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GENNAIO 2015
Totale: 26.417

Fotovoltaico: 1.130
Peso: 4,2%

GENNAIO 2014
Peso: 2,9%

GEN-DIC 2014
Totale: 309.006

Fotovoltaico: 23.299
Peso: 7,5%

GEN-DIC 2013
Peso: 6,6%

GTM research: nel 2015 previsti 50 GW 
di inverter venduti in tutto il mondo

13/02. Nel 2015 il volume di inverter venduti a livello globale potreb-
be superare i 50 GW, con un incremento di circa il 30% rispetto ai 38,7 
GW forniti nel 2014. È quanto emerge da una ricerca di GTM Research, 
secondo cui la fornitura di inverter potrebbe crescere del 13% su base 
annua fino al 2018. Allo stesso tempo, i ricavi degli inverter venduti 
nel 2015 potrebbero attestarsi intorno ai 7,3 miliardi di dollari a livello 
globale, con un tasso di crescita di solo 2,8% su base annua. Questo 
trend sarebbe da attribuire all’abbassamento dei costi degli inverter, 
che dovrebbero calare del 9% su base annua fino al 2018. 

L’odiosa pratica del greenwashing trova sempre nuovi adepti. Settimana 
scorsa la lodevole iniziativa “M’illumino di meno” ha avuto una grande eco 
sui media, a partire ovviamente dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2 
che promuove l’iniziativa, sino ad arrivare anche in prime time in Tv. Facile 
mostrare sensibilità ambientale quando non costa nulla. Lo ha fatto anche la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha pubblicamente aderito alla gior-
nata per il risparmio energetico spegnendo dalle 18 alle 19 di venerdì scorso le 
luci della facciata dell’ingresso principale di Palazzo Chigi e di un’altra decina 
di edifici governativi. Bene, bravi. Intanto si prepara la corsa alla trivellazione 
della penisola resa possibile dal decreto Sblocca Italia.

S’ è recentemente saputo che in Basilicata il rischio trivellazione riguarda 93 
Comuni, molti dei quali collocati all’interno di aree protette e Parchi Nazio-
nali. Possibile? Sì, perché le esigenze del petrolio sono considerate prioritarie 
rispetto a quelle ambientali tagliando addirittura fuori gli enti locali dai pro-
cessi autorizzativi.

Eni, Total e altri gruppi petroliferi si fregano le mani. Per loro arriveranno 
palate di miliardi. A noi ci lasciano giocare con “M’illumino di meno”.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it - Twitter: @DBartesaghi

eDITOrIALe

GreeNWASHING e TrIVeLLAZIONI

http://www.solaredge.it/minisite/it
http://www.lg-solar.com/it/index.jsp
http://www.jinkosolar.com/index.html?lan=it
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Da Solar energy Group il sistema “Super 
Solar Deluxe” con microinverter enphase

13/02. Solar Energy Group ha lanciato la nuova proposta 
“Super Solar Deluxe”, un sistema fotovoltaico basato su 
tecnologia a microinverter di Enphase Energy. “Super Solar 
Deluxe” prevede infatti l’installazione di moduli fotovoltaici 
da 250 Wp, ognuno collegato ad un microinverter Enphase. 
«La grande tecnologia racchiusa in questo sistema permette 
di escludere le criticità legate all’influenza che ogni singolo 
modulo fotovoltaico ha sull’Inverter tradizionale» ha com-
mentato Gianni Commessatti, direttore commerciale di Solar 
Energy Group. «Con Super Solar Deluxe un modulo colpito 
da ombreggiamenti non compromette il funzionamento 
dell’intero impianto, così come non lo compromette nem-
meno un guasto». I microinverter Enphase sono garantiti 20 
anni e sono forniti con il sistema di monitoraggio Enlighten 
di Enphase, una piattaforma che consente di visualizzare e 
condividere i dati sulla produzione di energia dell’impianto.

Goldbeck Solar acquisisce
le attività di O&M di Soventix

13/02. Goldbeck Solar GmbH ha acquisito il portafoglio rela-
tivo alle attività di gestione e manutenzione di Soventix. L’ac-
cordo interesserà impianti di piccole dimensioni su tetto fino 
a grandi centrali a terra dislocati in Germania e in altri Paesi 
europei. Per il momento non sono stati resi noti né il valore 
del portafoglio O&M di Soventix né il valore della transazione.

APPUNTAMeNTI
• SOLAr PrOJeCT DeVeLOPMeNT 

& fINANCe TOUr: MeXICO
9-13 marzo 2015, Città del Messico, Messico

• SOLAreXPO - THe INNOVATION CLOUD
8-10 aprile 2015, Milano

• reNeXPO WeSTerN bALKANS
22-23 aprile 2015, belgrado, Serbia

Solarexpo: aggiornamenti su espositori 
e programma convegnistico

13/02. Continua ad arricchirsi l’elenco di aziende che parte-
ciperanno come espositori alla prossima edizione di Solarex-
po-The Innovation Cloud, in calendario dall’8 al 10 aprile nella 
nuova location del MiCo-Fiera Milano Congressi. Tra queste se-
gnaliamo l’austriaca IDM (pompe di calore elettriche), Cloros 
(ESCo ed efficienza energetica), Secem e Kiwa Italia (organismi 
di certificazione ESCo/EGE accreditati), Sunerg Solar (solare e 
mini eolico), la tedesca Andritz Atro (mini idro), Accu Italia e la 
francese Saft (batterie e sistemi di accumulo). Dal settore della 
distribuzione Sonepar Italia (domotica e illuminotecnica), PM 
Service e AS-Solar (energie rinnovabili e risparmio energetico). 
Per il solare, da sempre cuore della manifestazione, molti i vol-
ti storici: ABB, Fronius, Jinko Solar, SunEdison, Renesola, Delta 
Energy Systems, FuturaSun, Tecno-Lario, MegaCell, Tonello 
Energie, Enerpoint, German PV, Angelantoni Cleantech e al-
tri ancora. Parallelamente all’esposizione fieristica, l’edizione 
2015 di Solarexpo-The Innovation Cloud offrirà un intenso 
calendario di eventi convegnistici, seminariali e di formazio-
ne professionale. Una particolare attenzione sarà dedicata al 
mercato italiano del fotovoltaico in grid parity e alle opportu-
nità per installatori e distributori. Spazio anche ai temi legati 
all’operation, maintenance e performance (O&M&P) del parco 
degli impianti fotovoltaici esistenti e al recupero e riciclo dei 
moduli a fine vita. Nel calendario degli appuntamenti con-
vegnistici si parlerà anche della combinazione impiantistica 
solare-pompa di calore per la climatizzazione integrale, del 
comfort in edifici low-energy, sino ad arrivare a minieolico, 
illuminazione urbana e industriale a Led e integrazione dei 
veicoli elettrici e ibridi negli smart building. 

Scarica o sfoglia il numero di 
gennaio/febbraio di Solare B2B

http://www.solarit.it
http://www.solarebusiness.it/newsletter/SolareB2B-gen-feb2015-hd.pdf
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-gen-feb2015-hd
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-gen-feb2015-hd
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Autonomia energetica per il Jenin 
Charitable Hospital di Gaza grazie al fV
12/02. Grazie ad un impianto fotovoltaico da 16 kW il Je-

nin Charitable Hospital, situato all’interno della striscia di 
Gaza, può funzionare 17 ore al giorno in completa autono-
mia beneficiando di un’alimentazione elettrica 100% gre-
en. L’impianto fotovoltaico è connesso ad un sistema di 12 
pacchi batteria che consentono di alimentare tutti i reparti 
dell’ospedale anche durante le ore notturne. La realizza-
zione del sistema è stata possibile grazie all’impegno della 
ONG Sunshine4Palestine che nel 2011, data la difficoltà di 
accedere all’energia elettrica nella striscia di Gaza, ha steso 
il progetto dell’impianto, suddividendo l’installazione in tre 
differenti step. La prima porzione dell’impianto, completata 
nel gennaio 2014 grazie a diverse donazioni, ha permesso 
il funzionamento di uno dei piani dell’ospedale per 17 ore 
al giorno, rispetto alle quattro ore precedenti, consentendo 
l’attività dell’ospedale anche durante i bombardamenti. Il 
completamento della struttura è avvenuto a fine 2014 grazie 
alla collaborazione di Stefano Bollani e del Teatro Argentina 
di Roma. L’impianto oggi, oltre a garantire l’alimentazione 
dell’ospedale, è in grado di fornire energia elettrica anche 
ad alcuni edifici del quartiere di Shijajia. 

I primi 20 produttori di moduli coprono 
il 68% della domanda globale nel 4Q’14
12/02. Nel quarto trimestre del 2014 sono cresciuti, a livello 

globale, vendite e ricavi dei primi 20 produttori di moduli foto-
voltaici. A riportarlo è uno studio di IHS Research, secondo cui i 
ricavi hanno raggiunto un totale di 5,9 miliardi di dollari negli 
ultimi tre mesi dell’anno, con un incremento del 12% rispetto 
allo stesso periodo del 2013. Questo è stato reso possibile dal 
calo dei costi dei moduli solari e dall’aumento della domanda 
fotovoltaica globale. La fornitura di moduli da parte dei primi 
20 produttori a livello mondiale ha infatti raggiunto 8,8 GW 
nel quarto trimestre del 2014. Secondo l’analisi di IHS, un dato 
così positivo non si registrava dal 2011. I primi 20 fornitori han-
no soddisfatto il 68% della domanda globale, mentre nel 2011 
hanno soddisfatto il 60%.

Waaree porta da 250 a 500 MW la capacità 
produttiva di moduli e punta al GW

12/02. Waaree Energy ha raddoppiato la capacità annua da 
250 a 500 MW grazie all’ampliamento della linea produttiva 
a Surat (India). Tale misura è stata adottata per fronteggiare 
l’incremento della domanda registrato in Paesi tra cui India, 
Giappone e Regno Unito. Nel Paese asiatico, per esempio, il 
Governo intende raggiungere i 100 GW di potenza fotovoltai-
ca installata entro il 2022. Anche per questo motivo, Waaree 
ha già annunciato di voler espandere ulteriormente la capaci-
tà produttiva da 500 MW a 1 GW entro i prossimi quattro mesi.

Scarica 
il 1° numero 
di Solar B2B 

America 
Latina

Se vuoi ricevere la 
newsletter scrivi a:

solare@solareb2b.it

Conergy sigla accordo con Trianel per 
l’offerta di impianti residenziali in leasing

13/02. Conergy ha stretto una partnership con Trianel GmbH, 
rete europea di aziende elettriche municipalizzate i cui azio-
nisti forniscono energia a oltre sei milioni di case in Germania, 
Austria, Paesi Bassi e Svizzera, per offrire un servizio di “leasing 
solare” ai proprietari di abitazioni interessati all’installazione 
del fotovoltaico. Il servizio di Trianel “Energiedach” permette 
alle municipalizzate di installare sistemi fotovoltaici residenziali 
senza alcun costo iniziale. L’utility infatti si occupa dell’investi-
mento e della configurazione e gestione operativa del sistema, 
mentre il cliente, come gestore del sistema e locatario, utilizza 
l’energia elettrica prodotta per il proprio consumo. Nell’ambito 
dell’accordo Conergy progetterà, installerà e gestirà la manu-
tenzione dei sistemi fotovoltaici realizzati su misura per ogni 
cliente. Attraverso un primo test realizzato ad Heidelberg (Ger-
mania), è stato dimostrato che i clienti tedeschi potrebbero ri-
sparmiare fino a 9mila euro nell’arco di 25 anni, pari alla durata 
del contratto di locazione, con la possibilità di acquistare elet-
tricità supplementare a tariffe preferenziali.

http://www.abb.it/product/seitp322/7ff7a04c93140f9185257cc20061bc47.aspx?productLanguage=it&country=IT
http://www.solarebusiness.it/newsletter/AL200115.pdf
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Sono di enel Green Power e Sunedison i 
maggiori progetti fV per l’America Latina

10/02. In questo momento Enel Green Power e SunEdison 
sono i due sviluppatori di progetti fotovoltaici più vivaci e intra-
prendenti per quanto riguarda l’America Latina. Lo rivela la ri-
cerca “Latin America PV Playbook” realizzata da GTM Research, 
secondo quanto riportato dal sito www.greentechmedia.com. 

La ricerca fotografa una situazione molto dinamica dove 
sono presenti numerosi progetti relativi alla taglia utility sca-
le. SunEdison guida la classifica per quanto riguarda la capacità 
operativa, con 238 MW, seguita da Enel Green Power con 136 e 
da Solventus/SunPower con 90 MW. La quasi totalità dei MW di 
queste tre aziende è collocato in Cile. 

Per quanto riguarda invece la graduatori per pipeline, è Enel 
Green Power a occupare la prima posizione con permessi per 
1.316 MW (principalmente in Cile e Perù), seguita da Alen Wa-
lung S.A. con 1.121 MW e da Cox Energy con 1.000 MW. Tra 
le prime dieci si segnalano anche SunEdison con una pipeline 
di 806 MW e First Solar con 770 MW.GTM Research stima per 
l’intera America Latina una nuova potenza installata di 2,1 GW 
nel corso del 2015.

USA: inaugurata la mega centrale fV 
da 550 MW “Desert Sunlight”

11/02. È stato inaugurato nella contea di Riverside, in Cali-
fornia, uno dei più grandi impianti fotovoltaici del mondo. Si 
tratta della centrale fotovoltaica Desert Sunlight Solar Farm 
da 550 MW. 

Il parco solare, di proprietà delle società NextEra Energy 
Resources LLC, GE Energy Financial Services e Sumitomo Cor-
poration of America, è costituito da oltre 8 milioni di moduli 
fotovoltaici a film sottile in tellururo di cadmio forniti da First 
Solar e vende energia elettrica alle utility locali Pacific Gas & 
Electric Co e Southern California Edison. La costruzione del 
progetto era stata avviata nel settembre del 2011. «I progetti 
solari come il Desert Sunlight stanno aiutando a creare posti 
di lavoro americani, sviluppare le energie rinnovabili a livello 
nazionale e abbattere le emissioni di carbonio», spiega Sally 
Jewell, segretario degli Interni nell’amministrazione Obama. 
«Mi congratulo dunque con tutti gli attori che hanno ideato e 
portato avanti il progetto».

AZIENDA MW
1 SunEdison	  	   238
2 Enel	  Green	  Power	  	   136
3 Solventus/SunPower	  	   90
4 Solarpack	  	  	  	   88
5 T	  Solar	  	  	   40
6 Gestamp	  	  	  	  	  	   40
7 Gauss	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   39
8 Eosol	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   15
9 CFE	  	   6

10 Greenergyze 6

Sviluppatori in America Latina 
per Capacità Operativa

Sviluppatori in America Latina 
per Pipeline di progetti

AZIENDA MW
1 Enel	  Green	  Power	  	  	   1.316
2 Alen	  Walung	  S.A. 1.121
3 Cox	  Energy 1.000
4 Ingenostrum	   894
5 Pattern	  Energy	   850
6 SunEdison 806
7 Mainstream	  R.	  Popwer 805
8 First	  Solar 770
9 Rijn	  Capital 702

10 Avenir	  Solar	  Energy 631

Il 25 febbraio SolarWorld inaugura 
il Support Center di Verona

11/02. SolarWorld inaugurerà la nuova sede di rappresen-
tanza italiana il prossimo 25 febbraio in provincia di Verona. 
In occasione dell’evento Fabrizio Limani, head of sales South 
Europe, presenterà le attività dell’azienda con un focus sulle 
novità di prodotto. L’incontrò si terrà dalle 14 alle 16 pres-
so il SolarWorld Support Center Italia, Borgo ai Cimieri 62, 
Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR).

Società expo 2015 finanzia 18 impianti fV 
sui tetti del Comune di rho

12/02. La società Expo 2015 e il Comune di Rho hanno sigla-
to un accordo per il cofinanziamento di circa 800.000 euro da 
destinare alla riqualificazione energetica di diversi immobili 
comunali. Saranno realizzati due progetti di riqualificazione 
energetica con l’obiettivo di compensare le emissioni genera-
te dall’evento Expo Milano 2015. In particolare i due progetti 
prevedono l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di 18 
edifici comunali, di cui il 50% sarà finanziato da Expo 2015 
S.p.A, e il miglioramento delle caratteristiche termo-fisiche 
degli involucri della palestra del centro sportivo e dell’ufficio 
tecnico comunale.

JinkoSolar: 2 MW di moduli smart
per impianto a terra in Giappone

10/02. JinkoSolar fornirà 2 MW di moduli fotovoltaici con 
ottimizzatori Tigo Energy per un impianto a terra commissio-
nato dalla società giapponese Idec Corporation. Il parco foto-
voltaico, che sarà costituito da 7.644 pannelli fotovoltaici po-
licristallini, sorgerà a Nishinomiya, nella prefettura di Hyogo 
(Giappone). «I moduli intelligenti di JinkoSolar garantiscono 
funzionamento stabile e produzione di energia elettrica effi-
ciente per qualsiasi sistema solare fotovoltaico e rappresen-
tano un primo passo verso la realizzazione delle smart grid», 
commenta Kangping Chen, chief executive officer di Jinko-
Solar.
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A gennaio dal fV il 5,1% 
della produzione netta di energia in Italia

10/02. Nel mese di gennaio, gli impianti fotovoltaici han-
no prodotto un totale di 1.130 GWh, con un incremento del 
44,9% rispetto a gennaio del 2014 (780 GWh). Il solare ha così 
coperto, nel primo mese del 2015, il 5,1% della produzione di 
energia elettrica in Italia (3,3% nello stesso periodo del 2014). 
A riportarlo è Terna all’interno del suo rapporto mensile, se-
condo cui, per quanto riguarda invece la richiesta di energia, 
l’elettricità prodotta degli impianti fotovoltaici installati in 
Italia ha coperto il 4,2% della domanda.

bloomberg New finance: Suntech 
tra i fornitori leader di moduli nel 2015
10/02. Bloomberg New Finance ha incluso Suntech nel-

la classifica di primo livello delle società attive nel settore 
dell’energia solare, contenuta nel PV Market Outlook di feb-
braio 2015, che riporta le prospettive globali per il mercato 
dei moduli fotovoltaici. La classifica di Bloomberg New Fi-
nance prende in considerazione la bancabilità delle aziende 
che producono i moduli fotovoltaici e la cooperazione con 
gli operatori del mercato, gli investitori e le aziende EPC. 
Suntech, dopo aver perso la sua collocazione nella classifi-
ca di primo livello a causa dell’insolvenza, in seguito all’ac-
quisizione da parte di Shunfeng International Clean Energy 
nel 2014 e all’aumento della disponibilità di finanziamento 
del suo debito da parte di banche commerciali, è tornato 
ad essere uno dei principali fornitori per il 2015. «Quando 
abbiamo acquisito Suntech», ha spiegato Eric Luo, ammini-
stratore delegato di Shunfeng International Clean Energy, 
società capogruppo di Wuxi Suntech, «sapevamo che aveva 
i migliori moduli fotovoltaici del settore ed era chiaro che 
la società avrebbe rappresentato un abbinamento perfetto 
per la strategia di Shunfeng, mirata a divenire la più gran-
de azienda integrata al mondo nella produzione di energia 
pulita. Quello che non sapevamo era quanto rapidamente 
avrebbe riguadagnato la sua condizione di bancabilità. Sia-
mo orgogliosi che ciò sia avvenuto entro un periodo di tem-
po così breve, e confidiamo che la nostra partnership con 
le istituzioni finanziarie più rispettate del settore fornisca le 
soluzioni migliori ai nostri clienti di tutto il mondo».

Delta fornisce 750 inverter 
per impianto da 15 MW in Giappone

10/02. Delta Electronics è stata scelta dall’azienda giappo-
nese Takara Leben per la fornitura di 750 inverter destinati 
ad un impianto da 15 MW in Giappone. Per l’installazione, 
che copre 400.000 metri quadrati dove prima si estendeva un 
campo da golf, sono stati infatti scelti gli inverter Delta RPI-
M20A PV, grazie all’elevata efficienza di conversione e alla 
loro flessibilità. Questi prodotti sono inoltre ideali per resiste-
re a condizioni ambientali avverse e garantiscono semplicità e 
velocità in fase di installazione.

WWW.SOLAreb2b.IT
Da Apple un nuovo data center 

a energia solare in Arizona
09/02. Sarà 100% green il nuovo data center che Apple 

intende realizzare a Mesa, in Arizona. Il colosso dell’infor-
matica ha annunciato che il nuovo centro di comando da 1,3 
milioni di metri quadrati, che sorgerà nel 2016 in una fabbri-
ca dismessa da First Solar, sarà alimentato esclusivamente da 
fonti rinnovabili, fotovoltaico in testa. In occasione dell’ini-
zio dei lavori di riconversione della fabbrica, Apple prevede 
infatti di avviare anche la realizzazione di nuovi impianti 
fotovoltaici per una potenza totale di 70 MW, installati in 
collaborazione con la utility locale Salt River Project.

Hanwha SolarOne completa 
l’acquisizione di Hanwha Q Cells

09/02. Dopo circa sei settimane dall’annuncio, Hanwha 
SolarOne ha completato l’acquisizione di Hanwha Q Cells, 
dando vita al marchio Hanwha Q Cells. Hanwha SolarOne ha 
completato l’acquisizione di Hanwha Q Cells per un valore 
di circa 2 miliardi di dollari. Il nuovo Gruppo, con casa madre 
a Seul, in Corea del Sud, avrà una capacità di produzione 
annua complessiva di 3,28 GW per le celle e di 2,20 GW per i 
moduli. Secondo quanto annunciato dalla società a gennaio, 
la fabbrica per la produzione di celle e moduli in Germa-
nia potrebbe chiudere a partire da marzo. Tale operazione 
porterebbe al licenziamento di circa 550 dei 900 dipendenti 
dell’azienda.

http://www.solarebusiness.it



