dell’Energy 
& Strategy Group che quest’anno ha focalizzato l’attenzione 
sulle sfide che il fotovoltaico dovrà affrontare nel mercato 
post-incentivi. Nella prima parte dell’evento, Vittorio Chie-
sa, direttore dell’Energy & Strategy Group del Politecnico di 
Milano, ha illustrato al pubblico quanto accaduto nel 2013 in 
termini di installato, sia in Italia sia a livello globale, prezzi 
di moduli e inverter e normative, con riferimento ai nuovi 
orizzonti offerti dai sistemi di storage e dai SEU. A seguire 
si sono tenute due tavole rotonde con i principali operatori 
del settore: la prima dedicata al ruolo dei fornitori di servizi 
di Operation & Mainteinance e alle opportunità del mercato 
secondario; la seconda sulle potenzialità dell’autoconsumo, 
con attenzione a normative e nuovi approcci al mercato.

Al via la campagna informativa 
della rAI sull’efficienza energetica

10/04. La RAI nell’ambito della sua campagna di sensibilizza-
zione sull’Unione Europea dal titolo “Di Europa, si deve parlare”, 
ha mandato in onda uno spot informativo sull’efficienza ener-
getica, disponibile al link www.europa.rai.it/lefficienza-ener-
getica. Nel filmato si ricorda che l’Italia ha l’obiettivo di ridurre 
di un quinto i consumi di energia entro il 2020 proprio grazie 
all’efficienza energetica, impegno preso 10 anni fa con l’Europa. 
Lo spot cita “abbiamo cominciato dieci anni fa e oggi, secon-
do l’Enea, stiamo risparmiando ogni anno l’equivalente 73 mila 
GWh di energia elettrica, oppure di 100 milioni di tonnellate di 
petrolio”. I dati riportati fanno riferimento al terzo Rapporto 
annuale sull’efficienza energetica di Enea, che analizza i rispar-
mi energetici conseguiti al 2012 e gli obiettivi indicativi nazionali 
proposti nel Piano di azione nazionale per l’efficienza energeti-
ca (Paee) 2011 per il 2016 e della Strategia energetica nazionale. 

09/04. ABB ha siglato un accordo per sostenere il team di 
Solar Impulse nel tentativo di circumnavigare il globo a bor-
do di un velivolo alimentato a energia solare. Solar Impulse 
è il progetto di un velivolo ultraleggero quadrimotore ad ala 
alta, in avanzata fase di realizzazione in Svizzera, presso il 
Politecnico Federale di Losanna. La generazione dell’energia 
occorrente al volo è affidata, durante il giorno, alle 12.000 
celle fotovoltaiche poste sulla superficie superiore dell’ala e 
sulla coda. L’energia così generata verrà spesa in parte per far 
volare l’aereo e in parte per ricaricare le batterie in modo da 
permettere il volo anche di notte. Nel 2015, Bertrand Piccard 
e André Borschberg, promotori del progetto, tenteranno di 
compiere l’impresa. Il velivolo è stato presentato il 9 aprile 
scorso via web.

Tecnologie ABB per il velivolo 
fotovoltaico Solar Impulse

09/04. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, che cita 
Radiocor, Sorgenia avrebbe chiuso la vendita di circa 5 MW 
di impianti fotovoltaici al gruppo americano ContourGlobal 
per 18 milioni di euro. Il closing sarebbe avvenuto nei giorni 
scorsi dopo l’accordo per la cessione siglato a marzo. La tran-
sazione prevede un enterprise value di circa 23 milioni.

Sorgenia cede 5 MW 
al gruppo americano ContourGlobal

RAI, spot 
informativo 
sull’efficienza 
energetica

SPAZIO INTERATTIVO

Vittorio Chiesa 
(E&S Group) alla 
sesta edizione 
del Solar Energy 
Report

SPAZIO INTERATTIVO

http://statigeneraliefficienzaenergetica.it
http://statigeneraliefficienzaenergetica.it
http://www.solarit.it
http://www.europa.rai.it/lefficienza-energetica/
http://youtu.be/FBIP-dt_3Kk
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la divisione “Nuove energie” di Schüco 
entrerà a far parte di Viessmann

09/04. Il know how maturato da Schüco nel settore degli im-
pianti fotovoltaici e delle tecnologie innovative in Italia entre-
ranno a far parte del gruppo Viessmann. In seguito all’accordo 
raggiunto tra Schüco International KG e Viessmann Photovol-
taic GmbH verrà infatti siglato nei prossimi mesi in Italia un 
contratto secondo il quale il business Nuove Energie di Schüco 
Italia entrerà progressivamente a far parte del gruppo Vies-
smann, dando vita alla divisione “Nuove Energie srl – Viessmann 
Group”. 

Nuove Energie srl continuerà a offrire al target group degli 
installatori elettrici un’offerta ancora più ampia di sistemi com-
pleti e integrati per rispondere alle crescenti esigenze di effi-
cientamento energetico degli edifici. 

La decisione da parte di Schüco KG di trasferire progressiva-
mente il settore Nuove Energie nasce dall’esigenza strategica 
di concentrare e di potenziare ulteriormente gli investimenti 
nel core business dell’azienda tedesca, ossia quello dell’involu-
cro edilizio (sistemi per finestre, porte e facciate in alluminio). 
Il gruppo Viessmann si affaccerà invece al mondo del settore 
elettrico rinforzando la sua specializzazione nel settore delle 
tecnologie per l’efficientamento.

A lG il premio energy Star partner of the 
Year per l’efficienza dei suoi prodotti

08/04. LG Electronics ha ricevuto dall’Agenzia statunitense 
per la protezione dell’ambiente (EPA) il premio Energy Star 
Partner of the Year - Sustained Excellence Award 2014, il mas-
simo riconoscimento per i partner Energy Star che contribui-
scono alla riduzione delle emissioni di gas serra. Inoltre, LG è 
stata anche uno dei 10 partner Energy Star a ricevere il premio 
Partner of the Year - Climate Communications Award, un nuo-
vo riconoscimento che premia l’impegno nel sensibilizzare i 
consumatori sul cambiamento climatico. 

L’EPA ha riconosciuto LG come Energy Star Partner of the 
Year per il suo ruolo a favore della tutela dell’ambiente, trami-
te la produzione e la promozione di prodotti ad elevata effi-
cienza energetica e campagne nazionali mirate alla sensibiliz-
zazione dei consumatori. 

«LG ha ottenuto il maggior riconoscimento grazie al suo 
costante impegno nell’aiutare i consumatori a diventare sem-
pre più efficienti dal punto di vista energetico», ha dichiarato 
Bob Perciasepe, amministratore ad interim dell’EPA. «Tramite 
strategie di marketing e di comunicazione innovative, LG con-
tribuisce a sensibilizzare il grande pubblico sui cambiamenti 
climatici. Un pubblico informato fa scelte d’acquisto più intel-
ligenti e comprende l’impatto che esse hanno sull’ambiente e 
sul clima». LG verrà premiata durante la cerimonia che si terrà 
il 29 aprile a Washington.

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo ad altri tuoi 
colleghi Solare B2B Weekly? 

Segnalaci la loro e-mail 
all’indirizzo

Da finanza araba e know-how italiano la 
JV Savenergy Gulf per lo sviluppo delle Fer

08/04. Si chiama Savenergy Gulf la joint venture realizzata 
da Savenergy Group spa, Al Hamed Enterprises Group di Abu 
Dhabi e Gruppo Maccaferri e finalizzata alla realizzazione 
di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La 
nuova società, che mette in sinergia la finanza araba con il 
know-how italiano, è stata presentata il 7 aprile durante una 
conferenza stampa tenutasi a Napoli cui hanno preso parte 
Marco Salvato, presidente di Savenergy Group, lo sceicco Al 
Hamed, presidente di Enterprises Group e Michele Scandellari, 
direttore generale di Enerray-Gruppo Maccaferri. 

SavernergyGulf opererà soprattutto nei paesi dell’area del 
Mediterraneo e del centro e sud America con un piano indu-
striale che, in cinque anni, la porterà a finanziare e realizzare 
una pipeline fino a due gigawatt di potenza con un investi-
mento di 500 milioni di dollari. 

Il primo progetto riguarda un impianto fotovoltaico in Gior-
dania per un investimento da 50 milioni di dollari. «Siamo or-
gogliosi di essere stati individuati, dal nostro partner arabo, 
come una delle realtà più attive e smart nel settore delle rin-
novabili», ha dichiarato Marco Salvato, presidente di Savener-
gy Group. «Questo accordo rafforza la nostra convinzione che 
le aziende italiane capaci di guardare al futuro con modernità 
e dinamismo possono assumere posizioni di leadership nei vari 
segmenti del mercato globale».

http://www.tecnolario.it/prodotti/e-mobility.html
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Dal 2 al 4 giugno a Monaco Intersolar 
europe Conference 2014

08/04. Intersolar Europe si svolgerà dal 4 al 6 giugno 2014 
presso il comprensorio fieristico di Monaco e, con 1.000 espo-
sitori, rappresenterà l’intera catena di creazione del valore 
dell’industria solare. 

La fiera sarà accompagnata dal 2 al 4 giugno dalla Intersolar 
Europe Conference, che si propone di approfondire i temi di 
attualità del settore. 

Alla conferenza, che avrà luogo presso l’Internationales 
Congress Center München, è prevista la presenza di 2.000 par-
tecipanti provenienti da tutto il mondo, che avranno la possi-
bilità di discutere degli ultimi sviluppi del solare in 40 sessioni 
e in altre manifestazioni parallele. 

I principali focus verteranno sulle attuali condizioni quadro 
e sugli sviluppi del settore, nonché sulle nuove tecnologie e 
sulle tendenze di scala globale. 

Anche le tematiche inerenti agli accumulatori di energia ac-
quisiscono quest’anno una valenza speciale nel programma, 
con diverse sessioni ad esse dedicate. Nel 2014 si svolgerà in-
fatti per la prima volta sotto l’egida di Intersolar Europe il salo-
ne specialistico electrical energy storage (ees). L’edizione 2014 
della fiera amplierà inoltre il ventaglio di tematiche proposte, 
aprendosi al campo tematico inerente il calore rigenerativo 
che integra, accanto alla generazione solare di calore, anche 
sistemi di riscaldamento rigenerativi come gli impianti di ri-
scaldamento a pellet e cippato, e tecnologie ad alta efficienza 
energetica come le minicentrali di cogenerazione e le pompe 
di calore.

Il Gruppo Clavijo ha fornito inseguitori 
per impianto da 5 MW in Israele

07/04. È stata completata l’installazione degli inseguitori so-
lari ad un asse da parte del Gruppo Clavijo per l’impianto da 5 
MW realizzato nella località israeliana di Eilat, in Israele. L’inse-
guitore ad un asse conferma versatilità, adattamento e affidabi-
lità in diverse tipologie di impianto. Una volta effettuata la con-
nessione alla rete, prevista per il mese di maggio, questo parco 
fotovoltaico sarà in grado di generare 10.250 MWh all’anno.

Solaredge: venerdì 11 aprile seminario 
online su azienda e novità prodotti

08/04. Venerdì 11 aprile dalle 15.00 alle 17.00 Solaredge ha 
tenuto un webinar di formazione che ha fornito ai partecipan-
ti un quadro completo su azienda, prodotti, strategie e casi 
studio. In occasione del corso, l’azienda ha illustrato tutte le 
soluzioni per l’ottimizzazione e il monitoraggio degli impianti 
fotovoltaici, oltre alla gamma di inverter monofase e trifase. 
Il seminario dal titolo “Introduzione ai sistemi SolarEdge” si è 
tenuto online tramite la piattaforma Solaredge. 

Il regno Unito punta sul FV: 
obiettivo 20 GW entro fine decade

08/04. Il dipartimento dell’Energia e dei Cambiamenti Cli-
matici del Regno Unito ha definito, in questi giorni, la prima 
strategia nazionale dedicata esclusivamente al fotovoltaico. 
Nel 2013 il mercato solare inglese ha assistito a un vero e pro-
prio boom, portando l’installato totale a un valore di 2,7 GW. Il 
Governo vuole seguire questa scia positiva puntando alla rea-
lizzazione di impianti soprattutto nel segmento commerciale. 
Novità anche per quanto riguarda i piccoli impianti su tetto: 
entro il 2015, il Regno Unito prevede infatti l’installazione di 
impianti fotovoltaici su un milione di abitazioni. Il piano inte-
resserà inoltre edifici pubblici e centrali solari a terra. Grazie a 
questo programma di sviluppo, a fine 2014 la capacità totale 
installata potrebbe superare i 4 GW. Tra i motivi che hanno 
spinto il governo inglese a stabilire una strategia nazionale, 
la volontà di abbattere le emissioni di CO2 coprendo con le 
rinnovabili il 15% del fabbisogno energetico nazionale entro 
il 2020. Il Regno Unito mira infatti a installare tra i 10 e i 12 GW 
entro fine decade, totalizzando 20 GW complessivi di impianti 
realizzati sul territorio.

Annunci di lavoro
Super Solar
SOLAR ENERGY GROUP SPA, azienda leader nel settore 
Termico e Fotovoltaico, punta al potenziamento della 
rete di vendita e RICERCA per le seguenti zone: Abruz-
zo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino Alto Adige, To-
scana e Veneto

AGeNTI e INCArICATI Alle VeNDITe  
Si richiede: conoscenza del territorio (la zona di attività 
sarà il più possibile limitrofa al proprio domicilio); espe-
rienza nella vendita diretta porta a porta anche se non 
nel settore specifico; doti di comunicazione, capacità di 
raggiungere gli obiettivi e autonomia; automunito. 
Si offre: appuntamenti prefissati da call center aziendale; 
formazione su processi/prodotti e su tecniche di vendi-
ta; affiancamento costante da parte della Filiale di zona; 
provvigioni, premi ed incentivi ai massimi livelli di merca-
to; possibilità di crescita professionale.
Inviare dettagliato Curriculum Vitae indicando nell’og-
getto la Provincia di riferimento a: selezione@supersolar.it

http://www.lg-solar.com/it/
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Terna: a marzo 2014 dal FV il 9,63% della 
produzione netta di energia in Italia

07/04. A marzo 2014 la produzione netta da energia foto-
voltaica, pari a 2.097 GWh, ha coperto il 9,63% della produzio-
ne totale di energia elettrica in Italia (21.774 GWh), con una 
variazione del 36,9% rispetto allo stesso periodo del 2013. Per 
quanto riguarda la domanda di elettricità, nel mese di marzo 
il solare ha soddisfatto il 7,99%. Secondo gli ultimi risultati di 
Terna, sono in crescita le fonti di produzione idrica (+19,3%) 
e geotermica (+5,2%), In calo, invece, la fonte termoelettrica 
(-17,7%) e quella eolica (-24,8%). Terna ha inoltre pubblicato 
i risultati relativi al primo trimestre del 2014. Dal 1° gennaio a 
fine marzo il fotovoltaico ha coperto, con 4.064 GWh il 6,2% 
dei 65.485 GWh prodotti in Italia. Per quanto riguarda la do-
manda, ad oggi il solare ha soddisfatto il 5,2%.

Nel primo trimestre 2014 record di 
installazioni FV: 9 GW a livello globale
07/04. Il primo trimestre 2014 ha segnato un nuovo record 

nel mercato fotovoltaico. Nei primi tre mesi dell’anno sono stati 
installati oltre 9 GW a livello mondiale, pari a un aumento del 
35% rispetto allo stesso periodo del 2013. È quanto riportato da 
NPD Solarbuzz, che precisa come a guidare questo boom siano 
stati Giappone e Regno Unito. Le due nazioni, insieme, hanno 
infatti coperto più di un terzo dell’installato globale nei primi 
tre mesi dell’anno. La società, in base a questi valori, ha alzato 
la stima delle installazioni che verranno totalizzate a livello glo-
bale entro fine anno, portandola a 50 GW, 4 GW in più rispetto 
alle previsioni pubblicate da IHS.

Ingeteam lancia la cabina inverter
Ingecon Sun powerStation CON 40 Desert
07/04. Ingeteam presenta Ingecon Sun PowerStation CON 

40 Desert, la nuova soluzione progettata per sopportare con-
dizioni ambientali estreme, come le altissime temperature che 
si registrano nel deserto, senza ridurre le proprie prestazioni. In 
grado di coprire potenze da 460 a 2.000 kW, la versione Desert 
della famiglia Ingecon Sun Power Station è dotata di un inno-
vativo sistema di condizionamento, capace di erogare la pro-
pria potenza nominale da un minimo di - 20°C fino a 60°C, ed è 
provvista di un grado di protezione IP65. Lunga quasi 13 metri, 
la cabina è stata progettata per garantire facile accesso a tutte 
le apparecchiature, rendendo molto più semplici le attività di 
ispezione, manutenzione e riparazione. Inoltre, lo sportello del 
vano trasformatore è provvisto di un codice di blocco che ga-
rantisce la massima sicurezza. Per assicurare la protezione delle 
parti sensibili del sistema di condizionamento e scambio aria, la 
soluzione Ingeteam è ricoperta esternamente da un materiale 
speciale che evita la formazione di ruggine e deterioramento 
della cabina. La struttura, in grado di sopportare grandi cari-
chi, è costituita da un unico blocco di acciaio saldato, pensata 
per garantire massima resistenza e durata nel tempo. Infine, 
le pareti e il tetto sono completamente isolati, per assicurare 
tenuta, impermeabilità e resistenza ai fattori climatici. Ingecon 
Sun PowerStation CON 40 Desert sarà presentata durante la 7° 
edizione di Solarex, la Fiera internazionale dedicata alla nuove 
tecnologie per il solare termico e fotovoltaico, che si terrà dal 10 
al 12 aprile 2014 a Istanbul.
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