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Inverter: SmA e Abb ancora al vertice, 
ma crescono cinesi e giapponesi

12/12. SMA, ABB e Omron si confermano al vertice della graduato-
ria mondiale dei produttori di inverter, ma i player cinesi e giapponesi 
si fanno sempre più minacciosi e aumentano la loro quota di merca-
to. A riferirlo è l’ultima ricerca “PV Inverter Market Tracker” curata da 
IHS Technology. La società Huawei, ad esempio, nei primi tre trimestri 
dell’anno ha registrato il più rilevante aumento di market share con 
un incremento superiore ai 2 punti percentuali conquistato soprattutto 
con il successo ottenuto sul mercato interno cinese. 

SMA rimane leader mondiale ma vede diminuire la market share di 6 
punti percentuali. ABB si conferma al secondo posto con una decrescita 
di poco più di 1 punto percentuale. 

Questi cambiamenti si spiegano con lo spostamento del mercato da 
Italia e Germania alle piazze asiatiche e agli Stati Uniti, oltre che con il 
calo dei prezzi in alcuni mercati chiave. L’unico produttore europeo ad 
aumentare in modo significativo le proprie quote di mercato a livello 
mondiale è Schneider Electric grazie in particolare alla presenza in UK, 
Francia, Giappone e India. 

Crescono anche i produttori di microinverter e ottimizzatori di poten-
za, Enphase e SolarEdge, che sono stati in grado di intercettare la forte 
richiesta della loro tecnologia negli Stati Uniti e in Europa.

coal India Limited: al via progetto FV da 1 GW
12/12. La società Coal India Limited ha siglato un accordo con la Solar 

Energy Corporation of India per la realizzazione di 1 GW di impianti fo-
tovoltaici negli stati di Andhra Pradesh e Telangana, nel sud dell’India. 
Già a settembre 2014 la società aveva annunciato l’intenzione di inve-
stire in installazioni solari per un ammontare di 1,2 miliardi di dollari. 
La decisione è stata subito accolta con favore dal governo indiano che 
recentemente ha definito il target di 100 GW di capacità fotovoltaica 
entro il 2022. 

È per questo che il governo ha chiesto a diverse aziende statali di in-
vestire le proprie risorse per lo sviluppo dell’energia solare.

http://www.sma-italia.com/index.php?id=19014
http://www.sunedisonitalia.it/residenziale-e-commerciale/kit-solari.html
http://www.revamping.info
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Assorinnovabili, depositato 
il ricorso contro lo Spalma-incentivi

11/11. AssoRinnovabili ha depositato il ricorso contro la 
norma Spalma-incentivi per il fotovoltaico, forte dell’ade-
sione all’azione legale di oltre 800 operatori. Tale numero 
è destinato a crescere a oltre 1.100, se si considerano anche 
le aziende rappresentate da Confagricoltura, insieme alla 
quale l’associazione ha promosso il procedimento davanti al 
TAR. Ora AssoRinnovabili coordinerà una nuova azione giu-
risdizionale collettiva, per chiedere che il Tribunale Ammini-
strativo si pronunci sull’annullamento della misura Spalma-
incentivi che riguarda il settore delle fonti pulite diverse 
dal fotovoltaico che beneficiano di incentivi sotto forma di 
certificati verdi, tariffe onnicomprensive o tariffe premio.

Software Icarus PV gratis con l’e-book 
“Sistemi fotovoltaici per l’autoconsumo”

12/12. Iesl ha lanciato una campagna di marketing che con-
sente a chi acquista l’e-book “Sistemi fotovoltaici per l’auto-
consumo”, di Antonio Vincenti, di ricevere gratuitamente il 
software Icarus PV. Il programma Icarus PV è uno strumento per 
il corretto dimensionamento dei sistemi fotovoltaici connessi in 
rete con e senza accumulo e la redazione degli elaborati tecnici 
facenti parte del progetto preliminare, definitivo ed esecuti-
vo. Le istruzioni dettagliate per scaricare e attivare il software 
sono contenute all’interno del testo, al capitolo 8. L’e-book può 
essere acquistato a 9,99 euro sui principali store digitali quali 
Amazon.it e Hoepli.it oppure visitando il sito www.iesl.it.  

Alectris: Ken Kostok nuovo country 
manager per America Latina e USA

11/11. Alectris ha nominato Ken Kostok nuovo country 
manager per gli USA e l’America Latina. L’impegno di Ko-
stok nel settore dell’energia solare è iniziato nel 2008 con 
Tessera Solar, dove ha seguito la progettazione di 1.500 MW 
in California. La sua esperienza comprende anche la pro-
gettazione di 198 MW di impianti eolici con S&C Electric 
Company. «La vasta esperienza nel settore solare di Ken ha 
contribuito fortemente alla nostra espansione negli Stati 
Uniti e in America Latina», ha dichiarato Vassilis Papaeco-
nomou, fondatore e amministratore delegato di Alectris. 
«Siamo fiduciosi in quanto la sua esperienza continuerà a 
determinare lo sviluppo di nuovi progetti e la crescita degli 
utili aziendali».

STORAGE:
TUTTO CHIARO?

Hai dubbi sul contenuto 
della delibera che 
regolamenta i sistemi di 
storage pubblicata il 20 
novembre dall’Aeeg?

Non è chiaro quando, dove e come si può 
installare un sistema di accumulo?

Hai avuto dei problemi di installazione e di 
allaccio di sistemi di accumulo?

Ci sono degli aspetti burocratici ancora da 
decifrare?

SCRIVI LE TUE DOMANDE ALL’INDIRIZZO 
REDAZIONE@SOLAREB2B.IT

Sul numero di Solare B2B di Gennaio/Febbraio 
ti risponderanno i più autorevoli esponenti della 
filiera.
Le domande vanno inviate entro e non oltre 
il 17 dicembre 2014

La bicicletta elettrica 
a impatto zero grazie alle ruote solari

11/11. È stata progettata dal Solar Application Lab, con la 
partnership dell’Università Tecnica di Eindhoven, in Olanda, la 
bicicletta elettrica che si alimenta con l’elettricità generata dai 
moduli fotovoltaici applicati tra i raggi delle ruote. La batteria 
di Dutch Solar Cycle si ricarica completamente in quattro ore 
di esposizione alla luce solare diretta mentre in caso di cielo 
coperto sono necessarie sei ore. Il prototipo parteciperà alla 
competizione The Sun Trip 2015, dove i partecipanti dovran-
no coprire una distanza di otto mila chilometri tra Milano e 
Astana, in Kazakistan. Nel frattempo il Solar Application Lab 
sta lavorando per perfezionare il prodotto in vista della sua 
distribuzione su scala commerciale.

WWW.SOLAreb2b.IT

DISTRIBUTED BY

Con il microinverter di quarta gene-
razione M250, Enphase prosegue la 
propria tradizione di miglioramento 
continuo in termini di potenza, effi-
cienza e sicurezza.

Basato sulla già affidabile piattafor-
ma di terza generazione, M250 è stato 
sottoposto a un test pre-lancio senza 
precedenti di un milione di ore. 

Maggior potenza e rendimento

Informazioni precise

Facilità di installazione

Affidabilità

Sicurezza

Intelligenza

MICROINVERTER M250

{ NUOVO 

DESIGN!95,7% 258 W
rendimento EU potenza di picco

230V CA di uscita

http://www.solarebusiness.it
http://www.coenergia.com/prodotti/fotovoltaico/inverter/micro-inverter
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Tecno-Lario S.p.A compie quarant’anni
09/12. Tecno Lario celebra quest’anno il quarantesimo 

anniversario di attività. L’iniziativa imprenditoriale, avvia-
ta nel 1974 da Ulisse Piazza, è iniziata con la produzione di 
apparecchiature elettroniche di controllo e successivamen-
te si è allargata con la produzione di viti a colletto ad alta 
specializzazione, ramo d’attività ancora operativo. A partire 
dal 2000 Tecno-Lario ha iniziato a distribuire moduli foto-
voltaici, inverter e sistemi di monitoraggio, sviluppando in 
parallelo una divisione di illuminotecnica, caratterizzata dal-
la produzione di kit di lampioni stradali Led e di strutture 
di supporto in alluminio per impianti fotovoltaici. Nel 2009 
Tecno-Lario ha allargato ulteriormente il proprio business 
entrando nel mercato dell’elettromobilità, come fornitore di 
stazioni di ricarica per auto elettriche. L’ultima novità in casa 
dell’azienda è costituita dai sistemi di accumulo di energia 
con i relativi prodotti per il monitoraggio dei consumi.

da enerray due impianti in autoconsumo 
sui tetti di Auchan a cuneo e Palermo

09/12. Enerray ha realizzato due impianti fotovoltaici sulle 
coperture degli ipermercati Auchan di Cuneo e Palermo, per 
una potenza, rispettivamente, pari a 199,66 kWp e 199,92 
kWp. Gli interventi sono stati commissionati e curati da He-
lexia, società di produzione di energia ed efficientamento 
energetico. I due impianti sono costituiti da una totale di 
1.567 moduli fotovoltaici distribuiti su una superficie di circa 
14.000 metri quadri. L’energia prodotta, stimata in 532.468 
kWh complessivi l’anno, sarà utilizzata in autoconsumo e 
consentirà ai due ipermercati una riduzione dei costi elettrici, 
nonché un risparmio delle emissioni di CO2 in atmosfera di 
oltre 270 tonnellate l’anno.

Ibc Solar: 237 kWp per ospedale polacco
10/12. IBC Solar, in collaborazione con la società di installa-

zione Pphu Jambud, ha realizzato un impianto da 237 kWp 
sulla copertura di un ospedale della città polacca di Łódź. Per 
il sistema fotovoltaico IBC Solar ha fornito 947 moduli IBC 
PolySol, la struttura di montaggio IBC AeroFix, gli inverter, 
ma anche il supporto tecnico e training formativi all’azienda 
installatrice, organizzati dalla filiale della Repubblica Ceca, 
che serve anche il mercato polacco. L’impianto, uno dei più 
grandi realizzati su tetto in Polonia, è stato in parte finanzia-
to tramite una sovvenzione pubblica.

Ingeteam per impianto verticale in USA
10/12. In occasione del restauro del Milwaukee Public Mu-

seum (Wisconsin, USA), il marmo che rivestiva la facciata esposta 
a sud è stato sostituito con 234 moduli fotovoltaici. Il progetto 
dell’impianto solare verticale è opera della società Convergence 
Energy, che per l’installazione ha scelto gli inverter Ingeteam con 
potenza nominale di 98kW, prodotti nella sede di Milwaukee.

ecco la top 10 dei produttori di moduli 
con il miglior rapporto patrimonio/debiti

10/12. Solarplaza ha stilato una curiosa graduatoria che 
prende in considerazione il debt/equity ratios dei produttori 
di moduli solari, cioè il rapporto tra l’indebitamento finanzia-
rio e il patrimonio netto. L’azienda con la situazione migliore 
dal punto di vista di questi due parametri è la statuniten-
se First Solar che ha un rapporto indebitamento/patrimonio 
pari a 0,0455. In seconda posizione Ascent Solar Technologie 
(0,55) seguita da JA Solar Holdings (0,7624) e da SunPower 
(0,7988). Dalla quinta posizione in su il rapporto debt/equi-
ty è sempre superiore al valore di 1. La top ten dei migliori 
per rapporto indebitamento/patrimonio vede presenti sette 
dei 10 principali produttori di moduli. Oltre alle già citate 
First Solar, Ja Solar e SunPower, si piazzano anche Trina Solar 
(con un rapporto di 1,139), Canadian Solar (1,562), Jinko So-
lar (2,235) e Hanwha Solar One (3,525). L’unica società euro-
pea presente è SolarWorld, con un rapporto pari a 1,7. Come 
termine di paragone, Solarplaza cita anche la società Yingli, 
che attualmente è il più importante produttore di moduli al 
mondo, anche se probabilmente a fine 2014 verrà supera-
ta da Trina Solar. Yingli Green Energy ha un rapporto debt/
equity pari a 47,69. “Questo dimostra che il rapporto debt/
equity non è necessariamente correlato con il successo o le 
prestazioni di una società” commenta Solarplaza. Ecco l’elen-
co completo delle prime 10 aziende con il rispettivo Debt/
Equity Ratio. 

Sfoglia 
il numero di dicembre di Solare B2B

Ranking Azienda Debt/Equity	  Ratio
1 First	  Solar 0,0455
2 Ascent	  Solar	  Technologies 0,55
3 JA	  Solar	  Holdings 0,7624
4 SunPower 0,7988
5 Trina	  Solar 1,139
6 Shunfeng	  Photovoltaics 1,201
7 Canadian	  Solar 1,562
8 SolarWorld 1,7
9 JinkoSolar 2,235
10 Hanwha	  SolarOne 3,525

http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-dic2014-hd

