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AGOstO 2014
Totale: 24.136 GWh

Fotovoltaico: 2.834 GWh
Peso FV: 11,74%

AGOstO 2013
Peso FV: 10,32%

GeN-AGO 2014
Totale: 205.942 GWh

Fotovoltaico: 17.437 GWh
Peso FV: 8,46%

GeN-AGO 2013
Peso FV: 7,48%

Anche epia contesta lo “spalma incentivi”
12/09. Aspre critiche nei confronti dello “spalma incentivi” giungono 

dall’European photovoltaic industry association (Epia) che si è schierata 
contro quello che l’associazione ha definito come “un intervento retro-
attivo che danneggerà le opportunità di investimento in Italia e in Eu-
ropa”. Per Epia si tratta infatti di regole che andranno a destabilizzare 
non solo il mercato fotovoltaico, colpito duramente da questa norma 
retroattiva, ma anche l’intera credibilità del Paese con dure ripercussioni 
sulla sua economia. «Questo nuovo decreto legge darà un pessimo se-
gnale per l’intera economia italiana», è la dichiarazione di Oliver Schäfer, 
presidente Epia, «in quanto dimostra che l’Italia e l’Europa non sono più 
Paesi sicuri dove poter investire».

UN DeFICIt DI LIberO merCAtO
Non intendiamo certo aggiungerci al coro di chi sta esultando 

per le recenti disavventure di ENI. Non è mai piacevole vedere 
un grande gruppo italiano che viene mortificato a livello interna-
zionale. Le accuse su un giro di corruzione che avrebbe portato ai 
vertici di ENI una mazzetta da 215 milioni, umiliano il gruppo 
e l’Italia tutta; e ci auguriamo sinceramente che gli accusati pos-
sano dimostrare la propria innocenza. Nemmeno si può far finta 
di ignorare che sullo scacchiere internazionale sono tanti i Paesi 
dove il livello di corruzione e di commistione tra stato e mercato 
richiedono comportamenti sul crinale della legalità.

L’Italia però è (dovrebbe essere) un Paese civile e moderno. Per 
questo riteniamo sia tanto grave il perdurante deficit di concor-
renza, di cui beneficiano quegli operatori leader che abusano con 
disinvoltura della loro posizione dominante senza che Authority 
varie facciano nulla per impedirglielo.

È di settimana scorsa l’appello di NTV (la società che ha lan-
ciato i treni Italo) perché cessino gli atti ostruzionistici di cui si 
dice vittima: “Gran parte del mondo politico, che con il mo-
nopolio spesso condivide privilegi e reciproci favori, non è mai 
intervenuto per tutelare il rispetto delle regole”. E ancora: “Le 

eDItOrIALe

APPUNtAmeNtI
• FrONIUs: “FOtOVOLtAICO 

IN eVOLUZIONe. INsIeme 
sI PUò”

18 settembre
Perugia

• eCOFestIVAL
19-21 settembre

segrate (mI)

• KLImAHOUse PUGLIA
2-4 ottobre

Cittadella della scienza, bari 

http://www.solarebusiness.it/newsletter/LG_date_roadshow.pdf
http://www.alectris.com
http://www.enerray.it
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America Centrale: entro il 2018 capacità FV installata a 1,5 GW
12/09. Entro il 2018 l’America Centrale po-

trebbe registrare una capacità fotovoltaica 
installata di 1,5 GW. 

A riportarlo è una ricerca di HIS, secondo 
cui nel 2014, in sei Paesi tra cui Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicara-
gua e Panama il nuovo installato sarà di 22 

MW, 16 MW in più rispetto allo scorso anno. 
Secondo il rapporto, l’anno del boom del 
fotovoltaico nei Paesi dell’America Centrale 
sarà il 2015, con nuove installazioni per 243 
MW. Nel triennio 2016-2018 potrebbero in-
vece essere installati l’81% degli 1,5 GW di 
impianti.

Da Google 145 milioni di dollari per 82 mW 
su sito petrolifero dismesso in California

12/09. Google ha presentato il nuovo pro-
getto di investimento da 145 milioni di dol-
lari per la realizzazione di un impianto di 82 
MW in California. 

Il parco fotovoltaico verrà installato nella 
contea di Kern, in California, su un sito pe-
trolifero abbandonato mediante l’utilizzo 
di 248.000 moduli SunEdison. Il progetto, 
denominato Regulus PV plant, è gestito da 

TerraForm, spin-off di SunEdison. L’energia 
elettrica prodotta sarà ceduta all’utility lo-
cale Southern California Edison, con la quale 
è stato stipulato un contratto di 20 anni. Re-
gulus PV plant rappresenta il diciassettesimo 
progetto di Google in impianti a energie rin-
novabili, per i quali l’azienda ha già stanziato 
un totale 1,5 miliardi di dollari, per una po-
tenza complessiva di 2,5 GW.

Abb e bYD, una partnership per accelerare 
lo sviluppo dei sistemi di stoccaggio

11/09. ABB e la società cinese BYD Co. 
Ltd hanno siglato un accordo che intende 
sviluppare nuove soluzioni per lo stoccag-
gio dell’energia. 

La collaborazione mira ad accelerare 
l’introduzione di sistemi di storage per la 
ricarica dei veicoli elettrici, per le energie 
rinnovabili e per il mercato navale. «Siamo 
lieti di poter ampliare la nostra eccellente 
cooperazione con BYD», ha dichiarato Ul-

rich Spiesshofer, chief executive officer di 
ABB. «Questo ulteriore passo farà avvici-
nare due aziende leader con competenze 
altamente complementari e faciliterà l’ac-
cesso al mercato dello stoccaggio dell’ener-
gia elettrica. Con questo passo avanti 
manteniamo la nostra promessa “Power 
and productivity for a better world” nelle 
utility, nelle industrie, nei trasporti e nelle 
infrastrutture».

regole del gioco cambiano, 
in peggio, continuamente”. 
Sembra che si stia descriven-
do il mercato del fotovol-
taico. Eppure dietro NTV 
ci sono personaggi e gruppi 
di grande peso economico e 
politico: Diego Della Valle, 
Luca Montezemolo, Alberto 
Bombassei, Intesa San Paolo, 
Generali… Non sono vergi-
nelle. E se anche loro sono 
costretti a strillare contro la 
sopravvivenza dei monopoli 
e la guerra alla concorrenza, 
è facile immaginare in quale 
sia la condizione del fotovol-
taico che di santi in paradiso 
ancora non ne ha.

È questo che rimprove-
riamo ai leader del mercato 
elettrico, ENI ed Enel in 
testa: un’arroganza che si fa 
beffe del mercato, ai danni 
della concorrenza e quindi 
del Paese, e delle tasche di 
ogni cittadino. Che infatti 
comincia a sentirsi sempre 
più suddito…

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi

segue dalla prima pagina

Costi del fotovoltaico a -70% negli ultimi cinque anni

11/09. Tra il 2009 e il 2013 i costi della tec-
nologia fotovoltaica sono diminuiti tra il 65 
e il 70%. 

L’analisi è contenuta nel rapporto Rethin-
king Energy, pubblicato dall’Agenzia in-
ternazionale per le energie rinnovabili. Il 
fenomeno, secondo Irena, sarebbe da attri-
buirsi non tanto alla discesa dei prezzi dei 

moduli, stabilizzatisi solo nel corso del 2013, 
ma soprattutto al calo dei costi relativi alle 
installazioni di impianti di piccole e grandi 
dimensioni, che in Germania, Spagna, Italia 
avrebbero già raggiunto la grid parity. Lo 
studio evidenzia inoltre come negli ultimi 
dieci anni l’efficienza dei moduli sia cresciuta 
tra il 3 e il 4,5 per cento ogni anno.

www.solareb2b.it

Segui le news 
anche sul sito

http://www.solsonica.com/it
http://www.solarebusiness.it
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Fronius perfeziona i propri sistemi 
di monitoraggio per impianti FV

11/09. Fronius ha perfezionato i sistemi di monitoraggio 
Solar.web, Solar.web App e Datamanager per garantire ai 
proprietari di impianti fotovoltaici un risparmio energetico 
maggiore. A partire da settembre, il portale per il monitorag-
gio di impianti fotovoltaici Fronius Solar.web verrà gradual-
mente aggiornato con nuove funzioni Premium. Il portale 
online offrirà ai proprietari di impianti fotovoltaici un’analisi 
completa dell’autoconsumo, una panoramica permanente 
sui consumi per agevolare il controllo dei costi per l’energia 
elettrica, nonché la visualizzazione e l’analisi dei sistemi di ac-
cumulo. Il prodotto Fronius Solar.web App diventerà Fronius 
Solar.web Pro App e contemporaneamente verrà introdotta 
la Fronius Solar.web Live App, gratuita. Oltre alle consuete 
funzionalità, Fronius Solar.web Pro App punterà su un’analisi 
professionale dell’autoconsumo che aiuterà a ridurre i costi 
dell’energia elettrica. Fronius Solar.web Pro App offrirà mol-
te altre pratiche applicazioni che consentiranno, ad esempio, 
di visualizzare più impianti fotovoltaici contemporaneamen-
te e confrontarne i dati tra loro. I valori attuali e quelli in 
archivio verranno visualizzati in forma riassuntiva. Da fine 
settembre 2014 sarà disponibile infine il sistema Fronius Da-
tamanager 2.0 che a partire da 1° novembre 2014 sarà già 
integrato di serie negli SnapINverter Fronius Galvo e Fronius 
Symo. Fronius Datamanager 2.0 potrà essere installato in un 
secondo momento in tutti gli inverter Fronius sotto forma di 
scheda a innesto. Nella versione Box il prodotto sarà utiliz-
zabile anche con tutti gli apparecchi Fronius IG TL, Fronius 
Agilo e Fronius Agilo TL.

spalma incentivi: Assorinnovabili 
raccoglie le adesioni per il ricorso

11/09. Sono numerosi gli operatori che si sono rivolti ad 
AssoRinnovabili affinché coordini il ricorso contro lo spalma 
incentivi. “AssoRinnovabili chiederà la dichiarazione di in-
costituzionalità dello spalma incentivi”, si legge in una nota 
dell’associazione, “come già segnalato dal presidente emeri-
to della Corte Costituzionale,Valerio Onida, rappresentando 
tutte le parti coinvolte e danneggiate da questo provvedi-
mento miope e controproducente. La recente sentenza del-
la Corte Costituzionale Bulgara, che ha annullato una tassa 
retroattiva del 20% sui ricavi degli impianti fotovoltaici ed 
eolici, dimostra che la certezza del diritto non può essere 
stravolta: siamo sicuri che anche la Corte Costituzionale Ita-
liana giungerà alle medesime conclusioni. Per questo moti-
vo”, continua la nota, “se anche la tua attività rischia di esse-
re messa in ginocchio da questa norma, non perdere tempo: 
aderisci ad AssoRinnovabili e partecipa al ricorso (l’attività è 
riservata agli aderenti all’associazione)”. Nei prossimi giorni 
AssoRinnovabili organizzerà un momento di confronto tra i 
soci e lo studio legale che assisterà i partecipanti al ricorso per 
spiegare nel dettaglio l’azione che verrà intrapresa, illustrar-
ne i costi e rispondere a eventuali richieste di chiarimento. 
Inoltre, verrà organizzato un incontro per approfondire il 
tema della scelta tra le tre opzioni di rimodulazione degli in-
centivi che deve essere effettuata entro il 30 novembre 2014.

L’ENERGIA DEL SOLE 
È INFINITA.
PERCHÉ LIMITARLA?

L’ENERGIA DEL SOLE 
È INFINITA.
PERCHÉ LIMITARLA?

Per maggiori 
informazioni, 
clicca qui

MASSIMA QUALITÀ AD UN PREZZO
INCREDIBILMENTE ACCESSIBILE.

SILVANTIS
® SERIE R

Da Aleo solar il modulo da 300 W
ad alto rendimento

10/09. Aleo Solar ha lanciato un modulo sviluppato per ga-
rantire una resa del 10% in più rispetto ai pannelli fotovoltai-
ci tradizionali. Combinando componenti e celle solari di nuo-
va tecnologia, il modulo da 300 watt raggiunge un grado di 
efficienza di circa il 18,3%. Oltre alle celle e agli string ribbon, 
anche il vetro frontale dotato di rivestimento antiriflesso e 
un foglio di EVA trasparente contribuiscono a far arrivare 
più luce alle celle. Il modulo si contraddistingue inoltre per le 
sue elevate prestazioni in condizioni di basso irraggiamento. 
«Abbiamo ottimizzato ulteriormente la tecnologia dei mo-
duli e delle celle e abbiamo messo insieme i nostri compo-
nenti migliori, in modo tale che il nuovo modulo fotovoltai-
co fornisca un elevato rendimento. Impiegando per esempio 
uno speciale string ribbon siamo riusciti a deviare la luce in-
cidente in modo da farne arrivare alle celle una percentua-
le maggiore. Molti altri produttori stanno facendo ricerche 
in tal senso ma noi siamo già ora in grado di dominare gli 
aspetti tecnologici aumentando ulteriormente il rendimento 
dei moduli», dichiara Günter Schulze, amministratore di Aleo 
Solar GmbH. I moduli verranno prodotti nello stabilimento di 
Prenzlau, in Germania, tornato operativo dopo l’acquisizione 
da parte della taiwanese Sunrise Global Energy. La capacità 
annua dell’azienda è attualmente di 120 MW e impiega circa 
190 dipendenti tra reparto commerciale e produzione.

Sfoglia 
il numero di 
settembre
di Solare 

B2B

http://www.sunedisonitalia.it/residenziale-e-commerciale/kit-solari.html
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solare_b2b-settembre_2014
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emilia romagna, 7 milioni per le Pmi 
turistiche e commerciali

09/09. La Regione Emilia-Romagna ha stanziato circa 7 mi-
lioni di euro a favore della riqualificazione ambientale ed 
energetica delle imprese del sistema produttivo, e in partico-
lare dei settori del commercio e del turismo. Il bando prevede 
il cofinanziamento di interventi finalizzati a promuovere il 
risparmio energetico, l’uso efficiente dell’energia e la valoriz-
zazione delle fonti rinnovabili. Possono presentare domanda 
le Pmi aventi sede operativa in Emilia-Romagna e le imprese 
del turismo appartenenti alle categorie definite negli articoli 
5-11 di cui alla legge regionale 16/2004 (strutture ricettive al-
berghiere, extraalberghiere e strutture ricettive all’aria aper-
ta). Il bando si rivolge inoltre alle imprese del commercio che 
esercitano attività all’ingrosso o al dettaglio e di somministra-
zione al pubblico di alimenti o bevande. Tra gli investimenti 
ammissibili interventi integrati di risparmio energetico o di 
miglioramento dell’efficienza energetica e l’installazione di 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. I pro-
getti presentati, per essere ammessi, dovranno comportare 
una spesa non inferiore a 20mila euro. Il contributo regionale 
è concesso nella misura massima del 40% delle spese ammesse 
e fino ad un massimo di 150.000 euro. Le domande devono 
essere presentate esclusivamente on line entro il 30 settembre 
2014, collegandosi all’applicativo web “Sfinge”, http://sfinge.
performerservizi.net/FESR/aziende/WebLogin/index.php.

solon sponsor del Future build meeting 
2014 di reggio emilia

10/09. Solon parteciperà in qualità di sponsor al Future Bu-
ild Meeting 2014, in programma a Reggio Emilia i prossimi 25 
e 26 settembre presso Corte Villa Spalletti. L’iniziativa, orga-
nizzata con il coordinamento del comitato scientifico dell’Uni-
versità degli Studi di Ferrara, è dedicata a progettisti, tecnici 
ed imprese impegnati sul fronte della costruzione e della ri-
qualificazione edilizia. Attraverso convegni e workshop i par-
tecipanti avranno l’opportunità di ricevere un aggiornamento 
qualificato su nuovi prodotti e nuove tecnologie presenti sul 
mercato. 

Verranno inoltre affrontati alcuni temi d’attualità del set-
tore dell’edilizia, tra i quali la sfida per la riqualificazione del 
patrimonio esistente e la realizzazione di nuovi interventi con 
tecnologie che assicurano efficienza energetica e comfort 
abitativo. Solon parteciperà con l’intervento “Impianti Smart 
Energy Efficiency per edifici civili gas-free” curato da Nicola 
Miola, direttore della Business Unit Efficienza Energetica di 
Solon S.p.A. 

«L’adozione di tecnologie efficienti di produzione termo-
elettrica, abbinata a soluzioni contrattuali di tipo EPC» spiega 
Miola, «consente di ridurre in modo controllato e certo costi 
e consumi di energia», e aggiunge «Nell’ambito del meeting, 
che rappresenta un’ottima occasione di incontro e confronto 
fra tecnici e aziende, illustreremo la proposta di Solon che, 
in qualità di ESCo, si propone come partner tecnico e gestio-
nale per studiare, realizzare e garantire nel tempo risparmio 
economico al settore civile e industriale. Lo faremo attraverso 
la presentazione di alcune applicazioni per edifici ad uso civi-
le alla luce del nuovo Decreto Efficienza Energetica D.lgs. n. 
102/2014».

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo ad altri tuoi colleghi 
Solare B2B Weekly? 

Segnalaci la loro e-mail all’indirizzo

ANNUNCI DI LAVOrO
rICerCA VeNDItOrI-AGeNtI 
(e-mObILItY / eNerGY stOrAGe)

Tecno-Lario è interessata a Venditori-Agenti 
per potenziare la presenza sul territorio na-
zionale nella vendita di stazioni di ricarica per 
auto elettriche e sistemi di accumulo di energia.

Viene offerto: piano provvigionale, percor-
si formativi, corsi di aggiornamento, affianca-
mento continuo.

Viene richiesto: esperienza di vendita in ambi-
to B2B orientata ai settori fotovoltaico, elettrico 
e termoidraulico.
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 even-
tuali contatti per un colloquio.

Ariston thermo acquisisce l’olandese 
Atag Heating

10/09. Ariston Thermo ha acquisito Atag Heating, società 
attiva nel settore del riscaldamento in Benelux. Fondata nel 
1948, Atag ha sede in Olanda e impiega 170 persone, con uno 
stabilimento dedicato alla realizzazione di prodotti per uso 
privato e commerciale. Nel 2013 la società ha registrato un fat-
turato di circa 53 milioni di euro, con un Ebitda di 8,4 milioni di 
euro. «Attraverso questa acquisizione continuiamo a seguire 
la nostra strategia di sviluppo basata sulla crescita sia nei mer-
cati maturi sia nei mercati a rapido sviluppo», ha commentato 
Paolo Merloni, presidente di Ariston Thermo. «Atag porterà 
vantaggi rilevanti al nostro gruppo: una solida piattaforma 
tecnologica per i prodotti a condensazione all’avanguardia 
basata sull’alta efficienza, sulle basse emissioni e sulla compe-
titività di costo, oltre a una forte presenza in alcuni mercati 
chiave e, cosa più importante, un team di manager intrapren-
denti e altamente motivati».
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“Fotovoltaico in evoluzione”: il 18/09 
torna il roadshow itinerante di Fronius
08/09. Ripartirà il 18 settembre da Perugia il tour itineran-

te “Fotovoltaico in evoluzione. Insieme si può”, organizzato 
da Fronius in collaborazione con i partner distributori. Dopo 
il successo registrato in occasione delle tappe di luglio 2014, 
tornano quindi gli appuntamenti dedicati ad installatori, ar-
chitetti e progettisti sulle tematiche attuali del fotovoltaico. 
Gli incontri faranno tappa, dopo la giornata di Perugia, a Na-
poli (25 settembre), Verona (9 ottobre), Firenze (9 ottobre), 
Bari (11 ottobre), Cesena (16 ottobre), Cagliari (23 ottobre), 
Catania (30 ottobre), Treviso (6 novembre) e Vibo Valentia (13 
novembre). I luoghi relativi alle date del 27 novembre e del 4 
dicembre sono ancora da definire. Per maggiori informazioni: 
www.fotovoltaicoinevoluzione.it

solarmax: gli inverter Ht disponibili 
per il mercato italiano

08/09. Dopo essere stata ufficialmente presentata al Sola-
rExpo 2014 dello scorso maggio, la nuova serie di inverter HT 
di SolarMax, ideata per impianti fotovoltaici commerciali e in-
dustriali, debutta sul mercato italiano. 

Gli inverter della serie HT sono disponibili nei modelli con 
quattro inseguitori MPP e potenza in uscita pari a 30 kW e 
32kW, e nella versione con due inseguitori MPP e potenza in 
uscita di 32kW. «Gli impianti fotovoltaici su tetti industriali e 
commerciali rappresentano un enorme potenziale e una gran-
de speranza per il futuro dell’industria fotovoltaica», afferma 
Raffaele Salutari, regional manager di SolarMax. «Gli inverter 
di stringa SolarMax HT possono essere utilizzati in maniera 
flessibile in tali impianti, ottimizzando i costi di installazione 
e risultando vantaggiosi grazie ai bassi costi di sistema e alle 
rese elevate».

elettronica santerno presenta gli inverter 
per pompaggio solardrive Plus

08/09. Elettronica Santerno propone la nuova linea di inver-
ter per pompaggio solare Solardrive Plus dedicati all’irrigazio-
ne e alla captazione. Solardrive Plus, alimentato direttamente 
dall’impianto fotovoltaico, è in grado di ottimizzare la produ-
zione di energia da fonte solare e pilotare le pompe sommer-
se garantendo, in ogni condizione di irraggiamento, massima 
efficienza e resa. In presenza del sole l’inverter provvede au-
tomaticamente all’avvio e può regolare il livello dell’acqua in 
un serbatoio o la pressione nelle condotte. L’inverter è alimen-
tabile anche tramite generatore diesel, in modo da garantire 
il funzionamento delle pompe nelle ore notturne. La nuova 
gamma di inverter, destinata a elettropompe da 5,5 a 170 kW 
e su richiesta fino a 3 MW, sarà mostrata per la prima volta in 
occasione della fiera Accadueo 2014, che si svolgerà a Bologna 
dal 22 al 24 ottobre.

In Cina e UsA il 50% 
della pipeline di nuovi impianti al mondo

08/09. Cina e Stati Uniti detengono una quota del 50% dei 
progetti per nuovi impianti fotovoltaici a livello globale. Lo 
ha calcolato IHS Technology, che stima una pipeline mondia-
le pari a 132 GW in varie fasi di sviluppo, anche se lo stesso 
istituto di ricerca ritiene che alle condizioni politiche attuali 
una gran parte di questi progetti non gode delle condizioni 
che ne rendono possibile la realizzazione. I progetti in svilup-
po negli Stati Uniti sono pari a 35 GW (con la California come 
protagonista assoluta) e a 26 GW in Cina. In ottima posizione 
anche Cile e UK, rispettivamente con progetti complessivi per 
9 e 7 GW. 

Su totale della pipeline stimata di 132 GW, in questo mo-
mento sono in costruzione 10 GW.

eCOndominio rinnova la campagna 
di diagnosi energetica dei condomini

09/09. Da giovedì 11 a sabato 13 settembre 2014, in occa-
sione della prima edizione della fiera “Condominio Expo” di 
Bergamo, ECOndominio ha presentato la nuova edizione del-
la campagna istituzionale di diagnosi energetica gratuita dei 
condomini centralizzati di Bergamo, rinnovando al contempo 
l’attività nelle altre province lombarde. Nei giorni di Fiera, 
ECOndominio ha affiancato l’Anaci di Bergamo nel corso di 
due workshop dedicati agli amministratori condominiali, in-
titolati “Riqualificare a norma: dalla diagnosi energetica al 
risultato garantito - Avvio della campagna istituzionale di 
diagnosi energetica gratuita dei condomini centralizzati di 
Bergamo e provincia”. I due appuntamenti hanno informato 
in modo approfondito gli amministratori condominiali sulle 
tematiche legate all’efficientamento e su obiettivi e vantaggi 
della diagnosi realizzata nell’ambito della campagna gratu-
ita. I partecipanti hanno avuto inoltre l’opportunità di rice-
vere un carnet di cinque diagnosi energetiche gratuite per il 
loro parco condomini. Nel dettaglio, la campagna si rivolge 
ai condomini energivori (quindi con una spesa superiore alle 
1.200 euro all’anno per alloggio) realizzati prima del 1990, 
con almeno 12 unità abitative e impianto di riscaldamento 
centralizzato in sette regioni del nord Italia (Triveneto, Emi-
lia Romagna, Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta). Grazie alla 
campagna sono stati avviati circa 180 interventi di riqualifica-
zione energetica condominiale.
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ABB offre la più completa gamma di prodotti, sistemi e soluzioni per la generazione, 
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e in sistemi ibridi - operando lungo l’intera catena del valore del fotovoltaico.
L’offerta comprende un ampio portfolio di inverter per grandi e piccoli impianti, a uso 
commerciale o residenziale, industriale o utility.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.abb.it/solarinverters

L’offerta completa di inverter solari

http://new.abb.com/it



