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C.D.N.E. installa il suo primo sistema di storage 
Tesla Powerwall a Bussolengo (VR)

14/06. La filiale di Verona della Casa delle Nuove Energie (C.D.N.E.) 
ha installato un sistema di storage Tesla Powerwall in abbinamento ad 
un impianto fotovoltaico da 6 kW a Bussolengo, in provincia di Verona. 
C.D.N.E. ha realizzato così il primo intervento dedicato all’accumulo 
del solare con il sistema Powerwall, al quale seguiranno nelle prossime 
settimane altre 24 realizzazioni già programmate in diverse parti d’Ita-
lia. L’installazione è stata completata in una giornata e ha compreso 
l’aggiornamento del software, eseguito da remoto da SolarEdge. 

Durante il primo giorno di funzionamento (13 giugno), il monito-
raggio ha evidenziato che alle ore 11.00 l’impianto fotovoltaico aveva 
portato la carica dell’accumulo all’83%, privilegiando l’autoconsumo, 
con immissione in rete Enel pari a zero. 

“Ottimo prodotto con ottime performance”, ha commentato l’azien-
da in merito a questi risultati.

A maggio dal fotovoltaico il 10,2% 
della domanda elettrica nazionale

14/06. Con 2.525 GWh prodotti, a maggio il fotovoltaico ha coperto 
il 10,2% della domanda complessiva di energia elettrica in Italia (24.602 
GWh). Il dato di produzione da energia solare evidenzia un calo del 
10% rispetto allo stesso periodo del 2015, quando gli impianti foto-
voltaici avevano prodotto 2.804 GWh e avevano coperto l’11,2% della 
domanda di energia elettrica. 

È quanto riportato dai dati mensili di Terna, secondo cui è in calo del 
12,6% anche il valore di produzione del fotovoltaico nei primi cinque 
mesi dell’anno: da gennaio a maggio il solare ha infatti prodotto 8.693 
GWh (9.949 GWh nello stesso periodo del 2015) andando a coprire il 
6,9% della domanda elettrica nazionale.

Per consultare i dati: http://www.solareb2b.it/wp-content/uplo-
ads/2016/06/dati-Terna-maggio.pdf

ABB a Intersolar 2016
Scopri l’offerta 
più completa 
del mercato solare.
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Solarit è rivenditore autorizzato del 
sistema di accumulo Powerwall di Tesla

14/06. Solarit è stato accreditato come rivenditore au-
torizzato del sistema di accumulo Powerwall di Tesla. 
L’azienda organizzerà prossimamente una serie di corsi di 
formazione dedicati agli installatori in cui verranno illustra-
te tutte le caratteristiche del dispositivo e le modalità di 
installazione.

“La partecipazione al corso è essenziale per poter rice-
vere la certificazione di Tesla come installatore”, si legge 
in una nota dell’azienda, “e poter quindi offrire ai propri 
clienti la più completa offerta che Tesla ha sviluppato”.

Scarica o sfoglia 
il numero di giugno di Solare B2B

Da Aleo Solar i nuovi moduli vetro vetro e 
l’estensione sulla garanzia fino a 25 anni

13/06. Ad Intersolar Europe 2016, la kermesse sul solare che 
si terrà a Monaco di Baviera dal 22 al 24 giugno 2016, Aleo 
Solar proporrà una nuova soluzione per l’integrazione archi-
tettonica, una garanzia prodotto estesa a 25 anni e i nuovi 
moduli ad alta efficienza con potenza fino a 310 W e celle a 
5 busbar. L’azienda focalizzerà l’attenzione sul nuovo pannel-
lo “Elegante”, il modulo vetro vetro disponibile sia quadrato 
che rettangolare per poter soddisfare ogni esigenza d’instal-
lazione. Il pannello “Solido”, invece, rappresenta l’alternativa 
vetro vetro concepita per installazioni in ambienti ostili (aree 
di costa con nebbia salina, deserti o zone con alto tasso di 
umidità). In Sud Africa questo pannello ha dimostrato la sua 
particolare resistenza ad avverse condizioni ambientali, rive-
landosi un prodotto ideale per coltivazioni in serra. Aleo Solar 
offre “Solido” con 60 celle monocristalline ed una potenza da 
270 a 285W. Inoltre Aleo, per tutti i moduli ad alta efficien-
za con una potenza a partire da 290 W, offre la possibilità di 
avere un’estensione della garanzia prodotto fino a 25 anni. 
«Con questa garanzia praticamente a vita guidiamo il mer-
cato dell’alta efficienza. Lo possiamo fare perché, testando i 
nostri moduli in maniera rigorosa, li conosciamo bene e siamo 
convinti delle loro prestazioni», sottolinea William Chen, ceo 
di Aleo Solar. «Congiuntamente Aleo garantisce il 98% della 
potenza nominale nei primi due anni, mettendo a disposizio-
ne dei propri clienti una garanzia lineare con i più alti stan-
dard di mercato». Anche per i moduli con potenza inferiore ai 
290 W Aleo estende la propria garanzia prodotto, portandola 
da 10 a 12 anni, mentre per i moduli vetro vetro il produttore 
tedesco assicura 15 anni sul prodotto e 30 anni sulle presta-
zioni. Aleo infine stabilisce inoltre un ulteriore record nell’alta 
efficienza: il pannello S19 da 310 W ha raggiunto, grazie alle 
celle a 5 busbar e alla tecnologia LHS, un’efficienza del 18.9%. 
La variante all black S79 è invece ora disponibile con potenze 
fino ai 305W.

SOLARE B2B 
sarà presente a 

Intersolar Europe 22-24 giugno 
Monaco di Baviera

PAdIGLIONE A1 - StANd 217

http://tecnolario.it
http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-giu2016-hd.pdf
https://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-giu2016-hd
http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-giu2016-hd.pdf


ANNO VIII - N°44 - MERCOLEDì 15 gIugNO 20163

News del 13 e del 14 giugno 2016

Rise Equity acquisisce il 22% 
di K.R. Energy

13/06. Cambio di partecipazioni azionarie in K.R. Energy. 
Rise Equity S.p.A. ha acquistato da Whiteridge Investment 
Funds SPC l’intero pacchetto detenuto dalla stessa in 
K.R.Energy, pari a 7.312 azioni ordinarie, rappresentative 
del 22,1% del relativo capitale sociale. Rise Equity S.p.A. è 
un’Investment Company recentemente costituita allo scopo 
di sviluppare le attività di imprese partecipate sulla base di 
progetti industriali di medio lungo termine, e controllata al 
70% dal general contractor Se.R.I. S.p.A., attivo nel settore 
degli impianti tecnologici.

A questo punto Rise Equity diventa il primo azionista di 
K.R. Energy con una quota del 22,09%. Altri due azionisti 
con quote superiori al 5% sono Gaetano Tedeschi (6,32%) e 
Moreno Carlo Giuseppe Canonica (5,59%).

Clicca qui e metti mi piace 
              alla pagina

di Solare B2B

Sonepar distribuisce in Italia il sistema 
di accumulo Powerwall di Tesla

13/06. Sonepar Italia ha siglato un accordo con Tesla Ener-
gy per la distribuzione in Italia del sistema di accumulo Po-
werwall. La partnership è stata presentata venerdì 10 giugno 
a Villafranca di Verona, presso il “Museo Nicolis dell’Auto, 
della Tecnica, della Meccanica”. In occasione dell’evento 
particolare attenzione è stata dedicata all’integrazione tra 
Powerwall e il nuovo sistema di accumulo Sunny Boy Stora-
ge 2,5, presentato da SMA Italia lo scorso 7 giugno a Mila-
no. L’integrazione dei due dispositivi mira così a garantire 
all’utente finale una soluzione completa per lo stoccaggio 
di energia.

«In Sonepar il risparmio energetico è un valore e una mis-
sione», spiega Stefano Romano, responsabile Divisione Ri-
sparmio Energetico Sonepar Italia Spa. «Per questo motivo 
quello con Tesla è più di un semplice accordo commerciale. 
Per noi è fondamentale garantire ai clienti i prodotti più in-
novativi ed efficaci dedicati all’energia rinnovabile e vedia-
mo in Tesla e SMA due partner alla guida della roadmap tec-
nologica internazionale. 

Ma non vogliamo fermarci solo al prodotto, perché puntia-
mo a creare una cultura del risparmio energetico che parte 
proprio dalla formazione e informazione. Per alcune solu-
zioni sofisticate come Powerwall garantiamo una prima fase 
di formazione già durante gli eventi di presentazione, oltre 
a tutto il servizio di assistenza pre e post vendita successivo. 
Tutto questo per confermare sempre di più la nostra leader-
ship in Italia».

solare@solareb2b.it
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