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Tra i 10 Paesi più “fotovoltaici” al mondo, l’Italia è quello che nel 2013 ha 
registrato le peggiori performance con un calo di mercato di poco superiore al 
50% rispetto all’anno precedente. Ma il nostro non è l’unico paese dei top 10 
che presenta un andamento negativo nel 2013: gli fanno compagnia Germania, 
Francia e Australia (fonte: Solarbuzz). L’unica eccezione, in Europa, è l’UK. In 
attesa che il GSE torni a monitorare la crescita del fotovoltaico fornendo dati 
statistici anche sugli impianti che non rientrano nel Conto Energia, dobbiamo 
accontentarci di una stima verosimile che conta per il 2013 italiano una nuova 
potenza installata compresa tra 1,2 e 1,4 GW. E per il 2014? Si parla di circa 
700-800 MW che potrebbero arrivare vicini a 1.000 nel caso in cui Seu e sto-
rage riescano a dare una spinta significativa (soprattutto i Seu…). Ma una terza 
spinta potrebbe arrivare dalla Nuova Sabatini, di cui abbiamo dato notizia nei 
precedenti numeri di SolareB2B Weekly: si tratta della possibilità di usufruire 
delle agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali, estesa anche agli impian-
ti fotovoltaici nella misura in cui tale impianto è “funzionale allo svolgimento 
dell’attività d’impresa” (nelle pagine seguenti trovate i link ai testi della legge).
Potrebbe essere una opportunità da segnalare alle tante PMI che oggi si fermano 
davanti a un investimento in energia solare per mancanza di risorse finanziarie. 
Potrebbe esserlo davvero: c’è bisogno però che il mercato sia capace di sostenere 
questa opportunità facendone il contenuto di una campagna di comunicazione 
al target industriale e commerciale. E quindi significa mettere in moto risorse, 
energie, tempo e visione strategica. La Nuova Sabatini, esattamente come i Seu, 
saranno una possibilità di business solo per chi ne farà l’obiettivo di un’azione 
mirata.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi 
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Visit our website for free white papers and our new video.alectris.com

Are your solar PV plants meeting your expectations?

   If you think you should be getting more from your solar investment, 
 contact the Alectris team for a complimentary review of your PV plant performance.

   Exceeding expectations is not just talk. Ask us about our results.
   Call us at +39-3428835856 or mail to: emanuele.tacchino@alectris.com

14/03. Il 27 marzo Anie/Gifi terrà, in collaborazione con l’Agenzia na-
poletana energia e ambiente (Anea), il convegno “Continuare ad in-
vestire nel fotovoltaico: opportunità per industria e consumatori”. L’in-
contro, che si svolgerà all’interno della settima edizione di EnergyMed, 
mostra convegno sulle rinnovabili e sull’efficienza energetica, illustrerà 
la convenienza degli investimenti nell’energia solare, con focus su bol-
letta energetica, autoconsumo e SEU. L’incontro terminerà con la tavola 
rotonda sulle opportunità, prospettive e proposte per lo sviluppo del 
settore. . Modererà l’incontro Davide Bartesaghi, direttore editoriale di 
Solare B2B.

Gifi: il 27 marzo convegno “Continuare ad investire 
nel FV: opportunità per industria e consumatori”

News dal 10 al 14 marzo

http://www.power-one.com/abb
http://www.alectris.com
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14/03. Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato sul 
proprio sito web una nota relativa alle richieste di chiarimen-
ti di alcune associazioni di categoria sulla raccolta dati degli 
impianti fotovoltaici per l’anno 2013. 

Il GSE conferma di aver avviato lo scorso 6 marzo, come 
stabilito dal Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2012, la 
raccolta dei dati statistici per l’anno 2013 rivolta ai titolari 
di impianti fotovoltaici non incentivati con il Conto Energia 
e di impianti alimentati da altre fonti di potenza inferiore a 
200 kW. 

Come si legge nella nota: “I dati raccolti sono finalizzati a 
rilevare, in modo opportuno e per finalità statistiche, le prin-
cipali caratteristiche dei suddetti impianti, non reperibili in 
modo completo attraverso sistemi informativi gestiti dal GSE 
o da altri soggetti terzi. 

Tale attività, avviata già dal 2012, ha permesso al GSE di 
ottenere, grazie ai dati acquisiti dagli operatori, un quadro 
statistico completo del settore delle rinnovabili. 

La raccolta dei dati si inquadra in quella più generale del 
monitoraggio statistico, economico e ambientale dello svi-
luppo delle energie rinnovabili affidata al GSE dal Decreto 
legislativo 28/11. In particolare il GSE, tenuto conto delle nor-
me stabilite in ambito Sistan e Eurostat, organizza e gestisce 
il sistema nazionale per il monitoraggio dello sviluppo delle 
fonti rinnovabili in Italia”. 

Al fine di effettuare tale rilevazione il GSE ha messo a di-
sposizione un’apposita piattaforma informatica sul proprio 
sito internet. Il supporto è garantito anche attraverso la casel-
la di posta elettronica gse-stat@gse.it, il contact center (800 
16 16 16) e il canale Twitter (@GSErinnovabili). 

Dal GSE precisazioni sulla raccolta dati 
statistici degli impianti FV 

14/03. Dal 28 al 30 marzo 2014 la Stazione Leopolda di Fi-
renze ospiterà Klimahouse Toscana 2014, vetrina del proget-
to altoatesino dedicata al Centro Italia. La fiera dell’efficien-
za energetica e delle rinnovabili in edilizia, propone un ricco 
programma di eventi, convegni, seminari e visite guidate. 

I tour quest’anno saranno dedicati all’edificio condomi-
niale Belfiore Centro, alla scuola di Montelupo Fiorentino e 
al complesso residenziale Le Corti di Rignano sull’Arno. Da 
segnalare anche le consulenze gratuite messe a disposizione 
dal gruppo di progettisti esperti di Klimahouse Toscana, per 
rispondere a domande e curiosità di addetti ai lavori e end 
users sui temi del risparmio energetico. La manifestazione ha 
raccolto l’adesione di partner importanti, tra i quali l’Agen-
zia fiorentina per l’energia, che svolge attività istituzionali 
per il risparmio energetico e rappresenta in Toscana l’Agen-
zia CasaClima.

Dal 28 al 30 marzo a Firenze Klimahouse 
Toscana 2014

Sfoglia 
il numero di marzo 

di SolareB2B

Il bando per l’acquisto di beni strumentali d’impre-
sa previsto dall’articolo 2 del Decreto legge Fare (Dl n. 
69/2013) e ribattezzato “Nuova Sabatini” include anche 
gli investimenti nel fotovoltaico. L’acquisto di impianti 
fotovoltaici, se funzionale allo svolgimento dell’attività 
d’impresa, rientra infatti tra le spese ammissibili al finan-
ziamento. A chiarirlo sono le FAQ pubblicate sul sito del 
ministero dello Sviluppo Economico relativamente alla 
“Nuova Sabatini”. Tra le risposte relative alle spese am-
missibili, si legge infatti che «l’acquisto di un impianto 
fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell’attività 
d’impresa è considerata spesa ammissibile alle agevola-
zioni, laddove rientri nel concetto di “impianti”, come 
chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate 
(cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 lu-
glio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi 
macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed 
attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato pa-
trimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto 
dall’art. 2424 c.c. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 
Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)».

La legge Nuova Sabatini agevola 
gli investimenti delle PmI 

nel fotovoltaico

Legge Nuova Sabatini: 
agevolazioni per i 
finanziamenti FV nelle piccole 
e medie imprese

Legge Nuova Sabatini: 
domande frequenti (FAQ)

http://www.solsonica.com
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2bmar2014-hd
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2bmar2014-hd
http://www.solarebusiness.it/newsletter/legge_nuova_sabatini.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idarea1=1974&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=3,20&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3699&directionidUser=0&viewType=2&cattitle=Domande%20ricorrenti,%20pareri,%20faq
http://www.solarebusiness.it/newsletter/legge_nuova_sabatini.pdf
http://www.solarebusiness.it/newsletter/legge_nuova_sabatini.pdf
http://www.solarebusiness.it/newsletter/legge_nuova_sabatini.pdf
http://www.solarebusiness.it/newsletter/legge_nuova_sabatini.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idarea1=1974&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=3,20&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3699&directionidUser=0&viewType=2&cattitle=Domande%20ricorrenti,%20pareri,%20faq
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idarea1=1974&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=3,20&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3699&directionidUser=0&viewType=2&cattitle=Domande%20ricorrenti,%20pareri,%20faq
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Trina Solar incrementa la vendita 
di moduli: previsti 3,8 GW a fine 2014

13/03. Nel 2014 Trina Solar si è posta l’obiettivo di vendere 
3,8 GW di moduli fotovoltaici. Si tratta di un dato in forte cre-
scita (+47%) considerando i 2,58 GW del 2013 e l’1,59 GW del 
2012. Tra i motivi che inducono Trina Solar a un incremento 
della vendita, la crescita del mercato asiatico e medio orien-
tale. La capacità produttiva dovrebbe tenere dunque il passo 
con l’aumento delle spedizioni. La produzione di wafer do-
vrebbe salire a 1,7 GW (1,4 GW a fine 2013), mentre la capacità 
di celle solari dovrebbe toccare i 3 GW (2,5 GW a fine 2013).

Inaugurato impianto da 2 mW per lo 
stabilimento Gran Guizza di Popoli (PE)
13/03. Lo stabilimento Gran Guizza S.p.A. di Popoli, in 

provincia di Pescara, società controllata da Acqua Minerale 
San Benedetto, è stato dotato di un impianto fotovoltaico 
da 2 MWp, per una produzione elettrica annua prevista di 
circa 2.500 MWh e una riduzione delle emissioni di CO2 in 
atmosfera di 1.279 tonnellate l’anno. La struttura, compo-
sta da 17.809 moduli fotovoltaici distribuiti su una superficie 
di 17.000 metri quadri presso lo stabilimento dove da quasi 
15 anni vengono imbottigliate acque e bevande a marchio 
Guizza e Primavera, come spiega Enrico Zoppas, presiden-
te del Gruppo Acqua Minerale San Benedetto: «Rientra in 
una visione strategica più ampia nel rispetto della mission 
aziendale “Risorse per La vita”: mettere in primo piano la 
valorizzazione di un dono prezioso quale l’acqua soprattut-
to in chiave ecosostenibile attuando, contestualmente, tut-
ta una serie di comportamenti virtuosi che ci consentano di 
salvaguardare il territorio. In questi anni», aggiunge Enrico 
Zoppas «abbiamo ridotto le emissioni complessive di CO2 del 
30% (sulla linea Acqua Minerale San Benedetto) e abbiamo 
introdotto sul mercato la nuova linea “Progetto Eco-Green”, 
primo esempio di formati di acqua minerale a C02 compen-
sata ed in più realizzata anche attraverso l’utilizzo di R-PET 
(PET Rigenerato), che oggi si fregia, prima in assoluto, del 
marchio di Qualità Ambientale del ministero dell’Ambiente».

SolarWorld acquista la linea produttiva di 
Bosch: capacità da 700 mW a 1 GW annui
13/03. SolarWorld AG ha acquisito la linea produttiva di celle 

e moduli di Bosch nella città di Arnstadt, in Germania. L’acqui-
sizione, annunciata lo scorso anno, permetterà a SolarWorld 
di portare la propria capacità produttiva da 700 MW a oltre 
1 GW all’anno. La trattativa ha inoltre permesso a Bosch di 
salvaguardare oltre 1.000 posti di lavoro, 800 dei quali acqui-
siti da SolarWorld. L’azienda tedesca ha festeggiato in questi 
giorni un altro importante traguardo, ossia il miliardesimo wa-
fer prodotto presso lo stabilimento di Freiberg, acquisito dalla 
Bayer nel 2001. «Il record di un miliardo di wafer rappresen-
ta una pietra miliare e rileva l’efficienza del nostro sistema di 
produzione moderno e ad elevata automazione», ha spiegato 
il presidente del consiglio di amministrazione di SolarWorld, 
E.h. Frank Asbeck. 

Da Coenergia i nuovi corsi per installatori 
su accumulo, termico e pompe di calore
13/03. Coenergia presenta i nuovi corsi di formazione rivolti 

agli installatori che si terranno a fine marzo e a inizio aprile. Il 
primo evento, “Colazione con Entrade”, si terrà il 27 marzo a 
Roma e spiegherà il funzionamento e gli ambiti di applicazione 
dei sistemi di accumulo Entrade, oltre a fornire una panorami-
ca relativa alla normativa che regola questi sistemi. Il 2 e il 10 
aprile, rispettivamente a Verona e a Roma, Coenergia terrà due 
corsi che illustreranno all’installatore come proporre al cliente 
finale il solare termico abbinato alle pompe di calore, spiegan-
do i vantaggi che derivano dall’integrazione di queste tecno-
logie. Nell’ambito di questi incontri verranno inoltre proposti 
approfondimenti su fotovoltaico e autoconsumo. Per maggiori 
informazioni sui corsi: 

http://www.coenergia.com/eventi/formazione#1

WWW.SOLArEB2B.IT

Tutti in classe A, radiografia energetica 
del patrimonio edilizio italiano

12/03. Legambiente ha presentato i risultati dello studio 
Tutti in classe A. L’analisi ha elaborato i dati delle termografie 
condotte su un campione di 500 edifici di 47 città italiane, che 
rivela come gli stabili realizzati in classe energetica A consenta-
no maggior comfort abitativo, grazie a sbalzi termici minori e 
isolamento acustico più elevato, e risparmi sulla bolletta ener-
getica di circa 1.000 euro l’anno, determinati dal contributo di 
pannelli solari termici o fotovoltaici, pompe di calore e altri im-
pianti da fonti rinnovabili. Nonostante gli innegabili vantaggi 
questo modello abitativo è ancora poco diffuso nel nostro Pae-
se: risultano infatti promosse a pieni voti solo le Province auto-
nome di Trento e Bolzano e le Regioni Piemonte e Lombardia. 
Affinché inizi una stagione di cambiamento in edilizia secondo 
Legambiente, sarà necessario introdurre regole omogenee per 
le prestazioni in edilizia in tutta Italia e controlli indipendenti 
su tutti gli edifici con sanzioni per chi non rispetta le regole.

http://www.solarit.it
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Terna: a febbraio 2014 dal FV il 5,73% 
della produzione netta di energia in Italia

12/03. Nel mese di febbraio 2014 la produzione netta da 
energia fotovoltaica, pari a 1.187 GWh, ha coperto il 5,73% del-
la produzione totale di energia elettrica in Italia (20.681 GWh), 
con una variazione dello 0,2% rispetto allo stesso periodo del 
2013. Per quanto riguarda la domanda di elettricità, nel mese 
di febbraio il solare ha soddisfatto il 4,76%. Secondo gli ultimi 
risultati di Terna, sono in crescita le fonti di produzione idrica 
(+42,3%), geotermica (+5,6%) ed eolica (+11,3). In calo, invece, 
la fonte termoelettrica (-16,1%).

ABB rinnova la partnership con l’Univer-
sità di Genova per la formazione green

11/03. Alla luce dei risultati ottenuti dal 2008 ad oggi, ABB 
ha deciso di rafforzare la collaborazione con l’Università di 
Genova nel settore della progettazione, dello sviluppo e del-
le produzioni sostenibili, con l’obiettivo di migliorare la qua-
lità dei processi formativi e di ricerca e favorire le relazioni 
con il mondo imprenditoriale. 

Come nella precedente edizione, la convenzione si pone gli 
obiettivi di svolgere ricerche di comune interesse e di fornire 
alta formazione in vari settori tecnico-scientifici: ingegneria 
elettrica e impiantistica, strumenti e metodologie per la ridu-
zione dell’impatto ambientale, per l’incremento delle presta-
zioni e per la sostenibilità tecnica ed economica, strumenti e 
metodologie di monitoraggio on-line della qualità e diagno-
stica dei prodotti e dei processi produttivi. 

«In Italia e nel mondo», ha commentato l’amministratore 
delegato di ABB SpA Matteo Marini, «ABB attribuisce grande 
importanza alla collaborazione con il mondo accademico e 
con quello delle istituzioni scolastiche in genere, nella quale 
vede sia un’opportunità di condividere competenze specifi-
che ed esplorare nuovi orizzonti, sia un modo per contribu-
ire alla crescita professionale dei giovani che si affacciano al 
mondo del lavoro. 

Nel solo 2013 la percentuale di neo-diplomati e neo-laure-
ati entrati in ABB Italia è stata del 44%. Abbiamo fin qui col-
laborato con 30 università, 5 all’estero e 25 nel nostro Paese. 

Tutto ciò testimonia in modo inequivocabile il nostro impe-
gno all’innovazione che nell’anno scorso si è tradotto in un 
investimento pari al 2,5% annuo del fatturato in attività di 
R&D. Per noi il 2013 è stato un anno record con 37 brevetti 
depositati. 

La concretezza della reciproca collaborazione sinora avuta 
con l’Università di Genova è alla base di questo rinnovo che 
affrontiamo con entusiasmo». 

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo 

ad altri tuoi colleghi 

Solare B2B Weekly? 

Segnalaci la loro e-mail all’indirizzo

Coordinamento Free: “Il GSE sospenda la 
raccolta dati per impianti senza incentivi”

11/03. Lo scorso 6 marzo il GSE ha pubblicato sul proprio sito 
una richiesta di raccolta dati relativa agli impianti fotovoltaici 
che non godono delle tariffe incentivanti. All’interno del por-
tale online, viene richiesto, fra le altre cose, l’inserimento dei 
dati relativi all’anagrafica del produttore, l’ubicazione, i dati 
tecnici dell’impianto e l’energia mensilmente immessa in rete e 
autoconsumata. “A due anni dalla pubblicazione delle norma-
tive cui fa riferimento”, si legge in una nota del Coordinamento 
Free, “il GSE chiede retroattivamente per l’anno 2013 dati in 
parte già disponibili altrove, in parte irrecuperabili, lasciando 
ai cittadini solo 15 giorni per rispondere a un elenco particola-
reggiato di dati, che oltretutto non trova un puntuale riscontro 
nelle normative cui il GSE si riferisce. Per questo è bene che il 
GSE sospenda l’esecutività di questa richiesta e apra un tavolo di 
confronto per trovare una soluzione praticabile per i proprietari 
di piccoli impianti”.

Solare Datensysteme rafforza il top 
management: marc Woerner nuovo ceo

11/03. Al fine di garantire stabilità e una vision a lungo 
termine, il direttivo di Solare Datensysteme GmbH, costituito 
da Jörg Karwath, Thomas Preuhs e Guy Thouin, ha nominato 
nuovi dirigenti all’interno del team di gestione della società. 

Quest’azione permetterà a Solare Datensysteme di conti-
nuare ad espandersi a livello internazionale e consolidare la 
propria posizione nel mercato dei sistemi di monitoraggio 
per impianti fotovoltaici. A partire da aprile 2014, Marc Wo-
erner sarà il nuovo ceo mentre Frank Schlichting è appena 
stato nominato cto dell’azienda.

http://www.mcexpocomfort.it
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La partnership tra Canadian e Samsung 
spinge il solare in Ontario

11/03. Hanno preso il via le attività del nuovo impianto di 
produzione di moduli di Canadian Solar a London, in Ontario, 
che andranno ad alimentare la pipeline di parchi fotovoltaici 
che Samsung svilupperà in Canada, tra cui due mega impianti 
da 100 MW ciascuno. La partnership tra Canadian e Samsung ha 
messo in moto grandi investimenti dai quali sono attesi migliaia 
di nuovi posti di lavoro in Ontario.

Anie: nel 2015 fatturato per inverter, 
storage e colonnine di ricarica a +20%
10/03. Il 2015 sarà l’anno della ripresa del settore elettri-

co, con incrementi di fatturato fino al 20% rispetto al 2013 
nell’ambito della produzione di sistemi di accumulo, inverter 
fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. La previ-
sione è contenuta all’interno di un’indagine condotta da Anie 
Energia su un campione rappresentativo di imprese del setto-
re, che rivela come, dopo un 2014 caratterizzato da una prima 
metà faticosa e una seconda metà nella quale si vedranno i 
primi segnali di ripresa, il 2015 sarà l’anno del rilancio, con i 
sistemi di accumulo a fare da traino. «Negli ultimi anni il set-
tore dell’energia è stato caratterizzato da un importante per-
corso di trasformazione tecnologica che ha portato alla messa 
a punto e all’ingresso nel mercato di soluzioni innovative, più 
efficienti e sostenibili» spiega Matteo Marini, presidente di 
Anie Energia. «In altri termini, l’innovazione tecnologica ha 
aperto nuove frontiere del mercato, rendendo possibili appli-
cazioni e impieghi inediti fino a pochi anni prima. È questo, ad 
esempio, il caso della mobilità elettrica che sta modificando il 
paesaggio urbano o dei sistemi di accumulo che offrono un 
contributo importante all’efficientamento dei flussi energetici 
nella rete, nell’ottica di implementazione delle smart grid. In 
questi ambiti le imprese italiane rappresentate da Anie sono 
già da tempo espressione di un’offerta ad alto contenuto in-
novativo e tecnologico».

Epia: nel 2013 l’installato FV globale 
a 37 GW; potenza cumulata a +35%

10/03. Secondo i dati raccolti dall’European Photovoltaic In-
dustry Association (Epia), e presentati in occasione del 9° Mar-
ket Workshop di Bruxelles dedicato al mercato solare, il 2013 ha 
visto un aumento di installato fotovoltaico a livello mondiale 
dai 29,8 GW del 2012 a 37 GW. L’installato cumulato globale 
ha così raggiunto, alla fine del 2013, i 136,7 GW, totalizzando 
un incremento del +35% rispetto all’anno precedente. Questo 
risultato è prevalentemente dovuto ad alcune particolari aree 
geografiche che hanno registrato un’improvvisa crescita del nu-
mero di installazioni. In particolare l’Asia e i dinamici mercati 
cinese, con 11,3 GW di installato nel 2013, e giapponese, con 
6,9 GW. Lo scorso anno il continente asiatico ha coperto il 57% 
del mercato mondiale, scalzando l’Europa dal primo posto. Per 
quanto invece riguarda il trend del vecchio continente i dati in-
dicano una continua diminuzione totalizzando 10 GW di nuovi 
impianti installati. Se infatti appena nel 2011, l’Europa detene-
va il 70% dell’installato annuale mondiale, nel 2012 tale percen-
tuale è scesa al 59%. «In alcuni Paesi europei la forte riduzione 
degli incentivi, insieme ad alcune leggi retroattive, e improvvisi 
cambi nella regolamentazione dei mercati hanno avuto brutte 
ripercussioni sugli investitori che hanno di conseguenza perso 
fiducia nel settore con una significativa diminuzione del busi-
ness», commenta Gaëtan Masson, head of business intelligence 
di Epia. In particolare i due paesi leader del mercato europeo, 
la Germania e l’Italia hanno registrato una forte decrescita del 
giro d’affari, rispettivamente del -58% e del -70%.

Solon trasferisce la propria sede 
da Berlino agli Emirati Arabi

10/03. Per consolidare la propria strategia di crescita a livello 
globale, Solon ha trasferito la sede da Berlino agli Emirati Arabi, 
dove già attualmente vengono prodotti la maggior parte dei 
moduli fotovoltaici. 

Il reparto produttivo con i relativi uffici di Adlershof (Berlino) 
saranno chiusi mentre la società continuerà ad utilizzare lo sto-
rico impianto produttivo di Greifswald. «Questo cambiamento 
non avrà impatti su Solon SpA e sulle altre società del gruppo», 
spiega Emiliano Pizzini, presidente ed amministratore delega-
to di Solon S.p.A.. «La nostra realtà è radicata e continuerà a 
crescere rafforzando la propria presenza nel mercato Italiano. 
La strategia prevede inoltre che, anche per il mercato tedesco 
ed europeo in generale, la nostra realtà possa crescere e svi-
luppare ulteriormente la propria presenza a livello commercia-
le attraverso organizzazioni e strutture ad hoc sul territorio in 
grado di gestire e approvvigionare i vari mercati. Grazie a que-
sto approccio, orientato all’organizzazione e alla qualità, Solon 
continuerà a garantire a tutti i suoi clienti, fornitori e partner 
l’adempimento di obblighi e garanzie».
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