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rener, al via i seminari 
“Il fotovoltaico conviene 2.0”

14/02. Rener ha pianificato, in collaborazione con Fronius, Clivet, Sol-
sonica e Tigo, tre seminari che illustreranno al pubblico la convenienza 
del fotovoltaico in Italia nell’era post-incentivi. “I temi sviluppati nel-
le diverse relazioni”, si legge in una nota, “rispondono alle esigenze 
di aggiornamento ed informazione espresse dai tecnici ed alla spinta 
dei clienti verso l’autoconsumo e la gestione integrata del risparmio 
energetico, nel quadro di una maturazione degli impianti fotovoltaici 
come elementi strutturali e valorizzanti degli edifici”. I convegni mirano 
a coinvolgere sponsor (produttori e distributori) che abbiano un focus 
strategico su queste tematiche e che possano avere un ritorno in ter-
mini di contatti utili. Ogni partecipante avrà a disposizione uno spazio 
tematico di discussione di 30 minuti. Ad ogni sponsor verrà data la pos-
sibilità di un desk pubblicitario per reperimento clienti e di un database 
dei partecipanti. I seminari partiranno da Pescara (26 febbraio), per poi 
giungere a Salerno (27 febbraio) e Sansepolcro, in provincia di Arezzo 
(3 marzo). 

Per maggiori informazioni: info@rener.it; numero verde 800231433

Inaugurato impianto da 2,1 MW 
presso la sede centrale di Danfoss

14/02. Si è tenuta lo scorso 3 febbraio l’inaugurazione dell’impianto 
fotovoltaico da 2,1 MW situato in prossimità della sede centrale di Dan-
foss, a Nordborg, ed esteso su un’area di 30.000 metri quadrati. La cen-
trale, denominata Danfoss Solar Park, connessa alla rete a fine dicembre 
2013, ha mostrato buone performance fin dal primo mese di esercizio, 
producendo 34.768 kWh, nonostante il gennaio 2014 sia stato il mese 
col minor numero di giornate di sole in Danimarca degli ultimi 45 anni. 
Composto da 9.216 moduli fotovoltaici e da 128 inverter Danfoss FLX 
Pro 15 kW, l’impianto fornirà l’elettricità agli 11 magazzini e ai principa-
li uffici amministrativi del quartier generale. 

Questo progetto rientra nel piano dell’azienda di ridurre le proprie 
emissioni di CO2 del 25% e di incrementare l’uso delle energie rinno-
vabili del 25% entro il 2025. Durante il discorso inaugurale, il ceo del 
gruppo, Niels Bjørn Christiansen, ha dichiarato: «I nostri edifici ed i no-
stri impianti tecnologici vengono costantemente rimodernati. In questo 
momento stiamo lavorando su vari progetti presso le 15 fabbriche più 
grandi che contiamo in tutto il mondo. 

Allo stesso tempo ci preoccupiamo di produrre energia da fonti rin-
novabili, come ben dimostra questo impianto fotovoltaico. Un’altra 
centrale da 1 MW è attualmente in via di realizzazione presso la nostra 
nuova sede in India». 

http://it.power-one.com
http://www.solsonica.com
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building energy punta all’area MeNA 
e inaugura sede a Dubai

13/02. Building Energy ha inaugurato una nuova sede a Du-
bai, per la gestione delle attività del gruppo nella regione Me-
dio Oriente e Nord Africa (MENA). La sede sarà guidata da Cor-
nelius Matthes e consentirà a Building Energy di cogliere il forte 
potenziale del settore nell’area. Questi mercati già da alcuni 
anni hanno infatti avviato un’ampia diversificazione del mix 
energetico investendo sulla produzione di energia da nuove 
tecnologie, innanzitutto impianti fotovoltaici, ma anche termo-
dinamici, eolici e a biomasse. Complessivamente i paesi dell’area 
MENA hanno definito piani energetici nazionali ufficialmente 
dichiarati volti a raggiungere una capacità complessiva di 50 
GW da fonti rinnovabili entro il 2020. «Le autorità governati-
ve dell’area», commenta Fabrizio Zago, ceo di Building Energy, 
«hanno previsto ingenti investimenti: i paesi del Golfo hanno 
complessivamente stanziato 116 miliardi di euro per i soli pro-
getti a energia solare. 

L’Arabia Saudita intende raggiungere la capacità di 54 GW da 
fonti rinnovabili entro il 2032, e il Marocco prevede di generale 
il 42% dell’elettricità da queste tecnologie entro il 2020. La sede 
di Dubai rafforza ulteriormente la nostra presenza internazio-
nale, che ci vede oggi operare direttamente in Italia, Sud Africa, 
Stati Uniti, Repubblica Domenicana, Giappone e appunto Me-
dio Oriente e Nord Africa. Anche in questa regione intendiamo 
affermarci come partner di grande expertise e affidabilità per 
gli operatori energetici locali interessati a crescere nel segmento 
delle fonti energetiche rinnovabili».

A giugno la nona edizione della 
Settimana Ue dell’energia sostenibile

13/02. È in programma per il prossimo giugno l’appuntamen-
to con la nona edizione della Settimana europea dell’energia 
sostenibile (EUSEW), che si terrà dal 23 al 27 del mese, con ini-
ziative distribuite in diversi Paesi europei. Si tratta del princi-
pale evento comunitario dedicato all’efficienza energetica e 
alle rinnovabili, che, lanciato nel 2006 dalla Commissione Eu-
ropea, è oggi punto di riferimento per enti pubblici, agenzie 
per l’energia, aziende, organizzazioni non governative e asso-
ciazioni di settore. Nell’ambito della Settimana europea si svol-
geranno anche le nuove edizioni delle competizioni in materia 
di energia sostenibile, tra le quali il premio Sustainable Energy 
Europe (SEE), dedicato a promuovere le iniziative pubbliche 
e private che contribuiscono al raggiungimento dei target 
europei al 2020. Il concorso è aperto a stakeholder pubblici e 
privati, PMI, associazioni di settore, istituzioni accademiche e 
organizzazioni non governative. Info: www.eusew.eu

ANNUNCI DI LAVOrO
energy Time
Energy Time SpA, azienda operante nel settore 
delle “Energie Rinnovabili”, ricerca sulle province 
di Milano, Bologna, Firenze e Roma figure com-
merciali (agenti di commercio con iscrizione Ena-
sarco o procacciatori d’affari) per la nascita di nuo-
vi Energy Time Store.
Si richiede: 
• Diploma istruzione secondaria
• Residenza nelle province di interesse
• Pregressa esperienza in ambito commerciale
• Auto propria
• È preferibile aver maturato una precedente 
esperienza da almeno due anni nel settore di ri-
ferimento
Si offre:
• Inserimento immediato
• Possibilità di carriera
• Rapporto alte provvigioni
• Training formativo
• Affiancamenti alla vendita da parte di un diret-
tore commerciale
• Premi di produzione
Chi interessato può inviare il proprio curriculum al 
seguente indirizzo mail job@energytime.it 
indicando nell’oggetto: Ricerca Agenti-Venditori

14/02. Nel triennio 2010-2013 è cresciuto negli Stati Uniti il 
numero di occupati nel mercato dell’energia solare. A ripor-
tarlo è un’analisi della Solar Foundation, secondo cui sono 
50.000 i nuovi posti di lavoro nel settore del fotovoltaico e 
solare termico negli ultimi tre anni. La prima edizione del 
censimento, che risale al 2010, contava circa 93.000 dipenden-
ti. Ad oggi l’industria americana conta 142.698 lavoratori in 
18.000 località. Di questi, oltre il 90% si dedica esclusivamente 
al fotovoltaico e al solare termico. Secondo il report, il livello 
occupazionale in questo mercato è destinato a crescere del 
15,6% nell’arco di un anno grazie all’aggiunta di circa 22.240 
unità lavorative. L’area con il maggior numero di occupati nel 
fotovoltaico e nel termico è la California (47.233 lavoratori a 
fine 2013), che potrebbe chiudere il 2014 con un incremento 
del 22,3% di nuovi posti green (10.500 nuovi posti di lavoro). 
L’Arizona, che copre il 6% dell’occupazione solare nazionale, 
prevede una crescita del 5,6% nel corso dell’anno mentre lo 
stato del Minnesota si è posto l’obiettivo di aumentare la ca-
pacità solare del 30% entro il 2020 e quindi il numero di occu-
pati in questo settore.

USA, 50.000 nuovi dipendenti nel fV 
e termico nel triennio 2010-2013

http://www.ibc-solar.it
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flexiae firma un accordo di partnership 
con il produttore di moduli Astar

13/02. L’azienda Flexiae ha stretto accordo di collaborazione 
con il produttore internazionale Astar EnR, dei cui moduli fo-
tovoltaici diverrà distributore in Italia. 

Attraverso questa partnership Astar EnR ha inteso trovare 
un collaboratore che fosse in grado di sviluppare offerte inno-
vative e monitorare costantemente l’offerta del mercato. «Sia-
mo felici di questo accordo» ha commentato Davide La Piano, 
direttore generale di Flexiae. «C’è stato un immediato ricono-
scimento di intenzioni tra la nostra azienda e Astar. L’obietti-
vo comune è quello di continuare a innovare il mercato delle 
rinnovabili, ed in particolare del fotovoltaico, attraverso solu-
zioni finalizzate allo sviluppo delle smart grid e delle smart 
cities». Alle parole di La Piano si sono aggiunte anche quelle di 
Damien Haudebert, ceo di Astar, per il quale «L’accordo siglato 
con Flexiae è per noi ulteriore conferma rispetto alla qualità 
dei nostri moduli».

Nel 2013 redditività stabile per Abb Italia

13/02. Sono stati annunciati giovedì 13 febbraio i risultati di 
ABB per l’anno 2013. A livello mondiale la società ha registrato 
ricavi record per un totale di circa 42 milioni di dollari e ordini 
per oltre 38 milioni. Per quanto riguarda l’Italia, ABB ha tota-
lizzato ordini per 2,115 milioni di euro, (-7% rispetto al 2012) 
e ricavi per 2,107 milioni di euro (-8 % rispetto al 2012). La 
redditività rimane stabile mentre è in crescita la percentuale 
dell’export sui ricavi che si assesta al 63%. I dipendenti totali in 
Italia al 31 dicembre 2013 sono 5.857, tanti quanti l’anno pre-
cedente. «Nonostante un 2013 caratterizzato da un contesto 
di mercato non certo favorevole, siamo riusciti a mantenere 
una posizione di sostanziale stabilità», spiega Matteo Marini, 
alla guida di ABB in Italia e nella regione mediterranea dal 
1° novembre 2013. «A ciò ha contribuito la forte attitudine 
all’esportazione di ABB Italia che ci ha permesso di bilanciare 
il fronte domestico con una vivace spinta verso i mercati esteri 
testimoniata da un costante aumento della quota di export. 
L’Italia continua a rappresentare una realtà importante all’in-
terno di ABB, come testimoniano i recenti investimenti del 
Gruppo che hanno portato nel 2013 all’acquisizione di Power-
One e alla finalizzazione del passaggio ad ABB di RGM. Stia-
mo inoltre raccogliendo i frutti dell’acquisizione di Thomas & 
Betts da cui ci aspettiamo opportunità interessanti anche per 
il mercato italiano». Un altro dato positivo è legato alla cre-
scita, a +8% rispetto al 2012, delle soluzioni per la produtti-
vità industriale, l’affidabilità delle reti elettriche e l’efficienza 
energetica. 

ABB Italia continua a promuovere la propria esperienza 
internazionale nelle tecnologie al servizio di città efficienti e 
sostenibili, con una focalizzazione nei settori dell’energia, dei 
trasporti e dell’efficientamento di edifici e infrastrutture. 

ANNUNCI DI LAVOrO
Tecno-Lario SpA
Venditori - Agenti

Tecno-Lario SpA, azienda storica attiva dal 2002 nel 
settore del solare fotovoltaico, è oggi un punto di 
riferimento a livello nazionale nella distribuzione 
di prodotti per impianti fotovoltaici e di stazioni di
ricarica per auto elettriche. 
In ottica di sviluppo, Tecno-Lario è interessata a 
Venditori - Agenti per potenziare la presenza sul 
territorio nazionale. 
Viene offerto: piano provvigionale, percorsi for-
mativi, 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 cur-
riculum all’indirizzo mail job@tecnolario.it indi-
cando in oggetto “Venditori - Agenti” e la zona 
di interesse, autorizzando il trattamento dei dati 
personali ai sensi della legge in vigore.
Sarà direttamente l’azienda a prendere eventuali 
contatti per un colloquio.

VP Solar, 15 anni nella distribuzione 
di sistemi per le fonti rinnovabili

13/02. VP Solar compie 15 anni di attività nella distribuzione 
di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e 
per l’efficienza energetica. 

Ad oggi l’azienda trevigiana serve oltre 3.000 rivenditori ed 
installatori, in Italia e in altri 20 Paesi europei. «Siamo dinnanzi 
ad un nuovo mercato dei sistemi energetici che presenta an-
cora grandi opportunità per i progettisti e gli installatori che 
si occuperanno di produzione di energia da fonti rinnovabili 
abbinata al suo uso efficiente», afferma Stefano Loro, fonda-
tore e amministratore di VP Solar. «Insieme ai nostri partner 
stiamo dimostrando che ci sono molte strade aperte per gene-
rare energia nel rispetto dell’ambiente, usandola in maniera 
efficiente quando disponibile ed accumulandola quando in 
esubero: fotovoltaico efficiente, termico e termodinamico, 
pompe di calore, biomassa, cogenerazione, illuminazione a 
led ed elettrodomestici green. VP Solar svolge infatti da anni 
un ruolo attivo nella selezione delle migliori tecnologie per i 
propri clienti installatori, accompagnandoli con la formazione 
per una installazione ottimale».

http://www.energystorageforum.com
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Sunedison chiude la linea produttiva 
di polisilicio a Merano

12/02. Sunedison chiude la fabbrica di polisilicio a Merano, 
in provincia di Bolzano. Si tratta della fase finale del piano di 
ristrutturazione avviato lo scorso 2011. La chiusura interesserà 
200 dipendenti a cui se ne aggiungeranno, nei prossimi mesi, 
altri 35 delle operazioni associate del TCS (trichlorosilane) per 
l’elettronica. Sunedison avvierà inoltre un piano per consolida-
re le operazioni relative alla lavorazione dei cristalli dei semi-
conduttori. Il consolidamento interesserà il passaggio delle at-
tività dall’impianto di St. Peters, in Missouri, ad altri impianti in 
Corea, Taiwan e Italia. Questa operazione riguarderà circa 100 
dipendenti di St. Peters e sarà attivata nei prossimi dodici mesi.

Assorinnovabili: “Sui prezzi minimi 
garantiti il Governo rema contro le fer”
11/02. Non sembrano sortire alcun effetto le ripetute prote-

ste da parte dei piccoli produttori, nonché le promesse di di-
versi parlamentari, sull’esclusione di gran parte degli impianti 
a fonte rinnovabile dal regime dei prezzi minimi garantiti. Per 
questo motivo AssoRinnovabili ha diramato un comunicato 
di denuncia nei confronti delle azioni intraprese dal Governo 
in materia. «Con una perseveranza che fa purtroppo pensare 
sempre di più a un disegno preordinato, il Governo continua 
a emanare misure contro le rinnovabili» ha dichiarato il presi-
dente di AssoRinnovabili, Agostino Re Rebaudengo. «Questa 
volta ci troviamo in evidente odore di incostituzionalità, dal 
momento che si introduce un iniquo trattamento differenzia-
to fra fonti». 

L’associazione auspica che il Senato possa ancora intervenire 
con lo stralcio completo del comma 2 Art. 1 del decreto Desti-
nazione Italia “il cui mantenimento si configurerebbe come 
l’ennesima perdita di credibilità del sistema Paese, che, invece 
di favorire nuovi investimenti, colpisce retroattivamente quelli 
passati».

La Cina fissa un limite di 14 GW nel 2014 
per le nuove installazioni solari

12/02. La Cina ha fissato un limite nazionale di 14 gigawatt 
di nuove installazioni per il 2014. Tale decisione dovrebbe ga-
rantire l’erogazione degli incentivi. È stato fissato a questo 
scopo un tetto massimo per ogni singola provincia sulla base 
delle risorse locali e della capacità della rete elettrica. Per le 
province orientali di Shandong, Jiangsu e Zhejiang è stato già 
stabilito, ad esempio, un limite di 1,2 GW di nuove installazio-
ni ciascuno. Le aree che supereranno la quota impostata non 
potranno beneficiare delle sovvenzioni statali.

Coordinamento free: nuovi soci 
e consiglio direttivo

12/02. Assorinnovabili, Ises Italia, Cna Installazione Impianti e 
Renael sono i nuovi soci di Coordinamento Free, che raggiunge 
così un totale di 28 soci che, nel loro insieme, danno voce a 
più di 4.000 aziende e circa 150.00 occupati. Le nuove adesioni 
sono avvenute lo scorso 7 febbraio, in occasione dell’assemblea 
di Coordinamento Free. L’assemblea ha eletto anche il nuovo 
consiglio direttivo al quale partecipano Marino Berton (Aiel), 
Sergio D’Alessandris (Assolterm), Livio De Santoli (Aicarr), Simo-
ne Togni (Anev), Agostino Re Rebaudengo (Assorinnovabili), 
Edoardo Zanchini (Legambiente). Il neo presidente eletto, G.B. 
Zorzoli, nel corso dell’assemblea ha dichiarato: «Chiediamo al 
ministro dello Sviluppo economico, una presenza costante di 
Free al tavolo di confronto tra le parti sociali, le imprese e il Go-
verno per affrontare la crisi del sistema elettrico. Il divario fra 
le potenzialità dello sviluppo economico e occupazionale del 
settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica e il molti-
plicarsi di azioni di campagne mediatiche che nascono a livello 
governativo e parlamentare, nonché da parte di associazioni 
imprenditoriali e forze sindacali, rendono necessario un con-
fronto costante al quale siamo tenuti a partecipare».

In Germania 2,8 GW di nuova potenza 
installata nel 2014

11/02. La Germania installerà circa 2,8 GW di nuova po-
tenza fotovoltaica nel 2014. A riportarlo è un’analisi di EuPD 
Research, che stima una forte crescita dei sistemi fotovoltaici 
inferiori ai 10 kW, nonostante l’ulteriore taglio agli incentivi 
previsto dal Governo, mentre continuerà a calare in manie-
ra consistente (73% su base annua) la capacità degli impianti 
fotovoltaici superiori al megawatt. Si tratta di una stima al ri-
basso se si prende in considerazione che nel 2012 la Germania 
ha installato 7,6 GW mentre nel 2013 sono stati installati nuovi 
impianti per 3,3 GW.

Nasce PV Cycle france SAS 
per lo smaltimento dei moduli a fine vita

11/02. Dalla collaborazione dei principali operatori del set-
tore fotovoltaico francese è nata l’associazione PV Cycle Fran-
ce SAS, che si occuperà della gestione e dello smaltimento dei 
moduli solari a fine vita. 

Le società EDF ENR, EDR ENR PWT (ex Photowatt), Urbaso-
lar, PV Cycle Association, Sillia Energie e Syndicat des Energies 
Renouvelables (SER) hanno concordato di lavorare congiunta-
mente alla gestione dei servizi di raccolta e riciclo conformi 
alla normativa Raee per il mercato fotovoltaico francese. PV 
Cycle France è la quinta rappresentanza di PV Cycle dopo Ger-
mania, Italia, Regno Unito e Spagna.

http://www.solarexpo.com/?utm_source=farlastrada&utm_medium=website&utm_cam%20paign=se-2014
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Da SolarMax 388 inverter 15MT2 
per 6 MW in Germania

10/02. Sputnik Engineering (SolarMax) ha fornito 388 in-
verter della serie 15MT2 per un parco fotovoltaico da 6 MW a 
Kremper Heide, nei pressi di Amburgo. L’impianto, realizzato in 
collaborazione con Actensys Gmb, conta 22.623 moduli che co-
prono una superficie di 11,4 ettari. «L’elevata efficienza era uno 
degli aspetti basilari nella pianificazione e implementazione del 
parco di Neuenbrook», afferma Mathias Mader, direttore ge-
nerale di Actensys GmbH. «Qualità e affidabilità hanno giocato 
un ruolo decisivo per la selezione dei componenti. Poiché So-
larMax è nostro partner da lungo tempo, eravamo già certi che 
gli inverter avrebbero soddisfatto le nostre aspettative». Pierre 
Kraus, direttore vendite per l’area sud di Sputnik Engineering 
AG, ha aggiunto: «Actensys e SolarMax condividono gli stessi 
valori: qualità e servizio. Sono entrambi autorevoli nella piani-
ficazioni e installazione di impianti progettati per durare oltre 
venti anni, ed era richiesto che le performance fossero costanti 
dal primo giorno di attività e per l’intera durata dell’esercizio. 
Al fine di assicurare elevati standard qualitativi, il team di Ac-
tensys GmbH ha provveduto a qualificare il proprio personale 
per adattare il progetto alle esigenze dei clienti e consigliarli in 
base all’impiego della tecnologia più innovativa. Abbiamo par-
ticolarmente apprezzato la dedizione e lo straordinario servizio 
di questo nostro partner».

Dal 20 al 22 novembre a bari 
la seconda edizione di Proenergy

11/02. Si svolgerà dal 20 al 22 novembre presso la Fiera 
del Levante di Bari la seconda edizione di Proenergy, evento 
professionale di informazione e formazione sull’efficienza 
energetica e le energie rinnovabili. Tra le principali novità di 
Proenergy 2014 il quartiere SD-Soluzioni domotiche, dedica-
to alle tecnologie per l’edificio intelligente, che affiancherà la 
sezione ER- Energie rinnovabili, e l’area TC-Termoidraulica cli-
ma. La manifestazione è organizzata secondo la formula della 
fiera-convegno, al fine di offrire maggiore visibilità alle azien-
de mediante il contatto diretto con i visitatori e un ruolo più 
attivo nel processo di aggiornamento degli operatori. Grande 
attenzione sarà rivolta alla formazione, che alternerà momen-
ti teorici e sessioni pratiche. Tra le iniziative di aggiornamento 
su nuove tecnologie e prodotti ci saranno le Piazze dell’eccel-
lenza, in cui le aziende saranno protagoniste di incontri pro-
fessionali a ciclo continuo, e le Unità dimostrative, dedicate 
all’aggiornamento normativo e alla presentazione di impianti 
residenziali. Infine, l’Arena dell’edificio intelligente, situata al 
centro di ogni quartiere, illustrerà best practice e possibili svi-
luppi dell’interazione tra i componenti di involucro, impianti 
tecnici, energie rinnovabili e soluzioni domotiche.

Terna: a gennaio 2014 dal fV il 3,4% 
della produzione netta di energia in Italia

10/02. Nel mese di gennaio 2014 la produzione netta da 
energia fotovoltaica, pari a 779 GWh, ha coperto il 3,4% del-
la produzione totale di energia elettrica in Italia (22,8 TWh), a 
+0,4% rispetto allo stesso periodo del 2013. Per quanto riguar-
da la domanda di elettricità, nel mese di gennaio il solare ha 
soddisfatto il 2,89%. Secondo gli ultimi risultati di Terna, sono 
in crescita le fonti di produzione idrica (+40,5%) e geotermica 
(+4,8%). In calo, invece, le fonti termoelettrica (13,0%) ed eolica 
(-2,5%).

SMA lancia sul mercato italiano l’inverter 
Sunny boy 6000 TL-21 per il residenziale
10/02. SMA ha lanciato sul mercato italiano l’inverter Sun-

ny Boy 6000 TL-21, che va a completare la gamma di inverter 
monofase ideati per impianti fotovoltaici di tipo residenziale. Il 
nuovo Sunny Boy 6000 TL-21 è in grado di garantire un elevato 
grado di efficienza, pari al 97%, e grazie alla tecnologia Opti-
trac Global Peak, integrata nel prodotto, mira a una produzio-
ne ottimale anche quando l’impianto è parzialmente in ombra. 
Un’altra caratteristica del Sunny Boy 6000 TL-21 è la capacità di 
comunicare con la rete elettrica. Infatti, la presenza di funzioni 
integrate per la gestione di rete rende questi dispositivi pronti 
per la comunicazione bidirezionale con il gestore dell’energia 
elettrica e permette il controllo della potenza reattiva. Per poter 
offrire una soluzione residenziale completa, l’inverter può esse-
re integrato infine con il Sunny Home Manager, il dispositivo di 
SMA ideato per gestire in maniera intelligente i flussi di energia 
all’interno dell’abitazione. «Il nuovo Sunny Boy 6000 TL-21 è il 
prodotto che completa l’offerta di SMA relativa agli inverter 
monofase», dichiara Massimo Bracchi, direttore della divisione 
Medium Power Solutions di SMA Italia. «Il reparto ricerca & svi-
luppo della nostra casa madre tedesca si è messo al lavoro per 
proporre questo innovativo prodotto, studiato appositamente 
per il mercato italiano. È questo sicuramente un segnale molto 
importante perché evidenzia come ci siano aspettative molto 
alte per lo sviluppo del fotovoltaico nel nostro Paese, soprat-
tutto per quanto riguarda il segmento residenziale, da cui ci 
aspettiamo un 2014 positivo grazie agli strumenti di detrazione 
fiscale e scambio sul posto, che continuano a dare prospettiva a 
questa porzione di mercato».
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