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Energyka presenta il pannello FV 
flessibile Prometea

13/06. Energyka ha lanciato il pannello fotovoltaico flessibile Prome-
tea, sviluppato in collaborazione con la taiwanese Hulket (Hulk Energy 
Tecnology). «Tre gli aspetti che spiegano al meglio l’importanza della 
sua creazione: un nuovo standard green, la flessibilità e la leggerezza, 
il rapporto qualità-prezzo ideale per la vera grid parity», spiega Rolan-
do Rostolis, managing partner di Energyka. L’azienda potrebbe fornire i 
primi moduli Prometea per l’impianto fotovoltaico che verrà realizzato 
sul tetto del nuovo quartiere multifunzionale Vega 2, a ridosso del parco 
scientifico e tecnologico Vega di Venezia Mestre, dove si terrà Aquae, 
evento spin-off dell’Expo di Milano.

EDITORIALE

DAL CONSIgLIO DI STATO uNO STOP 
A “CERTE” SCORRIBANDE

La sentenza con cui il Consiglio di Stato ha smentito l’Autorità per 
l’energia in merito agli oneri di sbilanciamento è un segnale positivo 
per il futuro del fotovoltaico. Questo provvedimento segna infatti un 
altolà a interventi regolatori che avevano tutta l’aria di favorire le scor-
ribande dei signori delle fonti fossili nel mercato dell’energia elettrica, 
con il tacito consenso di quell’arbitro che dovrebbe essere l’Autorità per 
l’energia e che invece non perde occasione per dimostrare quanto poco 
gli si addica la figura di “garante” imparziale. 

Il Consiglio di Stato, infatti, ha sottolineato la necessità di dare il 
corretto peso alle “specificità della fonte” sancendo che “rientra nella 
valutazione tecnica dell’Autorità il potere di individuare, nel rispetto 
del principio di parità di trattamento tra gli operatori economici del 
settore, la modalità di ripartizione dei costi di sbilanciamento che ten-
gono conto della peculiarietà della fonte”. 

Con questa sentenza, che del resto era già stata anticipata mesi fa dal 
TAR, si pone un limite alle pesanti discriminazioni effettuate contro le 
rinnovabili. 

Nella Germania del 1700, un mugnaio di Postdam vittima di soprusi 
da parte di un nobile si mise a cercare giustizia in ogni angolo della 
capitale lanciando il motto ormai immortale “Ci sarà pure un giudice 
a Berlino”. Viene da dirlo anche a noi, e questa volta - finalmente - con 
espressione di sollievo per lo scampato pericolo. 

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi 

http://www.bonfiglioli.it/it-it/
https://go.sma.de/QSWyf
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Da Hanwha SolarOne 9,5 MW di moduli 
per due parchi solari nel Regno unito

13/06. Hanwha SolarOne ha fornito 9,5 MW di moduli fo-
tovoltaici all’EPC belga Ikaros Solar per la realizzazione di due 
parchi solari in Gran Bretagna. I moduli policristallini a 72 cel-
le della gamma HSL sono stati utilizzati per un impianto da 3 
megawatt nell’Hampshire e per una centrale da 6,5 megawatt 
nell’Oxfordshire. Già lo scorso gennaio, l’azienda aveva fornito 
11,5 MW di moduli solari per un parco fotovoltaico realizzato 
da Ikaros nella Norfolk County, sempre nel Regno Unito.

A IBC Solar l’Intersolar Award 2014 
nella categoria Solar Projects in Europe

13/06. IBC Solar è stata premiata con l’Intersolar Award 2014 
nella categoria Progetti solari in Europa per il parco fotovol-
taico Hölzengraben City Solar Park, un impianto con potenza 
di 6,4 MWp che l’azienda ha realizzato a Kaiserslautern am 
Hölzengraben, Germania, in qualità di EPC contractor. Hölzen-
graben City Solar Park ha convinto la giuria sia per il concetto 
di autoconsumo su larga scala sia per il livello di innovazione. 
Una parte dell’impianto è stata venduta dal proprietario WVE 
GmbH Kaiserslautern ad alcuni investitori, tra i quali figurano 
due aziende collocate nei pressi del parco, che utilizzano circa 3 
MW per la produzione di energia in autoconsumo, assicurando-
si un rilevante vantaggio di localizzazione. Da un punto di vista 
tecnico la giuria ha valorizzato l’orientamento dei moduli est-
ovest, che facilita la produzione di energia finalizzata all’utiliz-
zo commerciale: con una concentrazione della produzione nelle 
ore mattutine e serali e una riduzione del picco di produzione 
del mezzogiorno, l’impianto copre infatti la richiesta di energia 
nelle fasce di maggior consumo da parte dell’utenza.

A Intersolar il successo degli 
inverter SnapINverter di Fronius

12/06. Fronius International ha presentato in occasione della 
fiera Intersolar di Monaco la sua gamma completa di prodot-
ti e le ultimissime tecnologie. A incontrare particolare favore 
è stata la nuova generazione di inverter SnapINverter, con la 
quale Fronius offre una serie completa di apparecchi di poten-
za compresa tra 1,5 e 20 kW. Tutti gli inverter sono caratteriz-
zati da sicurezza, facile montaggio e manutenzione, flessibili-
tà e semplicità di utilizzo di serie. «I nostri SnapINverter sono 
stati il pezzo forte dell’Intersolar di quest’anno. L’interesse è 
stato enorme, da parte tanto del pubblico specializzato quan-
to dei clienti finali. Ne siamo felici, perché significa che abbia-
mo sviluppato una serie di prodotti che risponde con evidenza 
alle complesse esigenze dei clienti», ha spiegato Martin Hackl, 
direttore della divisione Solar Energy di Fronius International 
GmbH.

DuPont inaugura impianto FV da 4,5 MW 
presso la propria sede a Cernay (Francia)
12/06. Venerdì 13 giugno Dupont ha inaugurato presso la 

propria sede di Cernay, in Francia, un impianto fotovoltaico da 
4,5 MW. Si tratta di una delle 13 installazioni, ad oggi la più 
grande, presso le sedi di Dupont a livello mondiale. Gli impianti 
fotovoltaici, in totale, generano circa 11 milioni di kWh all’an-
no. “L’obiettivo della società”, si legge in una nota, “è favorire 
la crescita dell’energia solare a livello globale per una minore 
dipendenza dalla fonti fossili”.

Anie: online la guida sul rifasamento 
elettrico industriale

12/06. Anie ha pubblicato sul proprio sito la guida “Rifasa-
mento elettrico industriale: opportunità di efficientamento 
energetico”. Il documento ha l’obiettivo di fare chiarezza sulla 
nuova normativa e sul concetto di rifasamento, una pratica 
che permette di ridurre lo sfasamento introdotto nella linea 
elettrica da un carico, oltre a permettere la riduzione delle 
perdite per potenza dissipata nelle reti e aumentarne così la 
loro efficienza. 

“In molti contesti industriali di bassa tensione sono prolife-
rati negli ultimi anni impianti di produzione elettrica da fonte 
solare”, si legge in una nota di Anie. “L’introduzione di questa 
ulteriore fornitura di energia porta ad una variazione delle 
caratteristiche elettriche del sistema”. La pubblicazione evi-
denzia quali sono le principali criticità e fornisce consigli per 
migliorare la scelta del rifasamento in presenza di impianti 
elettrici dotati di fotovoltaico con scambio sul posto. Affron-
ta inoltre il tema degli incentivi e quello dell’ottenimento dei 
titoli di efficienza energetica, che nel caso di rifasamento elet-
trico sono di Tipo I. 

ANNuNCI DI LAVORO
RICERCA VENDITORI E AgENTI

Tecno-Lario S.p.A., azienda storica attiva dal 2002 a livello 
nazionale come distributore specializzato di prodotti per 
impianti fotovoltaici, aggiungendo in questi ultimi anni 
stazioni di ricarica per auto elettriche, sistemi di accumulo 
per l’energia ed apparecchiature di illuminazione a led.
In ottica di sviluppo, Tecno-Lario è interessata a Venditori-
Agenti per potenziare la presenza sul territorio nazionale.
Viene offerto: piano provvigionale, percorsi formativi, 
corsi di aggiornamento, affiancamento continuo.
Viene richiesto: esperienza di vendita in ambito 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 vi-
gore.
Sarà direttamente l’azienda a prendere eventuali contatti 
per un colloquio.

http://www.alfavolt.it/sistema-di-storage-senza-scambio-sul-posto/
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ANNuNCI DI LAVORO
ENERPOINT: RICERCA 
VENDITORI E AgENTI

In un’ottica di sviluppo della rete vendita e per potenziare 
la propria rete commerciale in aree scoperte del territorio 
nazionale, Enerpoint cerca Venditori/Agenti.
L’attività di Enerpoint è concentrata sulla vendita di so-
luzioni complete per il risparmio energetico e per il fo-
tovoltaico nonché sulla distribuzione di componenti agli 
operatori del settore. 
Se vuoi maggiori informazioni su Enerpoint clicca qui (link 
home page enerpoint)
Cosa offriamo:
- Piano provigionale altamente incentivante con bonus al 
raggiungimento di obiettivi
- Rimborso spese mensile a fronte di attività commerciale 
documentata su clienti e prospect della zona assegnata
- Possibilità di operare nel mercato dell’efficienza ener-
getica
- Soluzioni innovative per il settore del fotovoltaico
- Formazione tecnico/commerciale a carico dell’azienda
- Affiancamento continuo e supporto pratico di vendita
- Concreta possibilità di carriera all’interno dell’azienda
Cosa richiediamo: 
- Concreta esperienza di vendita maturata verso gli opera-
tori di uno dei seguenti settori: elettrico/videosorveglian-
za/domotica/termoidraulico/edile
- Forte determinazione e abitudine a lavorare per obiettivi
- Iniziativa personale e orientamento ai risultati
- Doti relazionali e predisposizione ai rapporti interperso-
nali e alla vendita consulenziale
 
Gli interessati sono pregati di inviare il proprio curriculum 
vitae alla mail job@enerpoint.it  
indicando il riferimento AGENTI/VENDITORI + LA ZONA DI 
INTERESSE e autorizzando espressamente il trattamento 
dei dati personali ai sensi del Dlgs 106/03. 
I candidati verranno contattati direttamente dall’azienda 
per un colloquio personale. 

AssoRinnovabili: “Misura sugli oneri di sbi-
lanciamento, grande risultato per il settore”

11/06. AssoRinnovabili è intervenuta in merito alla senten-
za del Consiglio di Stato che ha bocciato il provvedimento 
dell’Aeeg relativo agli oneri di sbilanciamento per le fonti rin-
novabili. «Un grande risultato per tutto il settore in generale, 
e per la nostra associazione in particolare», è il commento di 
Agostino Re Rebaudengo, presidente di AssoRinnovabili. «Il 
percorso è stato lungo e non privo di ostacoli, ma l’importan-
te è che finalmente sia stato posto rimedio ad una disciplina 
ingiustamente lesiva degli interessi dei produttori di energia 
pulita. Ci auguriamo che la futura regolazione economica e 
tecnica che l’Autorità dovrà predisporre, introduca meccani-
smi equi e calibrati sulla specificità delle singole fonti e che 
tenga conto delle difficoltà ad effettuare previsioni affidabili 
di immissione in rete».

In Solon una nuova divisione dedicata 
all’efficienza energetica

11/06. Solon ha avviato una nuova divisione aziendale dedi-
cata alla gestione dell’efficienza energetica, che va ad affian-
carsi a quello che è stato sino ad ora il core business, cioè la pro-
gettazione, lo sviluppo e l’installazione di sistemi fotovoltaici. 
La nuova divisione, affidata a Nicola Miola, si occuperà dello 
studio e della gestione di interventi mirati alla riduzione dei 
consumi e dei costi derivanti dall’energia primaria prevedendo 
anche l’integrazione di tecnologie da fonti rinnovabili. «So-
lon si muove lungo tutta la filiera dell’efficienza energetica: 
dall’audit preliminare alla progettazione e realizzazione degli 
interventi necessari a ridurre i consumi, fino alla manutenzio-
ne degli impianti con logiche full-service» spiega Nicola Miola, 
Energy Manager di Solon S.p.A. e direttore della neonata di-
visione. «Operiamo in stretta sintonia con il cliente, partendo 
dalla sua storia, dalle sue aspettative e dai suoi obiettivi. Que-
sto ci consente di mettere in campo la soluzione ad hoc alle 
sue esigenze. 

In Italia, in particolare, il mondo delle FER, fonti energetiche 
rinnovabili, e quello dell’efficienza energetica con Solon non 
viaggiano più su binari paralleli, ma si incontrano. Creando un 
binomio vincente». 

La divisione efficienza energetica raggruppa al suo interno 
ingegneri, progettisti ed esperti del settore, e si rivolge ad un 
ampio spettro di partner: dal settore terziario all’ambito indu-
striale, fino a quello residenziale, raggiunto attraverso l’ampia 
rete di partner su tutto il territorio nazionale.

La Spagna taglia retroattivamente le 
tariffe incentivanti per impianti da FER
11/06. Nella giornata di martedì 10 giugno la Spagna ha 

approvato la legge che prevede la riduzione retroattiva de-
gli incentivi alle installazioni fotovoltaiche e a impianti che 
sfruttano le energie rinnovabili. Il Governo avrebbe dunque 
annunciato l’addio al sistema feed-in tariff mentre sarebbero 
stati stabiliti dei pagamenti che ricoprono solo una percen-
tuale dell’investimento iniziale sostenuto per l’impianto, che 
dovrebbero aggirarsi intorno al 7,5% (7,9% per gli impianti 
già in esercizio). 

Lo scorso febbraio, quando ancora circolava la bozza, la Na-
tional association of photovoltaic energy producers (Anpier) 
aveva messo in evidenza il fatto che circa 55.000 famiglie spa-
gnole che avevano investito nel solare avrebbero potuto ri-
sentire di questa manovra e che aziende che avevano creduto 
in progetti su larga scala avrebbero dichiarato banca rotta. È 
possibile consultare il decreto legge pubblicato sulla gazzetta 
ufficiale spagnola cliccando il link 

http://www.solarebusiness.it/newsletter/spagna_decreto_ta-
glio_incentivi.pdf oppure accedendo alla sezione “Documen-
ti” del sito www.solarebusiness.it

ENERGIE
RINNOVABILI

COLLABORIAMO CON IL SOLE PER GARANTIRVI ENERGIA NATURALE E PULITA
www.marchiol.com  info@marchiol.comDISTRIBUTORE UFFICIALE

BANNER 180X38.indd   1 13/05/14   14.06

http://www.solarebusiness.it/newsletter/spagna_decreto_taglio_incentivi.pdf
http://www.solarebusiness.it/newsletter/spagna_decreto_taglio_incentivi.pdf
http://www.marchiol.com
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Solar Frontier, nuovi moduli 
e sistemi FV per l’area EMEA

11/06. Solar Frontier ha esteso il proprio portfolio con nuovi 
moduli e soluzioni per l’ottimizzazione di impianti residenziali 
e commerciali. L’introduzione di nuove soluzioni, sviluppate 
per incrementare la quota di energia autoconsumata, per-
metterà a Solar Frontier di soddisfare le esigenze delle regioni 
dell’area EMEA. Tra i prodotti presentati, nuovi moduli con 
tecnologia CIS, tra cui i Power Modules S-series e W-series, e 
i Power Set, sistemi fotovoltaici pronti e configurati, costituiti 
da componenti scelti e già abbinati tra loro al fine di raggiun-
gere alta efficienza e maggior produzione. «Siamo orgogliosi 
di aver esteso la nostra offerta», spiega Wolfgang Lange, ma-
naging director di Solar Frontier Europe. «Negli ultimi anni, 
Solar Frontier si è impegnata nello sviluppo di soluzioni per 
l’ottimizzazione e l’efficientamento energetico, semplifican-
do allo stesso tempo i processi legati all’installazione».

48.000 miliardi per l’approvvigionamento 
energetico entro il 2035

11/06. Il fabbisogno mondiale di energia comporterà 
investimenti per più di 40mila miliardi di dollari per l’ap-
provvigionamento energetico entro il 2015 e quasi 8mila 
miliardi per l’incremento dell’efficienza energetica nel pe-
riodo 2014-2035. È quanto previsto dall’International Ener-
gy Agency all’interno del rapporto World Energy Investment 
Outlook 2014, dove si ipotizza anche una cifra pari a 23mila 
miliardi di dollari per l’estrazione di combustibili fossili, tra-
sporto e raffinazione del petrolio e quasi 10mila miliardi 
di dollari per la generazione di energia elettrica, dei quali 
6mila investiti in fonti rinnovabili e poco più di 1.000 nel nu-
cleare. L’Agenzia sottolinea come la mobilitazione di questi 
capitali sarà sufficiente a soddisfare la crescente domanda 
di energia a livello mondiale, ma non per fermare l’aumen-
to della temperatura globale entro la soglia critica dei 2 
gradi centigradi. Quest’ultimo obiettivo richiederebbe in-
fatti investimenti per 53mila miliardi, con stanziamenti più 
massicci destinati all’incremento dell’efficienza energetica. 
La IEA auspica che una svolta decisa verso un approvvigio-
namento energetico a basso impatto ambientale si possa 
delineare nella Conferenza sul clima delle Nazioni Unite, 
che si terrà a Parigi nel 2015.

Sfoglia 
il numero di giugno

di Solare B2B

Socomec: sistema ibrido Sunsys HPS 
per centro Dream del Malawi

10/06. Socomec ha fornito il proprio sistema ibrido Sunsys 
HPS per il centro Dream e il laboratorio di biologia molecolare 
di Mthengo wa Ntenga, in Malawi. Il centro della comunità 
di Sant’Egidio, nato per la cura dell’Aids in Malawi, è stato 
dotato di un impianto fotovoltaico costituito da 140 moduli 
solari per una potenza di 35 kW che verrà in parte utilizzata e 
in parte immagazzinata in 32 batterie per una capacità totale 
di 100 kWh. In questo modo, il generatore diesel, che fino ad 
oggi provvedeva a soddisfare il fabbisogno energetico, ver-
rà utilizzato solo qualora l’energia accumulata nelle batterie 
non dovesse essere sufficiente, riducendo in questo modo i 
costi di gestione dell’intero centro.

Oneri sbilanciamento, il Consiglio di 
Stato boccia il provvedimento dell’Aeeg

10/06. Il Consiglio di Stato ha respinto il provvedimento 
dell’Aeeg relativo agli oneri di sbilanciamento per le fonti 
rinnovabili. Con la Delibera 17 ottobre 2013 462/2013/R/eel 
l’Aeeg aveva reintrodotto l’obbligo per i produttori di energia 
elettrica da rinnovabili di pagare gli oneri di sbilanciamento 
con gravi penalizzazioni al comparto delle energie pulite, no-
nostante la bocciatura del TAR Lombardia e del Consiglio di 
Stato dello scorso 5 luglio 2013. Lo scorso martedì 10 giugno 
invece il Consiglio ha bocciato, con la sentenza n. 2936/2014, 
le delibere nn. 281 e 493 del 2012 in materia di sbilanciamenti. 
Nel testo si legge infatti che “È sempre possibile prevedere 
con un certo grado di precisione la quantità di energia elet-
trica che un impianto eolico o fotovoltaico sarà in grado di 
produrre sulla base delle previsioni meteorologiche e, di con-
seguenza, prevedere la quantità di energia elettrica che sarà 
immessa nel sistema”. Per consultare il documento: 

http://www.solarebusiness.it/newsletter/sentenza_cds_one-
ri_sbilanciamento.pdf

http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-giu2014-hd
http://www.solarebusiness.it/newsletter/sentenza_cds_oneri_sbilanciamento.pdf
http://www.solarebusiness.it/newsletter/sentenza_cds_oneri_sbilanciamento.pdf
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Dal tavolo di confronto Anie 
quattro misure per il rilancio delle FER

10/06. Snellimento burocratico, facilitazione dell’accesso al 
credito, estensione della detrazione Irpef al 50% e sostituzione 
dell’amianto. Sono le quattro misure proposte da Anie Rinno-
vabili, in occasione del tavolo di confronto tenuto il 9 giugno 
2014 a Milano davanti a rappresentanti del mondo politico, 
membri confindustriali, esponenti di associazioni e aziende 
che operano nel settore. Molte delle proposte su sviluppo dei 
sistemi di accumulo, smart grid e misure per promuovere l’ef-
ficienza energetica, illustrate nel corso del dibattito, hanno 
trovato il favore anche di Confindustria (rappresentata in loco 
dal direttore Politiche Industriali Andrea Bianchi e da Massimo 
Beccarello) e del mondo istituzionale. All’incontro ha parteci-
pato anche Gianni Pietro Girotto, membro della X Commis-
sione Industria Senato, che si è impegnato a portare le istan-
ze di Anie presso le sedi di discussione competenti. «Siamo 
molto soddisfatti di questo incontro», ha dichiarato Claudio 
Andrea Gemme, presidente di Anie Confindustria, «nonché 
di aver trovato un interlocutore istituzionale competente, che 
possa farsi portavoce del sentiment del mondo industriale nei 
confronti di alcuni provvedimenti di estrema attualità. Innan-
zitutto sulla norma “taglia bollette”, conosciuta anche come 
“spalma incentivi”, Anie ritiene che non si debba procedere 
ad una rimodulazione ulteriore dei meccanismi incentivanti. 
Anie Confindustria è favorevole invece ad un meccanismo 
di emissione di bond che coinvolga il GSE e la Cassa Depositi 
e Prestiti. Una misura, di fatto, più efficace perché consente 
di incidere sulla componente A3 della bolletta, ovvero quel-
la degli oneri di sistema che garantiscono dei risparmi molto 
più ingenti e immediati. Anche in questo incontro», continua 
Gemme, «abbiamo ribadito a gran voce che quello che serve 
all’Italia è la pianificazione di una serie di azioni per lo svilup-
po del settore industriale delle fonti energetiche alternative, 
che deve prescindere da interventi limitati e dalla portata in-
sufficiente come la norma cosiddetta “spalma incentivi”. Per 
fare questo, occorre che il nostro Paese torni a riprendersi un 
ruolo di primo piano nello scenario europeo, orientando e 
non subendo le scelte comunitarie. Ne va di tutta nostra indu-
stria manifatturiera, che è la seconda in Europa».

SMA premiata a Intersolar 
per SMA Fuel Save Controller

10/06. SMA Solar Technology ha ottenuto l’Intersolar 
Award nella categoria Fotovoltaico per SMA Fuel Save Con-
troller, il componente di SMA Fuel Save Solution che consen-
te l’integrazione di una significativa quota di fotovoltaico 
in impianti diesel. Anche in condizioni ambientali difficili, il 
prodotto garantisce il funzionamento stabile di reti ibride 
FV-diesel, riducendo i costi di esercizio e di manutenzione. 
«In regioni nelle quali vi è un collegamento alla rete instabi-
le, la competitività di molte aziende dipende soprattutto da 
un approvvigionamento elettrico affidabile ed economico», 
spiega Volker Wachenfeld, senior vice president Hybrid e 
Storage di SMA. «Gli investimenti per un impianto ibrido 
FV-diesel si ammortizzano in media in soli 3-5 anni. Inoltre 
è possibile ampliare successivamente l’impianto in qualsiasi 
momento», conclude Wachenfeld. Grazie a questa soluzio-
ne un megawatt di fotovoltaico installato consente di ri-
sparmiare fino a 450.000 litri di diesel all’anno. Terna: a maggio 2014 dal FV il 10,37% 

della produzione netta di energia in Italia
09/06. A maggio 2014 la produzione netta da energia foto-

voltaica, pari a 2.683 GWh, ha coperto il 12,1% della produzio-
ne totale di energia elettrica in Italia (22.167 GWh), con una 
variazione del 10,4% rispetto allo stesso periodo del 2013. Per 
quanto riguarda la domanda di elettricità, nel mese di maggio 
il solare ha soddisfatto il 10,76%. È quanto riportato da Terna, 
secondo cui dal 1° gennaio a fine maggio il fotovoltaico ha 
coperto, con 8.962 GWh, l’8,22% degli 109.002 GWh prodotti 
in Italia, con un incremento di circa l’11% rispetto allo stesso 
periodo del 2013. Per quanto riguarda la domanda, ad oggi il 
solare ha soddisfatto il 7,05%.

Wuxi Suntech verso l’acquisto 
di un sito produttivo fuori dalla Cina

09/06. Wuxi Suntech Power starebbe valutando l’acquisizio-
ne di un sito produttivo di celle e moduli fotovoltaici fuori 
dalla Cina con l’obiettivo di rispondere a una domanda che è 
attesa in forte crescita per tutto il 2014 e per gli anni successi-
vi. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il chief executive 
officer di Wuxi Suntech POwer, Eric Luo, ha dichiarato che il 
gruppo sta considerando alcune opzioni nel sud-est asiatico, 
in Nord America e in Sud America, con l’obiettivo di essere 
vicini ai mercati più dinamici. «È un buon momento per fare 
questo investimento» ha dichiarato Eric Luo. «Ognuno vede 
una chiara tendenza verso la crescita del mercato». La nuova 
fabbrica dovrebbe avere una capacità produttiva compresa 
tra 500 e 1.000 MW.

Intersolar Award: ecco le dieci aziende 
premiate in occasione della kermesse

09/06. Sono dieci le aziende che hanno ricevuto l’Intersolar 
Awards 2014, che in occasione di Intersolar Europe ha premia-
to le realtà che hanno saputo sviluppare prodotti, progetti e 
servizi innovativi nei campi del fotovoltaico e del solare ter-
mico. I vincitori sono SMA Solar Technology, grazie allo SMA 
Fuel Save controller, che combina generatori diesel e impianti 
fotovoltaici per ridurre sensibilmente il consumo di gasolio; 
Steca Elektronik GmbH, per il suo regolatore di carica Steca 
Tarom MPPT 6000-M; Solar Ware, con il sistema di raffredda-
mento dell’inverter centralizzato; IBC Solar AG, che ha pre-
sentato il suo impianto solare della città di Kaiserslautern, in 
Germania, a dimostrazione che, nonostante la riduzione delle 
tariffe incentivanti, è ancora possibile finanziare gli impianti 
a terra; Goldbeck Solar GmbH, premiato per il suo sistema di 
alimentazione e la fornitura di calore, che combina le tecnolo-
gie di impianti fotovoltaici e unità decentrate di generazione 
di calore ed energia; LTi REEnergy GmbH, per un’installazione 
a terra da 15 MWp in un ex sito di produzione del gesso in 
Belgio. Premiate anche realtà che operano nella produzione 
di sistemi di accumulo. Hanno ricevuto il riconoscimento Ide-
al Power Inc, che ha presentato i suoi convertitori di storage 
ibridi, International Power Supply, che ha mostrato invece un 
sistema innovativo per l’off-grid e infine, ad ViZn Energy, che 
utilizza una nuova tecnologia delle batterie di flusso redox 
per applicazioni commerciali.



Promozione Solar-Log™ Retrofi t
È arrivato il momento di completare l‘impianto fotovoltaico con il sistema 
di monitoraggio più venduto al mondo. 

Approfi tta della promozione Retrofi t con sconti a partire dal 20%!

La nuova promozione Retrofi t ti da la possibilità di tenere sotto costante controllo il tuo investimento, 

a un prezzo imbattibile. Oltre al monitoraggio della produzione avrai la possibilità di misurare e gestire i 

consumi domestici o aziendali. Infatti, il sistema Solar-Log™ Meter ha un contatore di corrente integrato, 

a cui si possono collegare dei trasformatori amperometrici (TA) per la misurazione dei singoli carichi. 

In questo modo avrai a disposizione un sistema di gestione energetica completo e professionale. Cosa 

aspetti? La promozione è valida fi no al 31.07.2014!

Contattaci per maggiori informazioni: Tel. 0471 - 631032 • italy@solar-log.com • www.solar-log.com
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