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Settembre 2016
Totale: 26.283 GWh

Fotovoltaico: 2.131 GWh
Peso FV: 8,1%

Settembre 2015
Peso FV: 8,2%

GeN-Set 2016
Totale: 230.481 GWh

Fotovoltaico: 19.022 GWh
Peso FV: 8,8%

GeN-Set 2015
Peso FV: 8,8%
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bonifica amianto: al via dal 16 novembre
le domande per il credito d’imposta al 50%

15/11. Dal 16 novembre sarà possibile far richiesta del credito di imposta 
al 50% per le spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, per inter-
venti di bonifica dall’amianto effettuati e conclusi su beni e strutture produt-
tive. È quanto stabilito dal decreto del ministero dell’Ambiente pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale, che mette a disposizione 17 milioni di euro per gli anni 
2017, 2018 e 2019 che saranno distribuiti attraverso il meccanismo del click 
day. L’agevolazione spetta agli investimenti di importo unitario superiore a 
20mila euro. Il credito d’imposta verrà concesso inoltre solo per interventi di 
rimozione e smaltimento dell’amianto, non per il semplice incapsulamento 
o confinamento. Saranno finanziati infine solo gli interventi conclusi, quelli 
di cui l’impresa può comprovare i pagamenti effettuati e l’avvenuto smalti-
mento in discarica dell’amianto entro il 31 dicembre 2016. Le imprese po-
tranno presentare le domande a partire dal 16 novembre 2016, tramite il 
portale web accessibile dalla home page del ministero dell’Ambiente.

Le notizie 
del giorno 

sul sito 
www.solareb2b.it

Intersolar a monaco dal 31 maggio al 2 giugno. 
Già prenotato l’80% degli spazi espositivi

15/11. La prossima edizione di Intersolar Europe, in programma a Mona-
co dal 31 maggio al 2 giugno 2017, ha già raccolto un ampio interesse da 
parte degli espositori, che hanno prenotato circa l’80% degli spazi espositivi 
disponibili. La kermesse sul solare si svolgerà insieme a ees Europe, il salone 
specialistico dedicato alle batterie e ai sistemi di accumulo energetico, all’in-
terno di uno spazio espositivo di 77.000 metri quadrati, cresciuto del 17% 
rispetto al 2016. Gli organizzatori stimano che anche il numero degli espo-
sitori dovrebbe aumentare del 10% circa, toccando le 1.200 presenze (nel 
2016 la manifestazione si era chiusa con 1.077 espositori). È inoltre prevista 
una ulteriore internazionalizzazione della fiera, sia per quanto riguarda gli 
espositori sia per quanto riguarda ospiti e convegni, guidati dal tema della 
“smart renewable energy”. Per informazioni: www.intersolar.de/en

Vuoi diventare 
un installatore 
qualificato ABB? 

Iscriviti subito 
ai corsi REACT

Da oggi disponibile 
la versione 
multi-battery

http://www.solareb2b.it/
http://www.intersolar.de/en/home.html
http://www.sma-italia.com/home/sma-sunny-days-2016.html
http://new.abb.com/power-converters-inverters/it/solare/pv-academy?utm_source=solareb2b&utm_medium=banner&utm_campaign=academy_react_novembre
http://www.lg-solar.com/it/
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Dopo la Cop21 dello scorso anno, la strada delle 
rinnovabili è fi nalmente in discesa? Non scherziamo. I 
colossi dell’oil & gas non hanno alcuna intenzione di 
mollare l’osso e mentre preparano la loro transizione 
verso la green energy, cercano di fare resistenza con la 
capacità “persuasiva” di cui dispongono. Nell’Unione 
Europea in questo momento la diversifi cazione delle 
fonti energetiche sta prendendo la strada del gas e in 
particolare del Gas Naturale Liquefatto (GNL) e degli 
enormi investimenti necessari per le infrastrutture di 
cui ha bisogno. 
Nonostante la recente ratifi ca, l’accordo di Parigi 
assunto un anno fa tra squilli di tromba rischia di 
restare ancora nel limbo delle buone intenzioni e del 
“vorrei ma non posso”. E così il promesso impegno 
sullo sviluppo delle rinnovabili e la riduzione delle 
emissioni nocive fi nisce per perdere di incisività e 
concretezza.
Questo per quanto riguarda la politica e le strategie 
governative. La realtà, invece, si muove in una 
direzione diff erente. Qualche esempio? A livello 
globale la nuova potenza installata nel 2015 ha visto il 
sorpasso delle rinnovabili (con 153 GW) sulle fossili. E 
in Inghilterra, da aprile a settembre, l’energia elettrica 
da fonte solare ha superato quella prodotta dalle 
centrali a carbone. 
Insomma, siamo ancora nel mezzo di uno scenario 
segnato dall’azione di forze contrapposte. E se resta 
diffi  cile contare su politiche favorevoli alla green 
energy, il cambiamento resta affi  dato alle scelte che 
arrivano dal basso (cittadini e imprese) e che sono 
caratterizzate da un unico fattore: la convenienza. È 
da qui che arrivano le buone notizie. Il recente calo 
del prezzo dei moduli, ma soprattutto la crescente 
competitività dei sistemi di accumulo rendono ogni 
giorno più forte questo fattore. Inoltre per il prossimo 
anno il target residenziale potrà contare ancora sulla 
detrazione fi scale del 50% che comprende anche 
impianti solari e storage e su quella del 65% per 
interventi di risparmio energetico. 
Certo si potrebbe fare di più, ad esempio con scelte 
coraggiose per la rimozione dell’amianto sfruttando 
il fatto che a metà novembre prende il via il credito 
d’imposta del 50%. Sul tema dell’amianto Anie 
Rinnovabili ha lanciato delle proposte ragionevoli che 
permetterebbero di intervenire con decisione su un 
problema ancora troppo trascurato. 
Ma è soprattutto lo sviluppo del settore ad aprire 
scenari interessanti anche se più complessi. In futuro 
la proposta del mercato non sarà quella 
dell’impianto fotovoltaico (con o senza 
storage), ma di un sistema in grado di gestire 
tutti i fl ussi di energia elettrica all’interno 
della casa massimizzando i benefi ci derivanti 
dall’autoproduzione e dallo stoccaggio di 
energia, ma senza fermarsi lì. Le partnership 
con le utility e la convergenza con l’e-mobility 
sono i primi fronti di questo auspicabile futuro. 

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it

Il mercato compensa la
mancanza di politiche
coraggiose
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• EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO •

OBIETTIVO 100% 
INDIPENDENZA ENERGETICA
Vincenzo Ferreri, general manager 
di Sonnen, presenta la community 
dello storage

CALDAIA A CONDENSAZIONE
GENUS PREMIUM NET

CLASSE ENERGETICA

A A

LA INSTALLI IN UN ATTIMO,
LA CONTROLLI IN UN’APP.

CALDAIA A CONDENSAZIONE
GENUS PREMIUM NET

CLASSE ENERGETICA

A A

LA INSTALLI IN UN ATTIMO,
LA CONTROLLI IN UN’APP.
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SMALTIMENTO 
AMIANTO: 
LE PROPOSTE DI ANIE
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VINCOLI 
PAESAGGISTICI?
IL TAR FA CHIAREZZA 

MERCATO PAG.14

GRANDI IMPIANTI: QUANTE 
OPPORTUNITÀ

Nei primi mesi del 2016 le installazioni di taglia 
compresa tra 200 e 1.000 kWp in Italia hanno 
registrato un incremento del 41% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, grazie alla spinta 
di impianti su capannoni e sui tetti dei centri 
commerciali. Ecco alcuni esempi.

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO PAG. 37

DETRAZIONI FISCALI: 
ARRIVA LA PROROGA

Le misure a favore delle attività di ristrutturazione 
e riqualifi cazione in edilizia, che riguardano anche 
l’installazione di fotovoltaico, storage e dispositivi 
per l’effi  cientamento energetico, sono state estese al 
31 dicembre 2017. E ci sono importanti novità per i 
condomini. 

MERCATO PAG. 24

INVERTER EUROPEI, 
QUALE IL FUTURO?

Le aziende del vecchio continente si preparano 
a rispondere alle sfi de dei produttori asiatici 
puntando su qualità dei prodotti, fi delizzazione degli 
installatori e presidio del territorio.

PIÙ SERVIZI 
E DOCUMENTI 
INTERATTIVI 
GRAZIE AL 
QR CODE 

Da Ariston la pompa 
di calore Nimbus Hybrid 

15/11. Ariston presenta il sistema a pompa di calore aria-
acqua Nimbus Hybrid Universal pensato per l’integrazione 
con caldaie già esistenti. Costituito da un modulo ibrido e 
da una pompa di calore 4, 6 o 8 kW, Nimbus Hybrid, ideale 
in caso di ristrutturazioni, si può abbinare a qualunque cal-
daia mista tramite il modulo idraulico universale per il riscal-
damento. La tecnologia della pompa di calore permette di 
riscaldare la casa prelevando fino al 70% dell’energia dal ca-
lore dell’aria esterna, grazie ad un COP fino a 4,3. Il sistema è 
dotato di un Energy Manager, ovvero una centralina in gra-
do di scegliere il generatore più performante da attivare in 
base alle condizioni esterne e alla richiesta di calore interna. 
Il gestore di sistema Sensys consente di tenere sotto control-
lo l’impianto monitorando i consumi e svolge contempora-
neamente anche la funzione di termostato ambiente, contri-
buendo sia al comfort sia al risparmio energetico, lavorando 
in sinergia con la sonda esterna inclusa di serie. La pompa 
di calore è inoltre già predisposta per essere abbinata al fo-
tovoltaico grazie ad un collegamento dedicato ed è dotata 
di una funzione studiata per massimizzare lo sfruttamento 
di energia elettrica rinnovabile autoprodotta. Infine, grazie 
al kit cooling accessorio Nimbus Hybrid Universal consente 
anche il raffrescamento estivo.

VP Solar: allo Storage Link Tour focus 
sullo smaltimento dell’amianto

15/11. In occasione dello Storage Link Tour, VP Solar dedica un 
approfondimento sul credito d’imposta al 50%, la misura che 
incentiva la rimozione dell’amianto per gli interventi effettuati 
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 su beni e strutture produt-
tive. L’azienda presenta inoltre alcune specifiche offerte per la 
fornitura di kit di impianti fotovoltaici da 20 a 200 kWp, riser-
vate solo ai partecipanti al roadshow. Lo Storage Link Tour è 
rivolto a rivenditori, installatori, progettisti e professionisti dei 
sistemi energetici. Il tour farà tappa a Bologna (17 novembre), 
Bergamo (22 novembre), Torino (23 novembre), Bolzano (30 no-
vembre) e Piacenza (1 dicembre).

Per maggiori informazioni: http://www.vpsolar.com/storage-
link-tour/

WWW.SOLAreb2b.IT

ACCUMULO

IMMEDIATO

L’ACCUMULO SECONDO REVERBERI
Attiva ciò che ti serve quando vuoi

ACCUMULO
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PRIORITARI

Reverberi Enetec srl - info@reverberi.it - Tel 0574-39.195 Fax 0574-39.198
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Acquistare solo l’inverter o anche l’accumulo? Batterie al piombo o al litio? Quelle al litio scen-
deranno di prezzo? La risposta è Edi Energy: il sistema fotovoltaico di accumulo confi gurabile. In 
qualsiasi momento potrai incorporare altre funzioni, aggiungere l’unità di accumulo o batterie, in 
base all’evoluzione del mercato e alle esigenze dei tuoi clienti; il tutto senza sostituire l’hardware e 
senza costi imprevisti, sempre al top delle performance.

EDI ENERGY: L’ACCUMULO CHE CAMBIA INSIEME A TE. 

SolarWorld: nel 3Q 2016 volumi 
di vendita a +7%; rallentano i ricavi (-3,4%)

15/11. Nel 3° trimestre del 2016 SolarWorld ha totalizza-
to vendite a livello globale per 345 MW, in crescita rispet-
to ai 315 MW dello stesso periodo dello scorso anno (+7%). 
Complessivamente, nei primi nove mesi del 2016 le vendite, 
per un totale di 1,02 GW, hanno registrato un incremento 
del 33% rispetto ai 755 MW del periodo gennaio-settembre 
2015. Sono invece in calo i ricavi. Con circa 204,5 milioni di 
euro, nel terzo trimestre dell’anno il valore ha subito una 
flessione del 3,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno (211,8 milioni di euro). Il calo dei ricavi è stato attribui-
to principalmente alla flessione del prezzo dei moduli a livel-
lo globale. Complessivamente, nei primi nove mesi dell’anno 
i ricavi sono stati pari a 638,7 milioni di euro, con una cre-
scita del 20,1% rispetto ai 531 milioni di euro dello stesso 
periodo del 2015. Il gruppo ha inoltre registrato un forte 
calo dell’Ebitda, pari a -11,9 milioni di euro (4,6 milioni di 
euro nel terzo trimestre del 2015) e dell’Ebit, a -24,5 milioni 
di euro (-6,07 nel terzo trimestre del 2015). Al 30 settembre 
il gruppo disponeva di una liquidità di 83,9 milioni di euro 
(188,6 milioni di euro alla fine del primo trimestre dell’an-
no). Stando alle prime stime, SolarWorld punta a chiudere 
l’anno con un aumento del 20% delle vendite, superando i 
1,15 GW dello scorso anno.

http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-nov2016-hd.pdf
https://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-nov2016-hd
http://www.vpsolar.com/storage-link-tour/
http://www.vpsolar.com/storage-link-tour/
http://www.solareb2b.it/
http://www.reverberi.it/it
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Prosegue il roadshow di Solaredge: 
il 17 novembre tappa a roma

14/11. Si svolgerà il 17 novembre a Roma la terza tap-
pa del nuovo tour formativo di SolarEdge. Durante il 
corso verrà illustrata l’offerta SolarEdge, con approfon-
dimenti sulla soluzione StorEdge per l’accumulo, i nuovi 
ottimizzatori P800P, P800S e P405 e i dispositivi per la 
domotica. L’incontro inoltre fornirà le competenze per 
limitare le perdite di potenza, ridurre i costi di O&M gra-
zie al monitoraggio a livello di modulo e alla risoluzione 
dei problemi da remoto, abbassare i costi BoS progettan-
do con maggior flessibilità e con stringhe più lunghe e, 
infine, migliorare il livello di sicurezza durante le fasi di 
installazione e manutenzione. Dopo Roma il roadshow 
farà tappa a Forlì (23 novembre), Torino (29 novembre) e 
Padova (6 dicembre).

Gli incontri sono gratuiti. Per informazioni e iscrizioni: 
http://www.solaredge.com/it/service/training

enel Green Power e F2i acquisiscono il 
portafoglio FV italiano di etrion per 60 mW

14/11.  EF Solare Italia, joint venture tra Enel Green Po-
wer e Fondo Italiano per le Infrastrutture (F2i), ha firmato 
un accordo per l’’acquisizione del portafoglio solare italia-
no di Etrion Corporation, per un totale di 60 MW su 17 siti. 
Il valore iniziale dell’investimento è di 78 milioni di euro. 
Etrion intende utilizzare i proventi della transazione per 
incrementare lo sviluppo di progetti fotovoltaici in Giap-
pone, dove l’azienda già detiene 34 MW di impianti foto-
voltaici, 9,5 dei quali in costruzione e più di 250 MW pronti 
per essere sviluppati.

Invita i tuoi colleghi a mettere 

di Solare B2B
mi piace alla pagina

Le notizie del giorno
le trovi su www.solareb2b.it

http://www.solaredge.com/it/service/training
https://www.facebook.com/solareb2b/?fref=ts
http://www.solareb2b.it/
http://www.ecoem.it/it/chi_siamo/default.asp

