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Settembre 2015
Totale: 26.449

Fotovoltaico: 2.174
Peso FV: 8,2%

Settembre 2014
Peso FV: 7,6%

GeN-Set 2015
Totale: 237.392

Fotovoltaico: 20.382
Peso FV: 8,5%

GeN-Set 2014
Peso FV: 7,9%
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Colombia-Panama

Si avvicina la data di inizio della Conferenza Internazionale sul Clima (Cop21) 
che si terrà a dicembre a Parigi e da cui ci si aspettano decisioni forti che possano 
porre le basi per invertire il global warming, affrontare di petto il climate change e 
spingere nella direzione di un maggiore utilizzo delle energie rinnovabili al posto 
di quelle fossili. Purtroppo già ancora prima dell’inizio della conferenza, bisogna 
registrare dissensi tra i partecipanti. Nei giorni scorsi il segretario di stato ameri-
cano, John Kerry, ha messo in dubbio che dal Cop21 possano emergere accordi 
vincolanti, il che significherebbe vanificare i tentativi di affrontare un’emergenza 
che non è più procrastinabile.

Anche di questo si è parlato in una conferenza di tutt’altro tenore (decisamente 
più piccola nelle dimensioni e nella ambizioni) che si è tenuta lunedì scorso a 
San Colombano al Lambro, organizzata dalla nostra testata. “Una Leopolda per 

eDITOrIALe

LA NOSTrA “LeOPOLDA”: DISCUTere 
DI FOTOVOLTAICO Per rIPArTIre INSIeme

segue a pagina 2

SmA, nei primi nove mesi dell’anno fatturato a +27%

13/11. SMA Solar Technology ha annunciato i risultati finanziari relativi 
al periodo gennaio-settembre 2015. Nei primi nove mesi dell’anno, il fat-
turato totalizzato è stato di 699,2 milioni di euro, con un incremento del 
27% rispetto ai 549,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2014. Sono 
in crescita anche le vendite. L’azienda ha infatti fornito 5 GW di inverter 
fotovoltaici (3,3 GW nello stesso periodo del 2014), un valore quasi pari a 
quello dell’intero 2014. Nel periodo preso in esame i mercati più impor-
tanti sono stati USA, Giappone, Gran Bretagna e Australia. L’aumento del-
le vendite, la riduzione dei costi fissi e i positivi effetti valutari hanno inol-
tre consentito di migliorare il margine operativo lordo, che ha raggiunto i 
58,9 milioni di euro (-8,2 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014). Tra 
gennaio e settembre 2015 SMA ha infine ottenuto un Ebit positivo pari a 
3,4 milioni di euro, a fronte di un risultato negativo nello stesso periodo 
dell’anno precedente, di -72,7 milioni di euro.

+ =

la soluzione intelligente con accumulo integrato
Sunny Boy SMArT EnErGy 

Scopri di più Sul Sunny Boy SMArT EnErGy

TuTTo in un’unica soluzione

http://www.solarworld-italia.com
https://industrial.omron.it/it/solutions/energy-efficiency
http://www.sma-italia.com/prodotti/inverter-monofase-senza-trasformatore/sunny-boy-3600-5000-smart-energy.html
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13/11. SolarWorld ha annunciato i ri-
sultati finanziari dei primi tre trimestri 
del 2015, confermando i dati prelimina-
ri pubblicati a fine ottobre. Nel periodo 
gennaio-settembre 2015 le vendite a li-
vello globale, pari a 784 MW tra moduli e 
kit fotovoltaici, hanno registrato un incre-
mento del 25% rispetto allo stesso perio-

do del 2014. Sono cresciuti anche i ricavi, 
che con 532 milioni di euro totalizzati da 
gennaio a settembre del 2015 hanno regi-
strato un incremento del 30% rispetto ai 
409 milioni di euro dei primi nove mesi del 
2014. Per l’intero 2015, SolarWorld stima 
ricavi per 700 milioni di euro e vendite di 
moduli e kit per un totale di 1 GW.

SolarWorld conferma i dati preliminari dei primi nove mesi 
del 2015: vendite a +25% e ricavi a +30%

il fotovoltaico” ha raccolto insieme 25 tra 
i principali player del settore dell’energia 
solare per un pomeriggio di dibattito sul 
futuro del mercato. Il riferimento alla ben 
più nota “Leopolda” renziana non è stato 
voluto per motivi di colore politico, ovvia-
mente, ma perché ci è sembrata un’asso-
nanza utile quella di richiamare un evento 
che è stato storicamente una sorta di mo-
mento fondativo e di profonda analisi del 
contesto. Quello che abbiamo fatto è stato 
proprio questo: il tentativo di un’analisi 
attenta e lucida, di una fotografia impar-
ziale del mercato come elemento di cono-
scenza che possa essere utile a tutti coloro 
che nel mercato operano per cogliere le 
opportunità che potrebbero permettere di 
aprire una nuova fase.

La nostra “Leopolda” ha preso il via con 
l’annuncio che la parabola discendente 
del mercato si è finalmente arrestata; il di-
battito si è concluso tre ore dopo con un 
pressante invito ad elaborare nuove politi-
che commerciali capaci di offrire al settore 
canali di vendita più strutturati ed efficaci.

In mezzo tanti spunti, provocazioni, 
suggerimenti… Tanti inviti a fare net-
work, a dare spazio a momenti di lavoro 
comune, e ad allargare gli orizzonti del 
mercato, ad esempio cogliendo le oppor-
tunità che in questo momento arrivano 
dal settore del termico.

Non è questo lo spazio per sintetizzare 
l’enorme valore di quanto emerso nelle tre 
ore di dibattito. Sul numero di dicembre 
di SolareB2B ne troverete un ampio reso-
conto che diffonderemo a tappeto tra tutti 
gli operatori. 

Una cosa è certa: organizzando la nostra 
“Una Leopolda per il fotovoltaico” abbia-
mo avuto una conferma forte del fatto che 
questo mercato dispone di straordinarie 
competenze e professionalità. E anche di 
una gran voglia di tornare a crescere. Ora 
che le premesse ci sono…

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it 
Twitter: @DBartesaghi

13/11. Il comune di Frosinone ha com-
piuto il primo passo di sensibilizzazione 
ai temi dell’efficientamento e del rispar-
mio energetico intrapreso nell’ambito 
del patto siglato con il Gruppo Gala. A 
dimostrarlo è l’inaugurazione del Globo 
luminoso in Piazzale Vittorio Veneto, che 
fino al 15 novembre sarà teatro di even-
ti e approfondimenti dedicati al tema 
dell’energia e delle modalità più efficien-
ti per utilizzarla. L’iniziativa, realizzata 
con il “Patto per l’efficienza energetica” 
siglato il 16 ottobre tra il comune e Gala, 
è la prima tappa di un ricco programma 
di eventi spalmati in quattro giorni (dal 
12 al 15 novembre) dedicati allo sviluppo 
energetico della città, che coinvolgeran-
no la popolazione, i giocatori del Frosi-
none Calcio e che culminerà sabato 14 
novembre in una festa collettiva, con il 

lancio di circa 3.000 palloncini luminosi. 
Gli eventi in programma saranno ospi-
tati nella struttura inaugurata in que-
sti giorni, denominata EventDome. Al 
centro della manifestazione ci saranno 
i temi del riscaldamento, dell’inquina-
mento globale, e la questione delle fonti 
energetiche sostenibili. «L’inaugurazione 
del Globo luminoso dimostra la bontà e 
la concretezza del Patto per l’efficienza 
energetica siglato nelle scorse settima-
ne da Gala Tech e dal comune di Frosi-
none», ha dichiarato Filippo Tortoriello, 
presidente e amministratore delegato 
del Gruppo Gala. «Quella di oggi è solo 
la prima tappa di un ambizioso progetto 
di sensibilizzazione di cittadini, istituzio-
ni e stakeholder verso i temi dell’efficien-
tamento energetico, che si estenderà in 
tutto il Paese».

A Frosinone inaugurato il Globo luminoso, primo 
passo del patto siglato dal comune con Gala

13/11. WWF ha presentato un calcolato-
re on-line che permette di simulare quali e 
quanti impianti da fonti rinnovabili è pos-
sibile realizzare con un determinato capi-
tale e quali vantaggi ambientali possono 
essere generati. Il simulatore, chiamato 
ReCalc: Renewable Energy Calculator,  è 
stato progettato con lo scopo di offrire 
agli istituti finanziari, ma anche a tutti gli 
investitori interessati alle fonti rinnovabili, 
uno strumento di facile utilizzo in grado di 
calcolare le tipologie di impianto realizza-
bili attraverso uno specifico investimento, 

la quantità di energia pulita che verrà ge-
nerata dall’impianto durante l’intero ciclo 
di vita e il totale delle emissioni di CO2 
evitate. Le previsioni di ReCalc si basano 
sui dati dell’Intergovernmental Panael on 
Climate Change e della International Ener-
gy Agency. Per attivare la simulazione è 
necessario fornire al calcolatore il valore 
totale dell’investimento e il periodo nel 
quale si intende realizzare l’impianto. Ac-
canto a ReCalc è stato anche pubblicato un 
report che illustra alcuni esempi di applica-
zione sviluppati da WWF Norvegia.

Da WWF il calcolatore che stima i benefici 
degli investimenti nelle rinnovabili

http://www.solarit.it
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Vector Cuatro presenta il nuovo sito web

12/11. Vector Cuatro ha lanciato il nuovo sito web. L’azien-
da ha rinnovato design e contenuti per offrire un servizio più 
efficiente e rafforzare la propria presenza a livello interna-
zionale. Anche per questo motivo, il sito www.vectorcuatro-
group.com è disponibile in lingua spagnola e inglese. Dalla 
home page è possibile inoltre accedere a tutte le attività di 
Vector Cuatro, dai servizi offerti a referenze, clienti e news.

12/11. Il governo thailandese ha annunciato che, entro il 
2036, la percentuale di energia elettrica generata da fonti rin-
novabili dovrà essere pari al 30% del totale. Nell’ambito di 
questo ambizioso target nel Paese dovranno essere realizzati 
circa 6 GW di impianti fotovoltaici. I dati sono stati diffusi da 
un rapporto del ministero dell’economia tedesco che, attra-
verso il Renewable Energy Project Development Programme, 
intende potenziare i rapporti commerciali nel settore del fo-
tovoltaico in Thailandia. Al fine di accelerare lo sviluppo del 
solare il governo thailandese promuove la realizzazione di 
impianti con progetti di collaborazione tra settore pubblico 
e privato. A sostegno della realizzazione di grandi parchi fo-
tovoltaici è già stato avviato un programma di incentivazione 
dell’energia prodotta da impianti di potenza compresa entro i 
5 MW realizzati su terreni di proprietà statale o di cooperative 
agricole, per un totale di 800 MW di nuove installazioni.

Thailandia: obiettivo 6 GW 
di nuove installazioni entro il 2036

12/11. JinkoSolar ha fornito 900 moduli fotovoltaici ad alta 
efficienza per un impianto da 234 kWp realizzato sulla coper-
tura dell’azienda Elmec, con sede a Panama. L’installazione, 
realizzata dall’EPC ReFeel Panama, è entrata in esercizio nel-
la seconda metà di ottobre 2015. Con una produzione annua 
stimata di oltre 300 MWh, l’impianto permetterà di coprire il 
58% del fabbisogno energetico dell’azienda.

900 moduli FV JinkoSolar per impianto 
sulle coperture della elmec (Panama City)

PER MAGGIORI INFO VISITA IL SITO O SCRIVI A:
www.esapro.it - info@esapro.it 

Efficienza garantita!
Esapro è la prima azienda specializzata nei servizi integrati per la massima 
resa dei sistemi energetici sostenibili.

L’impianto viene condotto in tutti i suoi aspetti da team di professionisti 
qualificati e competenti, forniti dei migliori sistemi tecnologici.

Esapro: un unico referente per massima sicurezza e rendimento nel tempo

11/11. È stato completato l’ampliamento del parco fotovol-
taico dell’Università degli Studi di Salerno. Prima dei lavori, la 
centrale solare aveva una potenza di 1,18 MWp, che hanno ge-
nerato un risparmio energetico di 350.000 euro all’anno. L’am-
pliamento ha visto la realizzazione di un’ulteriore porzione da 
406,08 kWp, che hanno portato la potenza totale del parco 
a 1,6 MW circa e a una produzione annua complessiva di 2,5 
GWh. Secondo le prime stime, i campus universitari di Fisciano 
e Baronissi potranno così risparmiare annualmente 465.000 
euro. «L’Università di Salerno, nell’ambito del programma Co-
struendo Unisa, si conferma costantemente impegnata nella 
ricerca di soluzioni progettuali a basso impatto ambientale e 
ad elevato risparmio energetico», spiega Aurelio Tommasetti, 
magnifico rettore dell’Università di Salerno. «L’Ufficio tecnico 
di Ateneo, al fine di rendere le strutture universitarie sempre 
più autosufficienti da un punto di vista energetico, ha lavo-
rato in questi mesi all’implementazione di nuove coperture 
fotovoltaiche, la cui attivazione porta a quota 30% il livello di 
energia prodotta da fonti rinnovabili da parte del nostro ate-
neo». Per fronteggiare i consumi annui di energia elettrica ne-
cessari ad alimentare i due campus, l’ateneo salernitano ha re-
alizzato diversi altri interventi a sostegno della produzione di 
energia da fonti rinnovabili: tetti fotovoltaici, solare termico, 
impianti di cogenerazione e solar cooling. «L’obiettivo resta 
sempre lo stesso», ha aggiunto Tommasetti, «ossia garantire 
nel tempo un utilizzo sempre più intelligente e consapevole 
dell’energia negli edifici universitari dei nostri due campus».

Ampliato il parco FV da oltre 1 mW 
dell’Università degli Studi di Salerno

“Una Leopolda per il fotovoltaico”

Le immagini della tavola 
rotonda organizzata da SolareB2B 

Lunedì 22 novembre 2015

Clicca qui per visualizzare l’album
fotografico completo

http://www.vectorcuatrogroup.com
http://www.vectorcuatrogroup.com
http://esapro.it
https://www.flickr.com/photos/135993963@N04/sets/72157660315401568
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Il 19 novembre a Vicenza l’evento 
di Socomec sull’efficienza energetica

11/11. Il prossimo 19 novembre Socomec terrà a Vicenza il 
“Energy Efficiency Day”, evento che intende illustrare le buo-
ne pratiche e le tecnologie per abbattere i consumi energetici 
delle imprese. 

“La riduzione delle emissioni e dei consumi è una realtà con 
cui le aziende e industrie si devono confrontare quotidiana-
mente”, si legge in una nota dell’azienda. “Oggi rappresenta 
uno strumento essenziale se si vogliono ridurre i costi di pro-
duzione, legati a filo doppio al costo dell’energia”. L’incontro 
avrà inizio alle 14.30 presso la sede Socomec in via Sila 1/3 a 
Isola Vicentina (VI). Il convegno è aperto a tutti gli interessati, 
previa registrazione entro il 15 novembre al seguente link: 
http://bit.ly/1MUuME5

modello unico, al via la procedura 
semplificata per impianti fino a 20 kWp
11/11. A partire dal 24 novembre le procedure burocratiche 

relative all’installazione di impianti fotovoltaici fino a 20 kWp 
saranno semplificate grazie all’introduzione del “modello 
unico“, un documento che consente di risolvere le pratiche di 
installazione, messa in esercizio e connessione in due soli step. 
La nuova procedura, introdotta con decreto del ministero 
dello Sviluppo Economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 27 maggio, ha l’obiettivo di razionalizzare lo scambio di 
informazioni fra comuni, gestori di rete e Gestore dei Servizi 
Energetici (GSE). Il modello unico è dedicato alla realizzazio-
ne, connessione ed esercizio degli impianti fotovoltaici realiz-
zati presso clienti già dotati di punti di prelievo attivi in bassa 
tensione con potenza non superiore a quella già disponibile 
in prelievo e per i quali sia richiesto l’accesso al regime dello 
scambio sul posto e in assenza di ulteriori impianti di produ-
zione sullo stesso punto di prelievo. Attraverso un’unica in-
terfaccia informatica l’utente potrà completare il modello da 
inviare al GSE in due passaggi, all’inizio e al termine dei lavori. 
Il documento conterrà tutte le informazioni relative all’im-
pianto, dall’autocertificazione dei requisiti necessari per usu-
fruire della procedura semplificata alle coordinate bancarie 
per l’erogazione dei contributi dello scambio sul posto, fino 
ai dati sui lavori di installazione. Infine, nella seconda sezio-
ne, da inoltrare a lavori ultimati, saranno indicati la potenza 
dell’impianto, la marca dei moduli e degli inverter e la presen-
za di eventuali sistemi di accumulo. Il gestore di rete, entro 20 
giorni lavorativi dalla ricezione del modello di inizio lavori e 
dopo aver verificato la correttezza della domanda, provvede-
rà a interagire con GSE, Terna e Comune.

I PV Quality Days di enerpoint e DuPont 
tornano a roma il 24 novembre

10/11. Prosegue la serie di incontri organizzati da Enerpoint 
e Dupont con la formula PV Quality Days. Dopo le tappe di 
Milano e Roma, che hanno riscontrato una grande affluenza 
di installatori, i PV Quality Days tornano nella capitale e pre-
cisamente a Fiano Romano il giorno 24 novembre, presso il 
Palace Inn Hotel. 

L’evento, che conferma la collaborazione con Jinko Solar, 
Fronius ed Enegan, dedica ancora ampio spazio al tema del-
lo storage, con la presentazione di soluzioni per l’accumulo 
per i nuovi impianti e in retrofit su impianti esistenti in Conto 
Energia. 

Altri argomenti in primo piano saranno “Come incremen-
tare efficienza e durabilità dei moduli FV” e “Come ridurre il 
“levelized cost of energy”(LCOE) dei sistemi FV”. La partecipa-
zione è gratuita, ma i posti sono limitati. Le iscrizioni, aperte 
sino al 19 novembre, si possono effettuare comunicando i pro-
pri dati all’indirizzo mail marketingcare@enerpoint.it

Nuovo record per Trina Solar: le celle 
p-type raggiungono efficienza del 21,25%
10/11. Trina Solar ha annunciato un nuovo record. Nei la-

boratori del centro di ricerca dell’azienda, le celle policristal-
line p-type hanno registrato un’efficienza di conversione del 
21,25%. Il risultato batte così il record del 20,76% registrato 
da Trina nel 2014. «Siamo lieti di annunciare il nuovo record 
di efficienza», spiega Pierre Verlinden, vicepresidente e chief 
scientist di Trina Solar. «Il nostro obiettivo è quello di integra-
re costantemente gli sviluppi tecnologici per migliorare l’effi-
cienza e ridurre i costi dei nostri prodotti fotovoltaici».

Clicca qui e metti mi piace 
              alla pagina

di Solare B2B

http://newsletters.socomec.com/f/rnl.aspx/?mld=wwuu2u3e0km=px4&x=pv&k.=rxvo3-&x=pv&8b-=e9dc-fag87nbk80l&x=pp&yxkh4gf6084gfNCLM
http://www.landisgyr.it/contact/
https://www.facebook.com/solareb2b/?fref=ts
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“Una Leopolda per il FV”: è stato un successo 
il dibattito sul futuro del solare in Italia

10/11. Nel pomeriggio di lunedì 9 novembre 25 esponenti 
di primo piano del mercato del fotovoltaico hanno discusso 
sul futuro del settore nel contesto della tavola rotonda “Una 
Leopolda per il fotovoltaico” organizzata da Editoriale Farla-
strada e dalla rivista SolareB2B. «Siamo tutti convinti che tra 
5, 10, 20 anni, in Italia il fotovoltaico sarà una tecnologia di 
successo» ha spiegato il direttore editoriale Davide Bartesaghi 
introducendo i lavori. «Si tratta però di difendere e rafforzare 
anche un modello di mercato che vede una partecipazione dif-
fusa e di favorire quella convergenza con il mondo della ter-
motecnica e della termoidraulica che fa presagire nuovi spazi 
di business. Ma soprattutto vogliamo capire come rafforzare 
la proposta alla clientela finale». Il dibattito si è svolto in tre 
sessioni, ciascuna introdotta da due interventi. Sul tema “Qua-
le scenario per il 2016: il contesto normativo e i trend di mer-
cato” gli interventi introduttivi sono stati affidati ad Alberto 
Pinori di Fronius e Anie Rinnovabili, e da Averaldo Farri di ABB.

Nella seconda sessione l’argomento “Convergenza elettri-
co/termico: innovare e vincere insieme” è stato introdotto da 
Enrico Marin di Marchiol e da Flavio Borgna di Ariston Ther-
mo Group. L’ultima sessione, dal titolo “Potenziare rete e pro-
poste commerciali per incrementare i volumi di vendita” ha 
avuto come relatori Tommaso Lascaro di C.D.N.E. e Fabrizio 
Limani di SolarWorld. In ciascuna sessione dopo gli interventi 
introduttivi si è tenuto un dibattito aperto che ha visto una 
grande partecipazione dei partecipanti. Sinead Orlandi, busi-
ness analyst del Becquerel Institute di Bruxelles, ha illustrato 
i più recenti dati di mercato e anticipato alcuni contenuti di 
un recente rapporto sul mercato europeo dell’energia solare.

Oltre a quelle già citate erano presenti le associazioni Assol-
term, Italia Solare e le aziende JinkoSolar, LG, SMA, VT Ener-
gy, VP Solar, Sonepar, Aleo Solar, Atag Italia, Enerray, Esapro, 
Omron, Baxi e Hoval. Ha partecipato anche ENI, rappresenta-
ta da Francesca Ferrazza, vice president Renewable Energies, 
mentre l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, 
ha inviato un saluto e una dichiaazione di interesse ai lavo-
ri della giornata. Intervenendo alla conclusione del dibattito, 
molti dei presenti hanno espresso un grande apprezzamento 
per i contenuti emersi sollecitando la rivista SolareB2B ad or-
ganizzare altri momenti analoghi in modo da favorire il con-
fronto tra operatori di settore su temi importanti e strategici 
per il futuro del settore.

Concluso il dibattito, i partecipanti all’evento “Una Leopolda 
per il fotovoltaico” hanno potuto visitare le cantine dell’azien-
da vinicola “I poderi di San Pietro” che ha ospitato l’incontro.

Un resoconto dei lavori verrà pubblicato sul numero di di-
cembre di SolareB2B.

IHS: 58,7 GW di nuove installazioni 
entro la fine del 2015 (+33%)

10/11. Il nuovo installato fotovoltaico globale a fine 2015 
dovrebbe raggiungere un totale di 58,7 GW, con una crescita 
del 33% rispetto al 2014. Lo sviluppo della tecnologia conti-
nuerà anche nel 2016, ma a ritmo più contenuto, ovvero con 
una crescita del 12% rispetto al 2015 e 65 GW di nuovi impian-
ti. I dati sono stati diffusi dall’istituto di ricerca IHS, che ha ag-
giornato le sue previsioni per il periodo 2015-2016. La crescita 
del fotovoltaico fino alla prima metà del 2016 sarà sostenuta 
in particolar modo da Stati Uniti e Cina. In seguito, negli USA 
si potrebbe assistere ad un calo della domanda di nuovi im-
pianti a causa della conclusione del sostegno dato agli inve-
stimenti nel solare dal credito di imposta. Per queste ragioni, 
secondo IHS, i prezzi di vendita medi dei moduli subiranno cali 
significativi a partire dalla seconda metà del 2016. «La doman-
da mondiale del fotovoltaico per il 2017 rallenterà», aggiun-
ge Edurne Zoco, senior manager and principal analyst di IHS 
Technology. «Ci sarà un po’ di accumulo di scorte, e il calo dei 
prezzi sarà molto più pesante di quello del 2015 e del primo 
semestre del 2016».

Il portale Solar-Log Web 
ottiene certificazione negli USA

10/11. SDS Solar Data System ha ottenuto la certificazione 
da parte di Greenbank per il portale Solar-Log WEB. Green-
bank, un ente governativo dello stato americano del Connec-
ticut, è responsabile del sovvenzionamento degli impianti fo-
tovoltaici. Affinché il proprietario dell’impianto possa riceve 
i contributi, è necessario che vengano trasmessi i dati di resa 
in forma elettronica. Per tutto questo è necessario un moni-
toraggio certificato da Greenbank, al quale ora contribuisce 
anche Solar-Log WEB. “Questa certificazione” si legge in una 
nota dell’azienda, “è una tappa fondamentale per l’espansio-
ne delle vendite negli Stati Uniti”.

C.D.N.e. integra sistema di storage a 
impianto da 3 kW; autoconsumo al 70% 

09/11. Il proprietario di un’abitazione di Telti, in provincia di 
Sassari, nel 2012 aveva commissionato alla Casa delle Nuove 
Energie un sistema fotovoltaico da 2,9 kWp, al fine di allegge-
rire la bolletta energetica. Nonostante l’elevata produttività 
dell’impianto, pari a circa 4.000 kWh annui, il proprietario non 
aveva raggiunto il risparmio sperato, a causa di un autoconsu-
mo molto basso, dovuto ad una concentrazione del fabbiso-
gno energetico nelle ore serali e la mattina presto. Nel 2015 
il proprietario si è rivolto nuovamente alla Casa delle Nuove 
Energie di Alghero che ha proposto l’installazione di un siste-
ma di accumulo, al fine di massimizzare l’autoconsumo. Nel 
giugno 2015 è stato quindi collocato un sistema Solar Eclipse 
fornito da Tecno-Lario S.p.A. e composto da quattro batterie 
al piombo che, nel corso dei primi cinque mesi di funziona-
mento, ha portato l’autoconsumo al 70%. Di conseguenza, la 
bolletta elettrica è scesa del 55% circa, passando da 320 euro 
a bimestre del periodo precedente all’installazione di Solar 
Eclipse a 140 euro a bimestre. Questo vantaggio, unito alla de-
trazione fiscale del 50%, consentirà il rientro dell’investimento 
nell’arco di soli quattro anni.

ANNUNCI DI LAVOrO
Sales manager

Stiamo lavorando per un’azienda leader nella produzione di tur-
bine e moduli ORC. Il candidato ideale ha conseguito una laurea 
in ingegneria, o un titolo accademico equipollente. Proviene da 
un’esperienza di almeno 5 come sales all’interno di società me-
diamente strutturate, attive nella progettazione e costruzione di 
impianti power. Si dovrà occupare di gestire il portafoglio clienti 
attuale e sviluppare clientela prospect (EPC contractor/end users), 
attraverso una costante attività di origination e scouting di nuove 
opportunità sul mercato italiano e internazionale.

Sede Lavoro: Lombardia

Gli interessati ambosessi possono inoltrare il proprio CV a: con-
tact@greentalent.it – o candidandosi nel sito: 
www.greentalent.it

http://www.greentalent.it

