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NOVEMbrE 2015
Totale: 25.675 GWh

Fotovoltaico: 1.188 GWh
Peso FV: 4,6%

NOVEMbrE 2014
Peso FV: 3,4%

GEN-NOV 2015
Totale: 289.416 GWh

Fotovoltaico: 23.776 GWh
Peso FV: 8,2%

GEN-NOV 2014
Peso FV: 7,4%
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SolareB2B Weekly raddoppia le uscite. Oltre alla tradizionale edizione del 

lunedì, che state leggendo in questo momento, da settimana scorsa abbiamo 

lanciato anche una pubblicazione di metà settimana: SolareB2B Mid-Weekly, 

in uscita ogni mercoledì con le più recenti notizie del mercato.

Con questa novità vogliamo offrire un servizio ancora più completo, arric-

chendo ulteriormente il nostro sistema integrato di comunicazione dedicato 

al mondo dell’energia solare e dell’efficienza energetica.

L’edizione mensile cartacea di SolareB2B, le edizioni del lunedì e del 

Ne RIPARLIAMO MeRCOLeDì

segue a pagina 2

Bloomberg: nel 2015 investimenti nelle FeR 
per 328,9 miliardi di dollari (+4%)

15/01. Nel 2015 gli investimenti in energie rinnovabili a livello glo-
bale hanno raggiunto i 328,9 miliardi di dollari, con una crescita del 
4% rispetto al 2014. Il dato è contenuto nell’ultima analisi di Bloom-
berg New Energy Finance, che mostra come i Paesi che hanno stan-
ziato più risorse nelle rinnovabili, ed in particolare in eolico e fotovol-
taico, sono stati Cina, Usa, Africa, America Latina e India; mentre in 
Europa si è registrata una flessione. In Cina gli investimenti nell’ener-
gia pulita del vento e del sole sono cresciuti del 17% rispetto al 2014, 
raggiungendo i 110,5 miliardi di dollari, sostenuti in particolar modo 
dalla volontà del Governo di diminuire il ricorso all’energia generata 
dalle centrali a carbone. Seguono gli Stati Uniti dove, grazie alle po-
litiche green a favore delle rinnovabili, c’è stata una crescita dell’8% 
degli investimenti, per un totale di 56 miliardi di dollari. L’Europa si 
colloca al terzo posto con 58,5 miliardi e un calo del 18% rispetto 
all’anno precedente. Nel Vecchio Continente, a fronte del calo de-
gli investimenti nei principali mercati degli anni precedenti, come la 
Germania (-42%), il Regno Unito ha totalizzato 23,4 miliardi di dollari 
(+24% rispetto al 2014). Il Giappone si colloca al terzo posto con 43,6 
miliardi di dollari e un +3% rispetto al 2014, seguono l’India con 10,9 
miliardi del +23%, il Sudafrica con 4,5 miliardi (+329%), il Messico con 
4,2 miliardi (+114%) e il Cile con i 3,5 miliardi (+157%). È da segnalare 
anche il caso del Marocco dove, a fronte di investimenti quasi nulli 
nel 2014, si è passati a circa 2 miliardi in un solo anno. 

EDITORIALE

http://www.solarworld-italia.com
https://industrial.omron.it/it/solutions/energy-efficiency
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mercoledì della newsletter 

elettronica SolareB2B We-

ekly, la presenza sui social 

network Facebook, Twitter 

e Linkedin, la app, il sito 

con gli aggiornamenti quo-

tidiani: con questo ampio 

ventaglio di canali di co-

municazione abbiamo rea-

lizzato un sistema unico per 

raggiungervi con gli stru-

menti che preferite e che 

utilizzate di più, dove volete 

voi e quando volete voi, e 

per rivolgerci a un pubbli-

co sempre più ampio. Con 

quale obiettivo? Quello di 

sempre: puntare i riflettori 

sul mercato italiano del fo-

tovoltaico e dell’efficienza 

energetica per offrire a tutti 

gli operatori le informazioni 

giuste per lavorare meglio 

e così poter cogliere le op-

portunità offerte da questi 

settori, opportunità che a 

nostro avviso saranno sem-

pre di più nei prossimi mesi 

e nei prossimi anni.

Le approfondiremo insie-

me. Anche ogni mercoledì.

Davide Bartesaghi

bartesaghi@solareb2b.it 

Twitter: @DBartesaghi

Klimahouse torna a Bolzano dal 28 al 31 gennaio 2016
07/01. L’edizione 2016 di Klimahouse, fie-

ra di riferimento per l’efficienza energetica e 
il risanamento in edilizia, si svolgerà dal 28 
al 31 gennaio presso Fiera Bolzano. La ma-
nifestazione è caratterizzata da un mix tra 
la sezione espositiva, dedicata alle novità di 
prodotto proposte da 450 aziende di settore, 
e gli articolati programmi formativi e infor-
mativi, quali congressi e visite guidate Ener-
tour. Tra le novità del 2016, verrà inaugurata 
durante la giornata di apertura l’esposizione 
tematica sulle tecnologie impiantistiche “In-
sight: vedere sotto la pelle”. L’installazione, 
composta da quattro moduli distribuiti su 
due livelli, per una superficie totale di circa 
60 metri quadri, illustra le innovazioni tecni-
che dell’impianto elettrico domotico e degli 
impianti di riscaldamento, raffrescamento e 
controllo della qualità dell’aria. Nell’ambito 
del ricco programma convegnistico si svol-
geranno il giorno 28 gennaio presso il Con-

ference Center gli incontri “Smart Cities: op-
portunità nell’Euregio - Processi, tecnologie e 
strumenti finanziari” e “Comfort abitativo e 
qualità energetica degli edifici”; mentre il 29 
gennaio verrà inaugurato il congresso “De-
sign e Funzione”, che continuerà nel corso 
delle tre giornate della fiera. Infine, anche 
quest’anno sono in programma le visite tec-
niche guidate a edifici certificati CasaClima, 
che aprono le porte ad alcuni tra i nuovi edi-
fici ad alto tasso di innovazione. Tra gli esem-
pi di costruzioni a basso impatto ambientale 
proposti dal percorso Enertour 2016, ci sono 
la Südtiroler Volksbank di Bolzano, la nuova 
costruzione di due unità abitative per vacan-
ze Mirror Hauses, il condominio Aurum di 
Ora, in fase di cantiere avanzato, e l’MMM 
Corones, il sesto museo della Montagna di 
Reinhold Messner progettato dall’architetto 
Zaha Hadid, situato a 2.275 metri sul livello 
del mare.

ANNUNCI DI LAVORO

Automation & Control engineer
Il candidato possiede un titolo di laurea in ingegneria elettronica, dell’automazione 
o informatica. Ha un’esperienza di almeno 5 anni all’interno di società attive nella 
progettazione e costruzione di impianti power o nell’impiantistica industriale.

Si occuperà della progettazione dei sistemi di controllo della turbina e dello svi-
luppo software d’impianto. La risorsa si occuperà quindi di progettare i sistemi di 
controllo (SCADA e PLC); definire le specifiche di acquisto dei quadri e dei compo-
nenti bordo macchina; seguire le prove di commissioning relative agli impianti di 
sua competenza.

Sede di lavoro: Provincia di Varese
Gli interessati ambosessi possono inoltrare il proprio CV a: contact@greentalent.it – 
o candidandosi nel sito: www.greentalent.it

Continua la selezione di nuovi partner per la vendita in Italia 
dei sistemi di accumulo SonnenBatterie

15/01. Sonnen GmbH continua nella sele-
zione di nuovi partner a cui affidare la ven-
dita dei propri sistemi di storage in Italia. Ad 
oggi, tra le aziende che hanno firmato l’ac-
cordo con Sonnen Gmbh si annovera Solar 
Energy Group di Udine, che offrirà l’installa-

zione di impianti fotovoltaici con sistemi di 
accumulo SonnenBatterie. Proprio nei gior-
ni scorsi, Sonnen GmbH ha premiato Solar 
Energy Group come partner più virtuoso nel 
2015 per il contributo che l’azienda friulana 
ha saputo dare in termini di vendite.

http://www.mcexpocomfort.it/
http://www.greentalent.it
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gefran cede il comparto fotovoltaico 
al gruppo indiano Rishabh

14/01. Il gruppo Gefran ha raggiunto un accordo di massi-
ma per la vendita a Rishabh Instruments, gruppo indiano at-
tivo nella progettazione e produzione di strumenti di misura 
e controllo, di tutti i diritti relativi alla tecnologia dei prodotti 
fotovoltaici. L’operazione è in linea con il piano industriale di 
Gefran che prevede una focalizzazione sui core business ed 
un’intensa specializzazione sulle attività che sviluppano mag-
gior valore aggiunto. Il presidente di Gefran, Ennio France-
schetti, ha espresso piena soddisfazione per questo accordo: 
«Abbiamo individuato nel gruppo Rishabh il partner industria-
le adatto che ha saputo valorizzare il patrimonio tecnologico 
sviluppato da Gefran in questi anni sugli inverter fotovoltaici. 
L’accordo prevederà, tra le altre cose, che Gefran continui a 
garantire l’assistenza sugli impianti installati in Europa».

Il gSe ha pubblicato la guida 
alla qualifica SeU e SeeSeU

14/01. Il GSE ha pubblicato la guida per la qualifica dei Siste-
mi Efficienti di Utenza (SEU) e dei Sistemi Esistenti Equivalenti 
ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU). Il documento intende 
offrire un supporto pratico a coloro che si apprestano a richie-
dere la qualifica per SEU e SEESEU, fornendo indicazioni utili 
per l’individuazione dei principali elementi che rientrano nel 
sistema, del relativo perimetro e per la categoria di apparte-
nenza. La guida è stata pensata anche come strumento di au-
silio alla preparazione dei documenti da trasmettere al GSE ai 
fini della presentazione di richiesta di qualifica.

Clicca qui e metti mi piace 
       alla pagina

di Solare B2B

Lg: produzione di moduli triplicata 
entro il 2020

15/01. Entro il 2020 LG Electronics triplicherà la produzio-
ne di moduli fotovoltaici. La società ha annunciato un inve-
stimento di 435 milioni di dollari per la realizzazione di sei 
nuove linee di produzione, che andrebbero ad affiancare le 
otto linee attualmente presenti all’interno degli stabilimen-
ti di Gumi, in Corea del Sud. LG porterebbe così la capacità 
produttiva annua da 1 a 1,8 GW entro il 2018 e da 1,8 a 3 
GW entro il 2020.

FeR: nel 2015 installati 913,5 gW 
di impianti a livello globale (+14%)

14/01. Secondo le prime stime, nel 2015 le nuove installazio-
ni da fonti rinnovabili a livello globale avrebbero raggiunto 
i 913,5 GW, con un incremento di circa il 14% rispetto ai 796 
GW totalizzati nel 2014. A riportarlo è uno studio di Global-
Data, secondo cui a guidare questa crescita ci sarebbe la Cina, 
che avrebbe dato un contributo importante soprattutto per 
quanto riguarda fotovoltaico, eolico e idroelettrico. Solo per il 
fotovoltaico, il Paese asiatico, secondo le prime stime, avrebbe 
installato 18,3 GW, con un  incremento di circa il 72,6% rispet-
to ai 10,6 GW realizzati nel corso del 2014.

Dichiarazione di fallimento 
per electro Solar

14/01. Il distretto del solare di Carmignano di Brenta perde 
un altro player. Lo scorso dicembre il Tribunale di Padova ha di-
chiarato il fallimento della società Electro Solar Srl, con sede a 
Carmignano di Brenta, in via San Pietro in Brenta 7. Negli anni 
passati Electro Solar ha operato nel settore dell’energia solare 
con due attività. La divisione Engineering era impegnata nella 
produzione di macchine e linee per il settore fotovoltaico e 
termico. La divisione System si occupava della produzione di 
moduli fotovoltaici standard e customizzati.

Record per SolarWorld: le celle Perc 
raggiungono un’efficienza del 22,04%

15/01. SolarWorld AG ha stabilito un nuovo record. 
L’azienda ha infatti annunciato di aver ottenuto, per le celle 
con tecnologia Perc, un’efficienza del 22,04%, superando il 
risultato del 21,7% raggiunto lo scorso luglio 2015. L’ente 
certificatore è il centro di ricerca tedesco Fraunhofer ISE. 
A partire dalla seconda metà del 2016, SolarWorld intende 
vendere i primi moduli da 300 watt costituiti da queste celle.

https://www.facebook.com/solareb2b/?fref=ts
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Brasile: enerray realizzerà l’impianto FV 
da 254 MWp di enel green Power

13/01. Enerray, tramite Enerray Usinas Fotovoltaicas, si è 
aggiudicata il bando per la realizzazione del parco fotovol-
taico da 254 MWp di Enel Green Power che sorgerà a Itu-
verava, in Brasile. L’impianto, che dovrebbe entrare in eser-
cizio entro la fine del 2017, una volta completato produrrà 
circa 500 GWh di energia pulita. «Crediamo che il Brasile, 
nazione nella quale il nostro Gruppo detiene attività indu-
striali da oltre 50 anni, rappresenti nel prossimo futuro una 
grande opportunità, essendo un mercato con prospettive 
di crescita molto significative nel medio lungo termine», 
spiega Michele Scandellari, ceo di Enerray. «Intendiamo en-
trare nel Paese come operatori di riferimento nel settore 
delle rinnovabili. Iniziare l’attività con la costruzione del 
più grande impianto fotovoltaico che verrà realizzato nel 
Paese è un risultato che ci riempie di orgoglio e che attesta 
l’importanza che avrà per noi il Brasile».

Al gruppo Infrastrutture un impianto
fotovoltaico da 1 MW in giappone

13/01. La società Hergo Sun Japan KK, controllata del Grup-
po Infrastrutture, dopo essere stata selezionata dal Mega Solar 
Power Committee della città di Chichibu, nella prefettura di Sai-
tama, ha avviato la costruzione di un impianto fotovoltaico da 
1 MW.

«Il cantiere è stato avviato da qualche settimana e si tratta del 
primo impianto fotovoltaico realizzato da una società italiana 
in Giappone» ha spiegato Pier Francesco Rimbotti, ceo di Infra-
strutture S.p.A.. «Entrerà in produzione a marzo 2016 e fornirà 
energia per circa 1.000 famiglie. Altre importanti sfide ci atten-
dono. Il nostro programma di investimento è ampio e prevede 
altri sviluppi a breve termine».

Infrastrutture S.p.A.è attiva da oltre 50 anni in qualità di de-
veloper, owner & investor nella produzione di energia. Nel set-
tore del solare, l’azienda possiede otto impianti fotovoltaici e 
fornisce servizi di O&M per oltre 350 MW.

Usa: nel 2015 sale a 209.000 il numero 
di occupati nell’industria solare (+20%)

13/01. Continua a crescere, negli Stati Uniti, il numero rela-
tivo agli occupati nell’industria del fotovoltaico.

È quanto emerge dal rapporto “National Solar Jobs Census” 
dell’associazione The Solar Foundation (TSF), secondo cui nel 
corso del 2015 è salito a 208.859 il numero di dipendenti nel 
solare nel Paese americano, con un incremento di 35.052 unità 
rispetto al 2014 (+20%). È significativo anche il paragone di 
questo dato se confrontato con il 2010: la crescita dei posti di 
lavoro nel solare è del 123% rispetto agli ultimi cinque anni, 
con 115.000 nuovi posti di lavoro. La ricerca evidenzia inoltre 
che i lavoratori nel solare sono cresciuti di 12 volte rispetto al 
dato relativo all’occupazione negli Stati Uniti, che nel 2015 è 
cresciuta del 1,7% rispetto all’anno precedente. Per i prossimi 
12 mesi il report stima infine un’ulteriore crescita di occupati 
nel solare, con 30.000 nuove unità e un incremento del 14,7% 
rispetto al 2015.

Per consultare il report: http://www.solareb2b.it/wp-con-
tent/uploads/2016/01/National_Solar_Jobs_Census2015.pdf

Da Ingeteam le power station per 20 MW 
di fotovoltaico in New Mexico (USA)

13/01. Ingeteam ha fornito le power station per due impian-
ti fotovoltaici da 10,5 e 9,5 MW situati rispettivamente in pros-
simità di Albuquerque e Santa Fe, nello stato del New Mexico 
(USA). Le centrali, realizzate dall’azienda Affordable Gransolar 
LLC, filiale americana di Grupo Gransolar, sono state terminate 
in soli tre mesi e sono entrate in esercizio rispettivamente a 
novembre e dicembre 2015. Ingeteam, attraverso la filiale USA 
situata a Milwaukee (Wisconsin), ha fornito 5 power stations 
da 2,1 MW cadauna per l’impianto da 10,5 MW, chiamato San-
tolina Solar Energy Center. L’altra installazione è invece stata 
dotata di 5 power stations delle quali quattro da 2,1 MW e 
una da 1,05 MW. Le soluzioni chiavi in mano di Ingeteam sono 
pronte per l’installazione in sito ed integrano tutti gli elementi 
necessari: due inverter fotovoltaici centrali da 1.070 MW, un 
trasformatore BT / MT, celle di media tensione e quadro dei 
servizi ausiliari. Tutti gli elementi delle power station propo-
ste al mercato nordamericano sono adatti per l’installazione 
all’esterno. Si stima che insieme i due impianti produrranno 
una quantità di energia pari a oltre 57 GWh annui.

Le notizie del giorno
le trovi su

www.solareb2b.it

http://www.solareb2b.it/wp-content/uploads/2016/01/National_Solar_Jobs_Census2015.pdf
http://www.solareb2b.it/wp-content/uploads/2016/01/National_Solar_Jobs_Census2015.pdf
http://www.solareb2b.it

