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Ogni tanto capitano ancora storie di eccellenze italiane che ci fanno ricor-
dare che questo è il Paese della creatività, dell’intraprendenza, dell’innovazio-
ne, valori capaci di resistere anche all’arroganza dei poteri forti, alla pochezza 
della politica e all’ottusità della burocrazia. La società veneta Energyka 
ha raggiunto un accordo con una società di Taiwan per una joint ventu-
re paritetica finalizzata all’industrializzazione di un’innovazione uscita dai 
laboratori di Montebelluna, in provincia di Treviso. Si tratta di un modulo 
Cigs ecologico e ad alte prestazioni, per il quale i taiwanesi di Hulket hanno 
deciso di investire 100 milioni di dollari. Ma nella cronaca recente c’è anche 
una storia più piccola che ci ha colpito, e che ci fa ben sperare per una solida 
ripresa del fotovoltaico italiano. A nord di Milano alcune aziende del settore 
si sono messe in rete per proporre l’investimento in fotovoltaico, efficienza e 
risparmio energetico alle scuole del territorio in un momento in cui potrebbe 
mettersi in moto un ampio piano di ristrutturazione con le risorse messe a 
disposizione dal Governo. La proposta è semplice: interventi al costo, senza 
margini per le aziende installatrici. È un’iniezione di innovazione energetica 
nel sonnolento mondo dell’edilizia scolastica, ma anche una grande operazio-
ne promozionale per far conoscere e far toccare con mano vantaggi e benefici 
del fotovoltaico. Anche questo è un modo per sostenere e diffondere una 
cultura dell’energia solare.

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

EDITOrIALE
IL mODULO CIGS CHE PIACE A TAIWAN E GLI ImPIANTI 
PEr LE SCUOLE; STOrIE DI ECCELLENzE ITALIANE

SolarWorld porta a 500 mW annui la capacità 
produttiva di moduli ad Arnstadt (Germania)

13/03. A partire dal secondo trimestre del 2015, SolarWorld AG intende 
portare a 500 MW annui la capacità produttiva di moduli dello stabili-
mento di Arnstadt, in Germania. Inoltre, il Gruppo intende aggiornare 
tutte le linee per la produzione delle celle solari ad alta efficienza con 
tecnologia Perc (Passivated emitter and rear cell), che grazie allo sfrutta-
mento di un lato posteriore passivante permette di concentrare la luce 
del sole e di ridurre la sua dispersione.

http://www.solaredge.it/minisite/it
http://www.lg-solar.com/it/index.jsp
http://www.solarworld-italia.com/prodotti/sunmodule/panoramica/
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Ordine degli Ingegneri di Bergamo: il 18 
marzo incontro su smart city e smart grid
13/03. Mercoledì 18 marzo l’ordine degli Ingegneri della 

provincia di Bergamo terrà, presso la sede della provincia, un 
seminario di approfondimento tecnico sui temi dell’illumina-
zione a Led nella smart city e sul ruolo dell’accumulo nella 
smart grid. Tra i relatori parteciperà anche Paolo Di Lecce, 
consigliere Aidi e amministratore delegato di Reverberi Ene-
tec, che introdurrà il tema del ruolo dello smart lighting nella 
Smart City.

A febbraio dal fotovoltaico il 6,1% della 
produzione netta di energia in Italia

13/03. Nel mese di febbraio, gli impianti fotovoltaici instal-
lati nel nostro Paese hanno generato un totale di 1.287 GWh 
di energia elettrica, con un incremento dell’8,3% rispetto a 
febbraio 2014 (1.188 GWh). Il solare ha così coperto, nel se-
condo mese del 2015, il 6,1% della produzione di energia 
elettrica in Italia (5,7% nello stesso periodo del 2014). Per 
quanto riguarda invece la domanda di energia, l’elettricità 
prodotta dal fotovoltaico ha coperto il 5,1% della domanda 
totale, pari a 25.186 GWh.

Scarica o sfoglia 
il numero di marzo di Solare B2B

Solar Frontier acquisisce 280 mW 
di progetti FV negli USA

12/03. Solar Frontier ha acquisito una serie di progetti fo-
tovoltaici da 280 MW negli USA da Gestamp Solar, società 
spagnola che opera nella realizzazione di grandi centrali so-
lari a livello globale. L’accordo prevede anche la fusione del-
le operazioni statunitensi di Gestamp Solar con quelle della 
sussidiaria di Solar Frontier negli USA, Solar Frontier Ameri-
cas. Atsuhiko Hirano, Ceo di Solar Frontier, ha così commen-
tato l’accordo: «L’espansione downstream negli USA fa parte 
della strategia di crescita di Solar Frontier volta ad accelera-
re il nostro business nei mercati chiave globali nel corso del 
2015 e oltre. L’azienda ha raggiunto i migliori costi di produ-
zione del settore e ha fornito un’eccezionale performance 
di prodotto in Giappone, una nazione riconosciuta a livello 
mondiale per i massimi requisiti qualitativi nel settore sola-
re. Pianifichiamo di portare la stessa qualità e performance 
anche nei nostri business interamente integrati negli USA e 
nelle Americhe».

WWW.SOLArEB2B.IT

Solarit distribuisce l’inverter fotovoltaico 
SmA con sistema di accumulo integrato
13/03. Il distributore veneto Solarit ha annunciato la com-

mercializzazione del sistema SMA che integra un inverter 
fotovoltaico e un sistema di accumulo energetico. «Si tratta 
di un passo importante per la gestione energetica intelli-
gente della casa del futuro» ha commentato Andrea Milan, 
titolare di Solarit. «La combinazione tra un inverter fotovol-
taico all’avanguardia e un sistema di accumulo energetico 
con una capacità di utilizzo di 2kWh consente di aumentare 
la quota di autoconsumo e utilizzare l’ energia fotovoltaica 
prodotta dal proprio impianto 24 ore su 24». Tra le principali 
caratteristiche del prodotto di SMA vi sono la batteria al litio 
garantita per 5 anni, la pratica e veloce installazione (come 
per i più classici inverter fotovoltaici), il design compatto, in 
un’unica soluzione, il fatto che non sia necessario alcun di-
mensionamento per la batteria, la capacità di utilizzo della 
batteria di circa 2 kWh durante tutto l’anno e la massimiz-
zazione dell’autoconsumo grazie a un controllo efficiente 
della carica e degli utilizzatori.

http://www.solarit.it
http://www.solarebusiness.it/newsletter/SolareB2B-mar2015-hd.pdf
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-mar15-hd
http://www.solarebusiness.it
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Chaffoteaux premia gli installatori 
con il programma Unique

12/03. Chaffoteaux ha lanciato il programma fedeltà Chaf-
foteaux Unique, che intende rivoluzionare il concetto di part-
nership, premiando l’acquisto di caldaie, collettori solari e scal-
dacqua con una card da utilizzare per le spese di tutti i giorni. 
I partner installatori termoidraulici avranno la possibilità di ca-
ricare le prove di acquisto sul nuovo programma Chaffoteaux 
Unique e, grazie alla Chaffoteaux Card, potranno utilizzare i 
propri punti in piena libertà e a propria scelta, ad esempio nel 
tempo libero, al supermercato, al ristorante o per fare benzina. 
L’inserimento nel nuovo programma delle prove di acquisto è 
ancora più semplice e immediato grazie all’App gratuita per iOS 
e Android: basta inquadrare con lo smartphone il codice pro-
dotto per caricare i punti corrispondenti. In alternativa, sono a 
disposizione per il caricamento anche il sito www.chaffoteau-
xunique.it e il numero di call center dedicato 199.11.99.66. «Da 
sempre innovatore, Chaffoteaux vuole cambiare le regole del 
gioco e fidelizzare i partner installatori», spiega Marco Man-
zone, marketing manager Italy Ariston Thermo. «Una nuova 
sfida che ci consentirà di intercettare e aumentare la loyalty di 
un numero sempre crescente di installatori».

Energymed 2015 premia l’installazione 
più innovativa di inverter o UPS

12/03. L’Agenzia napoletana energia e ambiente (Anea), 
nell’ambito delle iniziative speciali di EnergyMed - Mostra 
convegno sulle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica 
nel Mediterraneo, che si svolgerà a Napoli dal 9 all’11 aprile 
2015, assegnerà il premio Energymed 2015, dedicato all’in-
stallazione più innovativa di inverter o gruppi di continuità 
statici UPS. Il riconoscimento, che sarà consegnato durante 
la sessione congressuale di EnergyMed 2015, è rivolto alle 
aziende che, nel corso del 2014, abbiano realizzato il mag-
gior numero di installazioni con almeno un intervento di tipo 
innovativo ed esemplare. Per partecipare è sufficiente inviare 
alla segreteria organizzativa Anea la domanda e la scheda 
sintetica del progetto, scaricabili online dal sito www.ener-
gymed.it, entro e non oltre il 20 marzo 2015. 

Scarica 
il 2° numero 
di Solar B2B 

America 
Latina

Se vuoi ricevere la 
newsletter scrivi a:

solare@solareb2b.it

Assoesco soddisfatta 
per il primo Networking Day

12/03. Il giorno 11 marzo si è svolto a Milano il primo Net-
working Day di Assoesco, un momento di incontro ideato non 
solo per fornire agli associati un aggiornamento sui trend del 
mercato dell’efficienza energetica, ma anche per creare op-
portunità di collaborazione tra le aziende di un settore che ri-
chiede molteplicità di competenze e integrazione fra operatori 
diversi per proporre ai clienti soluzioni efficaci. «Una delle ori-
ginalità della nostra associazione è infatti quella di accogliere 
non solo le ESCo propriamente dette, ma tutti gli operatori 
della filiera energetica» ha spiegato Andrea Tomaselli, presi-
dente di Assoesco nell’intervento introduttivo. «Il mondo delle 
Esco è il mondo delle diversità, e l’associazione è il luogo in 
cui le diversità convergono per un confronto costruttivo sulle 
tecnologie, sulle evoluzioni normative, e su come fare business 
insieme». La giornata si è svolta in tre momenti. Innanzitutto 
una fase istituzionale, nella quale sono state presentate le at-
tività dei Tavoli di lavoro dell’associazione: recepimenti norma-
tivi, incentivi all’efficienza, cogenerazione, internazionalizza-
zione e comunicazione. Poi si sono svolte due tavole rotonde, 
dal titolo “conoscere le ESCo associate, capire come lavorano e 
come i rapporti fra associati possono essere funzionali al busi-
ness”, alle quali hanno preso parte oltre 15 aziende, che hanno 
illustrato il proprio modello di business, cosa si aspettano da 
Assoesco e quali aspettative genera la collaborazione fra ope-
ratori. Infine un free networking, spazio dedicato agli incontri 
one-to-one, in cui gli associati hanno potuto approfondire la 
conoscenza reciproca senza i formalismi organizzativi della ri-
unione mattutina.

http://www.abb.com/product/seitp322/b05c9650f17c6015c1257df50052953f.aspx?productLanguage=it&country=IT
http://www.energymed.it
http://www.energymed.it
http://www.solarebusiness.it/newsletter/AL170215.pdf
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Nuova squadra dirigente per Conergy; 
Andrew de Pass nominato Ceo

11/03. A seguito di un anno di importanti trasformazioni 
all’interno del Gruppo, Conergy annuncia quali saranno i nuo-
vi dirigenti che guideranno l’azienda. Andrew de Pass, da pre-
sidente esecutivo del consiglio direttivo di Conergy, assumerà 
il ruolo di Ceo. In Kawa Capital Management, nel 2013 De Pass 
ha guidato l’acquisizione di Conergy adottando un approccio 
pratico nella ristrutturazione e nel rafforzamento finanziario 
della società. Nell’ultimo anno, De Pass e la sua squadra han-
no apportato significative modifiche al modello di business 
dell’azienda, strutturandola più che sulla produzione su punti 
di forza come lo sviluppo di progetti e l’offerta di investimenti 
in impianti fotovoltaici. Inoltre ha diretto l’acquisizione di co-
investitori di alto profilo patrimoniale e di alcune tra le più 
influenti banche per fornire le linee di garanzia bancaria ri-
chieste a supporto del business principale dell’azienda. «Dal 
momento in cui Kawa ha acquisito Conergy nel 2013», ha af-
fermato De Pass, «siamo riusciti a portare il Gruppo da una po-
sizione di perdita ad una di profitto, con quasi mezzo miliardo 
di fatturato. Sono convinto che continueremo anche quest’an-
no ad incrementare la nostra crescita positiva e che possedia-
mo l’esperienza e tutte le carte in regola per raggiungere il 
nostro obiettivo». La nuova squadra sarà composta inoltre da 
Alexander Gorski come Coo, Marc Lohoff come direttore ven-
dite e Christina Welsch come Cfo.

2014, anno record per gli Stati Uniti: 
installati 6,2 GW di nuovi impianti FV

11/03. Nel 2014 negli Stati Uniti sono stati installati nuovi 
impianti per un totale di 6,2 GW, con un incremento del 30% 
rispetto al 2013. A riportarlo è uno studio di GTM Research, 
realizzato in collaborazione con la Solar energy industries 
association (Seia), secondo il quale, per la prima volta nel-
la storia degli Stati Uniti, nel 2014 per ognuno dei principali 
segmenti di mercato, e quindi residenziale, commerciale e 
utility scale, è stato installato più di 1 GW. Sono state instal-
late grandi centrali a terra per ben 3,9 GW, poco più di 1 
GW per gli impianti di taglia commerciale e industriale e 1,2 
GW di installazioni residenziali, che hanno superato per la 
prima volta negli Stati Uniti la soglia dei 1.000 MW. «Oggi 
l’industria del solare negli Stati Uniti conta più dipendenti 
dei colossi Google, Apple, Facebook e Twitter messi insieme», 
ha spiegato Rhone Resch, presiedente e Ceo di Seia. «Dall’ap-
provazione del credito di imposta sugli investimenti (ITC) nel 
2006, sono stati creati più di più 150.000 posti di lavoro e 
sono stati investiti oltre 66 miliardi dollari nel fotovoltaico 
nazionale. L’ITC è stato un grande successo sia per la nostra 
economia sia per il nostro l’ambiente». GTM Research pre-
vede un’ulteriore crescita del 31% del mercato statunitense 
nel 2015, con il segmento utility scale che dovrebbe coprire il 
59% delle nuove installazioni con 8,1 GW.

monte Bianco, energia solare ad alta 
quota grazie a impianto da 13 kWp

11/03. La stazione di Punta Helbronner, base di arrivo del 
nuovo impianto funiviario del Monte Bianco, situato a 3.452 
metri di altezza sul livello del mare, si alimenta con il fotovol-
taico grazie ad un impianto da 12,9 kWp, costituito da 84 mo-
duli EnergyGlass e quattro inverter ABB. Per l’impianto sono 
stati utilizzati i moduli in vetro stratificato triplo con doppia 
camera e uno spessore di 69,5 mm, studiati da EnergyGlass 
per resistere alle condizioni ambientali estreme. I moduli 
sono integrati nel rivestimento dell’edificio con due diverse 
esposizioni, motivo per il quale la scelta degli inverter è ca-
duta sul modello monofase PVI-3.6-TL-OUTD-S di ABB, carat-
terizzato da una doppia sezione di ingresso. Date le partico-
lari condizioni di irradiazione e rarefazione dell’aria dovute 
all’altitudine sono stati installati inverter con potenze relati-
vamente basse rispetto alla potenza nominale dell’impianto. 
Infatti, come spiega Antonio Rossi, technical sales manager 
Emea di ABB, «a causa della rarefazione dell’aria dovuta 
all’altitudine, lo scambio termico con l’ambiente circostante 
è minore. Inoltre a causa di livelli di irraggiamento più ele-
vati rispetto ad installazioni convenzionali (per effetto della 
ridotta azione filtrante dell’atmosfera e della presenza di un 
significativo riverbero), uniti a ridotte temperature di lavoro 
delle celle, i pannelli fotovoltaici renderanno disponibile una 
potenza più elevata rispetto alle condizioni standard».

Tigo Energy lancia la Cloud Connect 
per il monitoraggio degli impianti

10/03. Tigo Energy ha lanciato Cloud Connect, piattaforma 
per il monitoraggio, l’ottimizzazione e la sicurezza degli impian-
ti fotovoltaici costituiti dai pannelli fotovoltaici che integrano gli 
ottimizzatori di energia. Il dispositivo, che va a sostituire il prece-
dente Management Unit, è in grado di gestire fino a sette gate-
way e fino a 360 moduli smart. La piattaforma Cloud Connect è 
inoltre dotata di WiFi integrato ed è semplice da installare.

Conto Termico, attivati 8.750 contratti. Per 
il 2015 ancora disponibile il 90% dei fondi

10/03. Il GSE ha comunicato che, al 28 febbraio 2015, risul-
tano attivati per il Conto Termico 8.750 contratti, per un in-
centivo lordo totale di 27,65 milioni di euro e un impegno di 
spesa annua cumulata per l’erogazione degli incentivi 2015 
di circa 15,7 milioni di euro. Considerato che la disponibilità 
di fondi è pari a 200 milioni per interventi realizzati o da re-
alizzare da parte delle Amministrazioni pubbliche, e 700 mi-
lioni per interventi realizzati da privati, intesi come persone 
fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o 
di reddito agrario, per un totale di 900 milioni di euro di spe-
sa annua cumulata, per il 2015 rimane un’ampia disponibilità 
di fondi, superiore al 90% del contingente di spesa annua.

http://www.solarexpo.com/ita/solarexpo/presentazione/?utm_source=solareb2b&utm_medium=email&utm_campaign=se-2015
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C.D.N.E. installa FV, Led e pompe di calore 
per azienda di Baronissi (SA)

09/03. È in corso di realizzazione l’impianto da 200 kWp 
progettato dalla filiale di Nocera Inferiore (SA) di La Casa del-
le Nuove Energie per l’azienda SIP&T S.p.a. di Baronissi (SA), 
specializzata nella costruzione di attrezzature ed utensili per 
la perforazione del sottosuolo. Il sistema fotovoltaico è costi-
tuito da 800 moduli Waris e 10 inverter ABB. I moduli sono 
collocati in copertura mediante una struttura di sostegno 
allestita ad hoc dai progettisti della C.D.N.E, applicata sopra 
gli shed in modo da garantire la solarizzazione di tutta la su-
perficie disponibile. L’investimento sostenuto dall’azienda è 
finanziato per il 75% a tasso zero dal Mise nell’ambito del 
bando Efficienza Energetica regioni Convergenza. Si stima 
che l’impianto andrà a coprire la metà circa del fabbisogno 
elettrico dell’azienda, anche grazie alla riduzione dei consumi 
frutto di un intervento di riqualificazione del sistema illumi-
nante di uffici e spazi produttivi, che ha previsto la sostituzio-
ne delle lampade tradizionali con dispositivi a LED. Infine, per 
ridurre ulteriormente i consumi energetici la filiale di Nocera 
Inferiore ha anche allestito tre scaldacqua Nuos di Ariston che 
garantiranno l’approvvigionamento di acqua calda sanitaria. 
Come da richiesta del committente tutti i componenti degli 
impianti allestiti per la produzione di energia pulita e il rispar-
mio energetico sono made in Italy.

AS Solar lancia i nuovi corsi di formazione 
“Western roadshow 2015”

10/03. Dopo il successo della prima edizione, AS Solar Aca-
demy lancia la nuova serie di seminari di formazione tecnica 
gratuiti sui sistemi Leonardo di Western CO per l’accumulo e 
la gestione dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici. I si-
stemi Leonardo sono stati concepiti e appositamente svilup-
pati per la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabile 
in ambito domestico; in abbinamento a moduli fotovoltaici e 
batterie di accumulo mirano a garantire, in totale autonomia 
di funzionamento, l’alimentazione della abitazione fino al suo 
completo autosostentamento. I corsi si terranno a Grassobbio 
(BG) il 26 marzo 2015 e ad Assago (MI) il 27 marzo 2015. Per 
maggiori informazioni: http://www.as-italia.com/as-academy 

ABB e Solar Impulse, al via il giro 
del mondo del velivolo alimentato dal FV
09/03. È partito lo scorso 9 marzo da Abu Dhabi il velivolo 

alimentato unicamente ad energia solare frutto dell’alleanza 
tra ABB e il team Solar Impulse, che hanno lavorato insieme 
per migliorare i sistemi di controllo per le operazioni di terra, 
l’elettronica dei sistemi di ricarica delle batterie del velivolo 
e per risolvere gli ostacoli che si potranno verificare lungo il 
viaggio. Durante il volo di 35.000 chilometri i piloti Bertrand 
Piccard e André Borschberg faranno tappa in diverse città tra 
cui Muscat, in Oman, Ahmedabad e Varanasi in India, Man-
dalay in Myanmar, Chongqing e Nanjing in Cina, nelle Ha-
waii, Phoenix e New York, prima di attraversare l’Atlantico 
nel viaggio di ritorno verso Abu Dhabi entro metà 2015. L’ae-
reo alimentato da 17.248 celle solari salirà ad un’altitudine 
che raggiungerà i 10.000 metri durante il giorno per ricari-
care totalmente le sue batterie in modo da rimanere in volo 
per tutta la notte. «ABB è orgogliosa della sua alleanza inno-
vativa e tecnologica con Solar Impulse e di accompagnare il 
primo volo intorno al mondo alimentato ad energia solare», 
spiega Ulrich Spiesshofer, Ceo di ABB. 

Un’ampia gamma di inverter, da 1 kW fino a un massimo di 
30 kW, per un totale di 18 modelli di inverter su misura per 
ogni taglia di impianto!

Per tutte le info visita il sito: http://www.samilpower.com

GARANZIA DI 10 ANNI
SU TUTTI I NOSTRI 
INVERTER

ASSISTENZA 
TECNICA 
IN ITALIA

SunEdison entra nel mercato delle batterie: 
acquisita la società Solar Grid Storage

09/03. SunEdison ha acquisito la società americana Solar Grid 
Storage. Con questo accordo, che segue la recente acquisizio-
ne di First Wind, SunEdison intende commercializzare e fornire 
sistemi di accumulo per progetti fotovoltaici ed eolici. «Quello 
dello storage è un segmento molto importante per noi e per il 
nostro business nel fotovoltaico», spiega Tim Derrick, general 
manager di SunEdison Advanced Solutions. «La nostra strategia 
è quella di aumentare il valore dei progetti solari ed eolici che 
noi finanziamo, sviluppiamo e gestiamo, migliorando la loro di-
sponibilità e capacità di interagire con la rete».

Conergy completa 250 kWp su centro 
commerciale in provincia di Forlì

09/03. È stato recentemente ultimato e connesso alla rete 
l’impianto fotovoltaico progettato e installato da Conergy 
sul tetto del centro commerciale Romagna Shopping Valley a 
Savignano sul Rubicone (FC). Ubicato su una superficie di cir-
ca 1.700 metri quadrati, l’impianto ha una potenza di 249,60 
kWp ed è composto da 960 moduli Conergy PowerPlus 260 
W policristallini collegati ad inverter ABB Trio 27.6 TL Outd. 
A causa della complessità del tetto, che presenta numerosi 
oggetti ombreggianti come comignoli e lucernari, è stata stu-
diata e progettata ad hoc una soluzione costituita da strut-
tura portante a shed che consente di sfruttare al massimo la 
superficie disponibile installando i moduli in modo da evitare 
ombreggiamenti tra le file. L’impianto fotovoltaico è stato re-
alizzato per alimentare la parte nuova del centro commercia-
le, che è stato recentemente ampliato.
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