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Comuni Rinnovabili 2016: sale a 39 il numero di 
località italiane 100% green (35 nel 2014)

13/05. È stato presentato a Roma “Comuni Rinnovabili 2016”, il rappor-
to di Legambiente che offre un quadro della distribuzione degli impianti 
da fonti rinnovabili sul territorio nazionale.

Dal rapporto emerge come il contributo delle rinnovabili elettriche ri-
spetto ai consumi sia passato dal 15,4% del 2005 al 35,5% dello scorso 
anno, grazie a un modello di produzione distribuito nel territorio con 
oltre 850mila impianti diffusi da nord a sud. Ciò ha permesso un aumen-
to della produzione pulita di 57,1 TWh, oltre alla crescita del numero di 
comuni in cui è installato almeno un impianto da fonti rinnovabili, valore 
passato da 356 del 2005 a 8.047. Nello specifico, sono 39 i comuni “100% 
rinnovabili”, ossia le località dove il mix di impianti diversi permette di 
raggiungere il 100% di energia da fonte rinnovabile sia per gli usi termici 
che per quelli elettrici grazie a soluzioni sempre più innovative e integra-
te. Nel 2014 erano 35 i comuni 100% rinnovabili. E per quanto riguarda 
il fotovoltaico? I comuni del solare sono 8.047 e in 1.420 di questi la pro-
duzione di energia elettrica da questa tecnologia supera il fabbisogno 
delle famiglie residenti. Un esempio virtuoso giunge da San Bellino (RO), 
che con 71,3 MW supera ampiamente i fabbisogni elettrici delle famiglie 
residenti. Secondo il rapporto inoltre il modello sta diventando sempre 
più distribuito, a partire dal solare, con i 40.660 impianti di fotovoltaico 
installati nel 2015 in larga parte di piccola taglia (7 kW di media). Grazie 
in particolare alla spinta di fotovoltaico ed eolico, si è ridotta la produ-
zione da impianti termoelettrici, che in dieci anni è passata da 258,3 TWh 
agli attuali 180,8, con una riduzione del 30%. Grazie allo sviluppo delle 
rinnovabili, sono inoltre diminuite le importazioni dall’estero di fonti fos-
sili usati nelle centrali elettriche. Nel corso del convegno durante il quale 
è stato presentato il rapporto di Legambiente, sono stati riconosciuti i 
comuni più virtuosi in termini di produzione da impianti che sfruttano 
le fonti rinnovabili. Il primo premio è stato consegnato al comune di Val 
di Vizze, in provincia di Bolzano, che ha raggiunto il traguardo “100% 
rinnovabile” grazie a un mix di cinque tecnologie da fonti rinnovabili 
distribuite nel territorio. Il premio “Buona Pratica” è andato invece al co-
mune di San Lorenzo Bellizzi (CS), situato all’interno del Parco del Pollino. 
Con un progetto avviato nel 2012 il comune ha infatti deciso di utilizza-
re alcuni terreni per realizzare 15 MW di impianti fotovoltaici su serre. 
Le entrate derivanti dal Conto Energia, circa 80.000 euro l’anno, sono 
state ridistribuite in questi anni alla cittadinanza attraverso l’esenzione 
della Tasi. Novità del 2016 è infine il premio “Parchi Rinnovabili” nato 
dalla collaborazione tra Legambiente e Federparchi al fine di favorire 
le buone pratiche ecologiche all’interno del sistema delle aree protette 
italiane. Per scaricare il report: http://www.solareb2b.it/wp-content/uplo-
ads/2016/05/rapporto_comuni_rinnovabili_2016.pdf
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13/05. Mercoledì 11 maggio LG ha tenuto, presso la 
sede di Milano, il primo appuntamento italiano “Pro 
Partner”, il programma di fidelizzazione rivolto agli in-
stallatori. 

Questa iniziativa fa parte di un progetto europeo con 
cui il gruppo intende fidelizzare oltre un migliaio di in-
stallatori a livello continentale entro il 2020. In occasio-
ne del corso Davide Ponzi, solar business manager Italy 
di LG, ha presentato a circa 25 installatori le novità di 
prodotto ma anche i servizi che l’azienda offre in fase di 
vendita e installazione. 

Un ampio focus è stato dedicato all’alta efficienza, e in 
particolar modo al nuovo modulo MonoX2, monocristal-
lino con potenza sino a 290 Watt e dotato di tecnologia 
Cello che impiega 12 fili anziché 3 bus bar, in modo da 
ottenere un output superiore e una maggiore affidabili-
tà. Altra novità presentata è stata il modulo fotovoltaico 
bifacciale NeON 2 BiFacial con 60 celle. 

Dotato di backsheet trasparente, il pannello sfrutta 
la tecnologia Cello e le celle bifacciali presenti su tut-
ta la gamma NeoN. Si tratta di una soluzione sviluppata 
e integrata da LG in cui viene sfruttata anche la parte 
posteriore delle celle, permettendo così di produrre un 
maggior quantitativo di elettricità. 

In condizioni ottimali e con una corretta installazio-
ne, NeON 2 BiFacial permette di aumentare fino al 25% 
il rendimento del pannello con un output che arriva ai 
375 Wp. Parlando invece del futuro, LG ha annunciato 
il lancio  di un sistema inverter+accumulo, che potrebbe 
essere presentato al mercato italiano nel 2017 e gli in-
vestimenti che riguarderanno l’espansione delle linee di 
produzione e le attività di ricerca e sviluppo sui moduli 
di futura generazione.

Lg porta in Italia il programma 
“Pro Partner“ per gli installatori

Sonnen: nel 1°Q venduti in Italia 400 
sistemi di storage (+330% sul 4°Q 2015)

13/05. Sonnen GmbH consolida la propria presenza an-
che sul mercato italiano vendendo già nel primo trimestre 
2016 oltre 400 sistemi di accumulo SonnneBatterie. La so-
cietà ha visto crescere la propria quota di vendita di oltre il 
330% rispetto al quarto trimestre del 2015. Grazie a questo 
sviluppo, l’Italia è diventata, dopo quello tedesco, il più im-
portante mercato europeo per Sonnen. Su scala globale, 
invece, la società ha venduto nel primo trimestre 2016 ben 
2.600 sistemi di accumulo raddoppiando il valore registrato 
nel corso del quarto trimestre del 2015.

«Abbiamo iniziato a lavorare in Italia a metà del 2015 
e il fatto che dopo così poco tempo siamo già leader nel 
mercato delle batterie al litio dimostra che siamo riusciti 
a convincere i clienti delle qualità e delle prestazioni del 
nostro prodotto, condividendo anche la nostra vision: rag-
giungere l’indipendenza energetica e definire il proprio 
futuro energetico», ha dichiarato Vincenzo Ferreri, country 
director Italia di Sonnen.

Alle soglie del fotovoltAico 3.0 
10 domAnde per gli instAllAtori

In una fase delicata e decisiva 

per il futuro del mercato, Solare B2B 

lancia un sondaggio rivolto agli installatori

Clicca qui per partecipare 
al sondaggio

I risultati saranno pubblicati sul numero 

di giugno della rivista mensile Solare B2B

>>>>sondAggio >>>>

12/05. Solar-Log è stato riconosciuto leader mondiale 
per la produzione e la vendita di sistemi di monitoraggio 
per il segmento residenziale e commerciale. Lo riporta 
un’analisi condotta da GTM Research e SoliChamba Con-
sulting, che ha esaminato oltre 50 aziende impegnate nel-
la realizzazione di dispositivi per il controllo di impianti 
fotovoltaici. 

Con i suoi sistemi, a gennaio 2016 Solar-Log controllava 
242mila impianti per una potenza complessiva di 10 GW e 
una market share del 5%. Ad oggi, invece, l’azienda mo-
nitora 248.101 impianti in tutto il mondo per una potenza 
complessiva di circa 11 GW.

monitoraggio: Solar-Log tra i leader 
nel segmento residenziale e commerciale

https://it.surveymonkey.com/r/10domandeinstallatori
https://www.intersolar.de/en/home.html
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12/05. SMA Solar Technology AG ha chiuso il primo trime-
stre 2016 con risultati positivi.

Il fatturato del gruppo è aumentato del 12,2%, toccando 
quota 253,8 milioni di euro (226,3 milioni di euro nel primo 
trimestre del 2015), superando così le previsioni del consiglio 
di amministrazione, che aveva previsto un valore compreso 
fra i 235 e i 240 milioni di euro. In crescita anche il risultato 
operativo (EBIT), per 25,3 milioni di euro (-5,4 milioni di euro 
nello stesso periodo del 2015). Torna a crescere anche il fattu-
rato relativo alle installazioni di inverter presso impianti di ta-
glia commerciale, con un +50% rispetto al primo trimestre del 
2015, mentre i segmenti relativi agli impianti residenziali e 
alle installazioni utility scale, così come l’attività di assistenza, 
hanno mantenuto uno sviluppo stabile, risultando anch’essi 
in attivo. Il nuovo aumento della quota delle esportazioni sul 
fatturato, che ha toccato il 92,4%, riflette inoltre il posizio-
namento internazionale del gruppo SMA. Nel primo trime-
stre del 2016 l’azienda ha incrementato del 21,3% la potenza 
complessiva degli impianti fotovoltaici venduti, per un totale 
di 2,1 GW (1,7 GW nel primo trimestre 2015). L’aumento del 
fatturato e la riduzione dei costi fissi hanno consentito infine 
di migliorare il margine operativo lordo (Ebitda) del primo 
trimestre, pari a 42,1 milioni di euro, e quindi del 16,6% (13,4 
milioni di euro, 5,9%, nel primo trimestre del 2015). Il con-
siglio di amministrazione di SMA conferma le previsioni di 
fatturato e i risultati per l’esercizio in corso, prevedendo un 
considerevole aumento del risultato operativo (EBIT), che si 
dovrebbe collocare fra gli 80 e i 120 milioni di euro a fronte di 
un fatturato compreso fra i 950 e i 1.050 milioni di euro. Tale 
previsione è supportata dal portafoglio ordini, che alla fine 
del primo trimestre 2016 ammonta a 691,6 milioni di euro.

1°Q in utile per SmA: ricavi a +12% e 
spinta dal segmento di impianti commerciali

Enel: parte la gara per la riqualificazione 
della centrale di Porto Tolle (RO)

12/05. Enel ha presentato un avviso pubblico volto a in-
dividuare proposte innovative e sostenibili per la riqualifi-
cazione e l’acquisizione del sito industriale della centrale 
di Porto Tolle, in provincia di Rovigo. I soggetti interessati 
a presentare progetti di riqualificazione ed acquisire il sito 
potranno presentare domanda a partire dal 24 maggio, alle 
condizioni specificate nell’avviso che sarà pubblicato sulla 
piattaforma www.futur-e.enel.it il giorno stesso.

Le proposte vincolanti di acquisto, complete di proposta 
progettuale ed offerta economica, dovranno pervenire in-
vece entro e non oltre il 3 ottobre 2016.

“Enel è impegnata nella guida ad un nuovo modello indu-
striale basato sulla valorizzazione di quegli impianti meno 
efficienti, alcuni dei quali non producono già da diversi 
anni”, si legge in una nota dell’azienda. “Si tratta di impian-
ti che non potrebbero tornare a produrre nemmeno se la 
domanda elettrica aumentasse notevolmente. Si tratta, per-
ciò, di centrali o parti di esse, che hanno esaurito il proprio 
ciclo di vita (o stanno per farlo) e la propria funzione”.

12/05. SolarWorld conferma le proprie previsioni re-
lative ai risultati finanziari per i primi tre mesi del 2016. 
L’azienda ha totalizzato ricavi per 212,6 milioni di euro, 
che segnano un +42% rispetto al primo trimestre dello 
scorso anno (149,1 milioni di euro). Sono in crescita anche 
le vendite: SolarWorld ha fornito, a livello globale, 342 
MW di moduli, kit, wafer e celle, con un incremento del 
62% rispetto ai 210 MW venduti da gennaio a marzo 2015.

L’Ebitda è stabile a 2,1 milioni di euro mentre l’Ebit è 
in lieve calo, a -9,7 milioni di euro (-8 milioni di euro nel 
primo trimestre del 2015). «Un numero sempre maggio-
re di utenti finali riconosce il valore dei nostri moduli ad 
alta efficienza», ha dichiarato E. h. Frank Asbeck, ammini-
stratore delegato di SolarWorld AG. «Grazie a prodotti tra 
cui i moduli da 72 celle con tecnologia Perc, siamo stati in 
grado di crescere esponenzialmente in USA ed Europa nei 
primi tre mesi dell’anno, con progetti utility scale molto 
interessanti. E per il futuro prevediamo una spinta signifi-
cativa dal nuovo modulo bifacciale Bisun».

SolarWorld: nel primo trimestre 2016 
ricavi a +42% e vendite a +62%

12/05. Eni ha comunicato che realizzerà circa 420 MW di 
impianti da fonti rinnovabili in Italia, Pakistan ed Egitto. 
Buona parte delle iniziative sarà basata sul fotovoltaico, 
ma sarà considerato anche l’utilizzo di altre tecnologie 
come biomassa e solare a concentrazione. I progetti sa-
ranno avviati entro la fine del 2016 presso gli impianti Eni 
mediante il riutilizzo virtuoso di aree industriali dismesse, 
bonificate o non utilizzate. In Italia, Eni ha individuato in 
via preliminare oltre 400 ettari di terreno disponibile, di-
stribuiti tra Liguria, Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Ba-
silicata. Gli interventi, che rientrano nell’ambito del piano 
denominato “Progetto Italia” verranno realizzati in colla-
borazione con Syndial, che opera nel settore delle bonifi-
che ed è proprietaria di oltre 4.000 ettari di superficie nel 
Paese. I primi siti interessati dalla riqualificazione saranno 
Assemini (CA), Porto Torres (SS), Manfredonia (FG), Prio-
lo e Augusta (SR), per una potenza complessiva da fonti 
rinnovabili di circa 70 MW, successivamente è previsto lo 
sviluppo di altri progetti per circa 150 MW, per un totale 
di oltre 220 MW di nuova capacità entro il 2022, con un 
investimento stimato tra i 200 e i 250 milioni di euro. 1 
In Pakistan, entro la fine del 2017, Eni intende realizzare 
un impianto fotovoltaico da 50 MW. In Egitto, infine, Eni 
punta alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nei 
pressi del campo di Belaiym, con potenza installata fino a 
150 megawatt.

Eni, al via piano da 420 mW 
di rinnovabili in Italia, Pakistan ed Egitto

scarica o sfoglia 
il numero di maggio 

di solare B2B
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La Cina sta prendendo il volo. Con 15,2 GW fotovoltaici 
realizzati nel 2015, il colosso asiatico ha totalizzato 
quasi un terzo della nuova potenza installata lo scorso 
anno in tutto il mondo. Oltre il doppio di ciò che hanno 
fatto gli Stati Uniti. In Cina il fotovoltaico ha assunto 
un ruolo importante anche nella lotta all’emergenza 
smog che sta diventando una vera e propria calamità. 
È un approccio realistico e lungimirante. In Italia invece 
non si riesce a mettere in fi la queste due cose. Lo 
scorso inverno in molte città italiane è stata registrata 
un’impennata di patologie polmonari, soprattutto di 
asma e soprattutto tra i bambini. Le cause sono ben 
note e riguardano l’inquinamento dell’aria. Ma è diffi  cile 
trarne le conseguenze quando il confronto su questi 
temi è impedito da barriere ideologiche e da enormi 
interessi economici. Ne abbiamo avuto una triste 
dimostrazione con il recente referendum sulle trivelle 
che si è trasformato in uno scontro tra ambientalisti 
e fronte pro-petrolio. Nessuno straccio di una visione 
sul mix energetico: né in Parlamento, né sui giornali, 
né in Tv (con rarissime eccezioni). Eppure il tema è 
proprio questo: come le nuove fonti rinnovabili e 
come le tecnologie per l’effi  cienza energetica possono 
modifi care il mix energetico rendendolo poco alla volta 
più sostenibile sotto ogni punto di vista, economico, 
geopolitico e ambientale? Eppure sono argomenti che 
ci toccano da vicino, vicinissimo.
Un esempio? Ne parliamo in un articolo all’interno 
di questo numero. I condomini, che sino ad oggi 
sono rimasti i grandi esclusi dai benefi ci portati 
dalla diff usione del fotovoltaico in Italia, potrebbero 
diventare il vero motore di una rivoluzione energetica 
in grado di modifi care radicalmente i consumi delle 
abitazioni italiane portando questa trasformazione 
fi n dentro le città, e nei quartieri ad altissima densità 
abitativa. Oggi ci sono le tecnologie per farlo. E ci sono 
anche le normative e i regolamenti che lo favoriscono. 
E ci sono anche nuovi servizi off erti dalle aziende 
del settore che possono accelerare i tempi di rientro 
dell’investimento…
Potrebbe essere un nuovo fronte di lavoro anche per 
il fotovoltaico. Sappiamo bene che non è da qui che ci 
si potrà aspettare grandi volumi di lavoro. Però, anche 
nel settore dell’energia solare, è il mix che conta; e se si 
apre un nuovo mercato, ben venga, sia per i ricavi che 
può portare, sia per gli stimoli allo sviluppo di nuove 
soluzioni (in attesa dei moduli per facciate…).
Al momento il nuovo fronte tecnologico è quello dello 
storage. In Italia nel 2015 sono stati venduti 
circa 2 mila pezzi. Per l’anno in corso si stimano 
tra i 5 e i 6 mila pezzi. Sono cifre importanti che 
potranno raff orzare il giro d’aff ari del mercato 
italiano del fotovoltaico che non può più essere 
rappresentato solo dai MW installati ogni anno. 
Ormai la nuova potenza installata è solo una 
voce a cui bisogna aggiungerne altre: O&M, 
revamping, storage (appunto). Basterebbe 
questo per avere un’idea più precisa di un 
mercato in espansione.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it

Cina e mix. Trivelle 
e Condomini.

EDITORIALE

Re
da

zi
on

e:
 V

ia
 D

on
 M

ila
ni

 1
 - 

20
83

3 
G

iu
ss

an
o 

(M
B)

 - 
Te

l: 
03

62
/3

32
16

0 
- F

ax
 0

36
2/

28
25

32
 - 

in
fo

@
so

la
re

b2
b.

it
 - 

w
w

w
. s

ol
ar

eb
us

in
es

s.
it

 - 
St

am
pa

: I
ng

ra
ph

 - 
Se

re
gn

o 
(M

i) 
- R

eg
is

tr
az

io
ne

 a
l T

ri
bu

na
le

 d
i M

ila
no

 n
. 1

95
 d

el
 2

 a
pr

ile
 2

01
0.

 
Po

st
e 

It
al

ia
ne

 S
pA

 - 
Sp

ed
iz

.  i
n 

Ab
b.

 P
os

ta
le

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(C

on
v.

 in
 L

eg
ge

 2
7/

02
/2

00
4 

n°
46

)  A
rt

.1
 C

om
m

a 
1 

D
.C

.B
. M

ila
no

. I
n 

ca
so

 d
i m

an
ca

to
 re

ca
pi

to
 in

vi
ar

e 
al

l’u
ffi  

ci
o 

po
st

al
e 

di
 R

os
er

io
 p

er
 la

 re
st

it
uz

io
ne

 a
l m

it
te

nt
e 

ch
e 

si
 im

pe
gn

a 
a 

pa
ga

re
 la

 ta
ri

ff 
a.

 

• EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO •

“L’INNOVAZIONE PRIMA 
DI TUTTO”
Leonardo Botti, global marketing 
manager di ABB Product Group Solar
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ATTUALITÀ PAG. 14

PINORI (FRONIUS) ALLA GUIDA 
DI ANIE RINNOVABILI

Il nuovo presidente rimarrà in carica fi no alla prima 
metà del 2017. Tra gli obiettivi del direttivo, che 
intende raff orzare il dialogo con le istituzioni, ci 
sono l’estensione della detrazione fi scale al 2019, 
la revisione delle tariff e elettriche per utenti non 
domestici e il decreto delle fonti rinnovabili diverse dal 
fotovoltaico.

MERCATO PAG. 24

RIQUALIFICAZIONE CONDOMINI: 
UN MERCATO IN FERMENTO

L’80% degli edifi ci in Italia necessita di interventi di 
effi  cientamento energetico che possono spaziare dalla 
sostituzione dei serramenti fi no all’installazione di 
dispositivi come caldaie a condensazione, pompe di 
calore, Led e solare termico. E grazie alla presenza di 
normative più chiare, c’è movimento anche sul fronte 
“fotovoltaico”.

TAVOLA ROTONDA PAG. 16

TAVOLA ROTONDA: PROPORRE QUALITÀ

Come difendere il valore dei prodotti che si 
posizionano nella fascia qualitativa?
Si possono creare le condizioni per lavorare bene 
e recuperare marginalità? Ne abbiamo discusso 
con cinque esponenti della fi liera del fotovoltaico: 
Giovanni Buogo di Aleo Solar, Enrico Marin di 
Marchiol, Valerio Natalizia di SMA, Michele Torri di 
Torri Solare, e Alessandro Villa di Elmec Solar. 

http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-mag2016-hd.pdf
https://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-mag2016-hd
http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-mag2016-hd.pdf
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11/05. A fine aprile 2016 Carlo Mazzantini, amministra-
tore unico di Sonepar, ha passato il testimone a Sergio No-
vello, già direttore generale di Sonepar Italia da ottobre 
2015. Con la nomina, è stato modificato anche l’assetto 
dell’azienda: il gruppo ha infatti apportato uno snellimen-
to della governance e ha ripristinato il consiglio di ammi-
nistrazione con Sergio Novello nel ruolo di presidente e 
amministratore delegato e Donato Fiore e Piero Perrone, 
già dirigenti di Sonepar Italia, nel ruolo di consiglieri de-
legati.

«Ho trovato un’azienda solida con persone altamente 
qualificate e motivate ad affrontare nuove sfide», spiega 
Sergio Novello. «Il mercato nasconde ancora insidie, non 
illudiamoci. Ma gli assi di sviluppo su cui puntiamo ci sono 
chiari: Omnichannel retail, Key account e apertura al mon-
do digitale. A questo proposito, oggi possiamo offrire on-
line, nel nostro catalogo, oltre 350.000 articoli di cui oltre 
l’80% con immagini e schede tecniche di dettaglio. La no-
stra crescita sul canale web è stata di oltre il 25% all’anno, 
e questo consecutivamente negli ultimi 4 anni. Noi credia-
mo fermamente nel mondo digitale e nelle capacità dei 
nostri commerciali, che non consideriamo solo semplici 
venditori, ma professionisti in grado di offrire soluzioni 
e consulenze, in particolar modo nel mondo del lighting, 
dell’automazione industriale e dell’efficientamento ener-
getico. La nostra presenza capillare sul territorio ci garan-
tisce inoltre un servizio logistico con consegne entro le 24 
ore e una delivery perfomance ottimale su tutto il terri-
torio». Donato Fiore, consigliere delegato, ha aggiunto: 
«Avere  91 punti vendita e un unico brand a livello nazio-
nale significa vicinanza al mercato ed allo stesso tempo ca-
pacità di erogare un elevato livello di servizio lungo tutta 
la penisola. Un unico brand nazionale dà inoltre la possi-
bilità di contare su una continua formazione per i nostri 
dipendenti, al fine di garantire un supporto competente e 
specializzato a tutti i nostri clienti italiani».

«L’azienda non dimentica gli anni di recessione vissuti», 
ha concluso Piero Perrone, consigliere delegato e CFO di 
Sonepar Italia, «e probabilmente anche per questo oggi 
è ancora più motivata a guardare in avanti con fiducia e 
determinazione».

Cambio al vertice per Sonepar Italia: 
Novello è il neo presidente e a.d.

A BeFree la gestione dell’impianto 
FV da 1,6 mW di AgC Flat glass Italia

11/05. AGC Flat Glass Italia, azienda che opera nella pro-
duzione di vetro piano, ha affidato a BeFree la gestione 
del trading dell’energia elettrica ceduta in rete dal proprio 
impianto fotovoltaico da 1,6 MWp.

Luca Beltritti, amministratore delegato di AGC Flat Glass 
Italia, ha motivato la scelta di BeFree spiegando come sia 
“fonte di valore aggiunto il poter contare su un interlo-
cutore con il quale ci si possa interfacciare direttamente 
e agilmente per qualsiasi attività di gestione quotidiana”.

BeFree è una realtà nata nel 2015 che opera nella gestio-
ne di asset di produzione da impianti da fonti rinnovabili.

11/05. JA Solar ha avviato la produzione di moduli ad 
alta efficienza presso il nuovo stabilimento di Xingtai, in 
Cina. All’interno della struttura, che ha una capacità pro-
duttiva annua di 1,5 GW, vengono prodotti sia i pannelli 
da 60 celle, sia quelli da 72, che utilizzano la tecnologia 
Percium.

Baofang Jin, presidente esecutivo e Ceo di JA Solar, ha 
dichiarato: «L’inaugurazione del nostro impianto di pro-
duzione completamente automatizzato segna un impor-
tante passo avanti per JA Solar. Continueremo a puntare 
sull’innovazione tecnologica e sulle prestazioni dei nostri 
prodotti per soddisfare la domanda crescente di moduli ad 
alta efficienza».

JA Solar avvia la produzione di moduli 
nella nuova fabbrica di Xingtai (Cina)

11/05. Elmec Solar e la community del Green Team han-
no avviato la terza edizione dell’iniziativa “400.000 Tetti 
Fotovoltaici”, che punta ad agevolare la formazione di un 
gruppo di acquisto privato per l’acquisizione di impianti 
fotovoltaici. Il gruppo è incentrato sulla filosofia dell’ac-
quisto condiviso e consapevole e consente di accedere 
a prodotti e servizi di qualità a costi inferiori rispetto a 
quelli che ogni cittadino dovrebbe sostenere per un im-
pianto singolo, grazie alla riduzioni dei margini aziendali 
dei sistemi forniti da Elmec Solar, data dall’economia di 
scala. Quest’anno la proposta di Elmec Solar oltre a moduli 
fotovoltaici comprende anche un inverter predisposto per 
l’eventuale aggiunta di un sistema storage. Inoltre, saran-
no riservate ai partecipanti agevolazioni speciali proprio 
sui sistemi di accumulo dei brand Tesla Powerwall e Son-
nenbatterie.

Per il secondo anno consecutivo accanto a Elmec Solar e 
al Green Team ci saranno BCC Banca di Credito Coopera-
tivo di Busto Garolfo e Buguggiate, che agevolerà i parte-
cipanti con un prodotto dedicato a tasso agevolato, e la 
cooperativa sociale Naturcoop, che offre le sue professio-
nalità e i suoi progetti sociali. «Siamo felici di riproporre 
per il terzo anno consecutivo il nostro gruppo di acquisto 
privato per consentire a chi aderirà di rendersi ulterior-
mente indipendente dalla rete elettrica grazie alla tecno-
logia dell’accumulo», ha spiegato Alessandro Villa, ad di 
Elmec Solar. «Già molti nostri clienti hanno risposto posi-
tivamente a questa offerta al punto che abbiamo esauri-
to in un mese la disponibilità a magazzino dei sistemi di 
powerstorage e stiamo aspettando con ansia la consegna 
di questo mese per far fronte alla richiesta del mercato».

Le aree interessate sono la provincia di Varese e i comuni 
di Binago, Cagno, Solbiate, Bizzarone, Uggiate, Albiolo, 
Faloppio e Olgiate Comasco in provincia di Como.

La campagna iscrizioni durerà fino al 30 giugno, suppor-
tata anche da un open-day conoscitivo che si terrà l’8 giu-
gno presso la sede Elmec di Brunello.

Per informazioni: www.elmecsolar.com

Elmec Solar lancia il nuovo gruppo 
di acquisto “400mila Tetti Fotovoltaici”

WWW.SOLAREB2B.IT

http://www.elmecsolar.com
http://www.solareb2b.it


Il nuovo pannello Vitosol 200-FM 
di Viessmann grazie al sistema brevetta-
to ThermProtect aumenta l’emissione 
riflettente in funzione della temperatura 
ed evita la fase di stagnazione.

Questa caratteristica garantisce un fun-
zionamento corretto in tutte le condizioni 
di lavoro, rendendolo la soluzione 
ideale per chi sceglie di investire 
nell’efficienza energetica.
www.viessmann.it
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Nuovo pannello Vitosol 200-FM di Viessmann:
primo al mondo per efficienza e affidabilità

http://www.viessmann.it/it/riscaldamento-casa/pannelli-solari-termici/pannelli-solari-termici-piani/pannello-solare-termico-vitosol-200-fm.html

