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15/05. Dalla collaborazione tra Aleo solar e Fototherm è nato il nuo-
vo modulo ibrido “all black“. I pannelli ibridi della serie AL sono dispo-
nibili nella gamma di potenza da 280Wp a 285Wp, con una potenza 
nominale del pannello solare termico pari a 921 Wt, una delle migliori 
disponibili oggi sul mercato. La tecnologia Fototherm è basata sulla 
produzione di energia fotovoltaica abbinata al recupero di calore delle 
celle fotovoltaiche, permettendo un incremento della produzione di 
energia elettrica e la generazione simultanea di energia termica. Tra 
le principali caratteristiche del sistema Aleo-Fototherm si possono no-
tare il collettore termico in rame, la possibilità di installazione tramite 
le tradizionali strutture dedicate al fotovoltaico, una massima tempe-
ratura del sistema solare termico di 84°C, classificazione solo positiva 
del modulo fotovoltaico, combinazione unica di componenti per l’alta 
efficienza fotovoltaica e design elegante. Questo modulo fototermico 
è inoltre certificato IEC61215/61730, CEI EN 9806 e Solar Keymark e può 
accedere alle detrazioni fiscali del 50% per la ristrutturazione edilizia 
sulla parte fotovoltaica e del 65% come ecobonus  sulla parte solare 
termica. Aleo solar presenterà il prodotto in occasione di Intersolar 
2015, a Monaco di Baviera, presso il padiglione 2, Stand A2.360.

gSE: ecco chi paga i costi sostenuti 
per le attività di controllo

15/05. Il GSE ha pubblicato le modalità operative per il riconoscimento 
delle tariffe (valide per il triennio 2015-2017) a copertura degli oneri so-
stenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, 
inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnova-
bili e dell’efficienza energetica. Tali tariffe devono essere corrisposte dai 
beneficiari dei meccanismi di incentivazione e sostegno. Nel caso di im-
pianti fotovoltaici in regime di Conto Energia, la tariffa da corrispondere 
al GSE dal 1° gennaio 2015 è calcolata sulla base della potenza incentiva-
ta dell’impianto, applicando corrispettivi unitari variabili in funzione de-
gli scaglioni progressivi di potenza. La tariffa è applicata con cadenza an-
nuale e fino al termine del periodo di incentivazione con esclusione degli 
impianti di potenza nominale fino a 3 kW. Per consultare il documento: 
http://www.solareb2b.it/newsletter/tariffe_modalita_pagamento.pdf

Aleo Solar e Fototherm lanciano 
il modulo ibrido FV-termico all black

http://www.solarworld-italia.com/prodotti/sunmodule/panoramica/
http://marketing.solaredge.com/acton/form/8801/0109:d-0001/0/index.htm
http://industrial.omron.it/it/solutions/energy-efficiency
http://www.solareb2b.it/newsletter/tariffe_modalita_pagamento.pdf
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Tour on the Road: al via il roadshow 
di Sunerg sul territorio nazionale

15/05. Ha preso il via giovedì 14 maggio, a Catania, il “Tour 
on the Road”, cinque eventi formativi organizzati sul ter-
ritorio nazionale da Sunerg. Gli incontri, che faranno tap-
pa a Treviso (20 maggio), Firenze (22 maggio), Novara (26 
maggio) e Napoli (5 giugno), hanno l’obiettivo di illustrare 
al pubblico le recenti innovazioni in casa Sunerg, tra cui il 
modulo ibrido fotovoltaico e solare termico Twin, il sistema 
termodinamico Dynamic e la pompa di calore Calormax. Gli 
incontri sono gratuiti previa registrazione. Per maggiori in-
formazioni: http://www.sunergsolar.com/it/corsi

Scarica o Sfoglia 
il numero di Maggio di Solare B2B

Accordo tra general Electric e Terna per una 
rete più efficiente e a prova di rinnovabili

15/05. La divisione Digital Energy di General Electric ha si-
glato con Terna Rete Italia un accordo che aiuterà il gesto-
re del sistema di trasmissione italiano a fornire energia alle 
aziende e alle abitazioni private del Paese in maniera più 
affidabile e a integrare più efficacemente le energie rinno-
vabili. 

Con 63.500 km di linee elettriche ad alta tensione, Terna 
era alla ricerca di una soluzione in grado di raccogliere facil-
mente i dati di rete in tempo reale, al fine di individuare po-
tenziali difetti o disturbi e mettere in atto misure correttive 
per prevenire le interruzioni di corrente.

Terna integrerà il sincrofasore di GE nel suo sistema di mo-
nitoraggio esteso (il più grande in Europa) per ottenere una 
visione più completa e precisa del funzionamento della sua 
rete elettrica e degli altri dispositivi locali o remoti. 

Grazie alla rilevazione continua dei dati di rete in tempo 
reale, Terna sarà in grado di testare applicazioni di monito-
raggio avanzate e alimentare il proprio sistema di rating di-
namico. 

Terna potrà così sfruttare capacità di comunicazione avan-
zate per raccogliere i dati dalla sua vasta infrastruttura di 
rete e bilanciare l’energia elettrica tra tutte le fonti di tra-
smissione, compresa la generazione da fonti rinnovabili. «La 
nostra tecnologia basata sui sincrofasori fornisce alle società 
di servizi pubblici la tecnologia di cui necessitano per garan-
tire ai propri clienti un’erogazione di energia più affidabile» 
ha spiegato Luiz Perez, direttore generale per la divisione 
Digital Energy di GE in Europa, Medio Oriente e Africa. «Inol-
tre consente loro di sviluppare tabelle di marcia tecnologiche 
che contribuiscono a ridurre la congestione di rete, a inte-
grare le fonti rinnovabili e a incrementare l’affidabilità della 
rete stessa».

Enerpoint e DuPont, continua il roadshow 
“PV Quality Days”: il 20 maggio a Limbiate 

15/05. Il 20 maggio 2015, a Limbiate, Enerpoint e DuPont 
terranno la quinta tappa del roadshow “PV Quality Days”. 
Il meeting focalizzerà l’attenzione sullo storage, e mostrerà 
soluzioni per l’accumulo ideate per nuove installazioni e per 
impianti esistenti in regime di Conto Energia. Durante l’in-
contro si parlerà anche delle soluzioni oggi a disposizione 
per incrementare efficienza e durabilità e ridurre il “leveli-
zed cost of energy” (LCOE) dei sistemi fotovoltaici, del pro-
gramma DuPont per comprendere meglio l’impatto della se-
lezione dei materiali sulla prestazione del pannello solare, di 
consulenza energetica e delle nuove opportunità di business.

Per partecipare: marketingcare@enerpoint.it

http://www.sunergsolar.com/it/corsi
http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-mag2015-hd.pdf
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-maggio2015-hd
http://www.solarit.it
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Il fotovoltaico presente 
nel 100% dei comuni italiani

14/05. È stato presentato lo scorso 13 maggio Comuni Rin-
novabili 2015, il rapporto di Legambiente che offre un quadro 
dettagliato della distribuzione degli impianti da fonti rinnova-
bili sul territorio nazionale. Rispetto al 2013 in Italia, è aumen-
tata la presenza di tutte le fonti pulite, che oggi sono diffuse 
nel 100% dei comuni italiani, grazie alla presenza sul territorio 
nazionale di un totale di circa 800mila impianti che producono 
energia elettrica e termica pulita. Negli ultimi 10 anni il con-
tributo delle rinnovabili elettriche rispetto ai consumi è quasi 
raddoppiato, passando dal 15,4% del 2005 al 38,2% del 2014, 
e l’Italia ha conquistato il primo posto in Europa per l’impor-
tanza del fotovoltaico in risposta ai consumi elettrici. Proprio 
rispetto al solare, a dicembre 2014 il 100% dei comuni italiani 
presentava impianti fotovoltaici sul proprio territorio, per un 
totale di 18.854 MW. Secondo il report, che ha elaborato i dati 
forniti da GSE e Terna, per gli impianti connessi alla rete e non, 
e quelli provenienti dai comuni, dalle province, dalle regioni 
e dalle aziende di settore, nel 2014 sono stati installati 626,8 
MW attraverso il meccanismo dello scambio sul posto e del 
ritiro dedicato, e si stimano 3.855 MWh di produzione in au-
toconsumo. Complessivamente sono oltre 651mila gli impianti 
distribuiti nel territorio italiano, tra grandi e piccoli, 101mila 
in più rispetto allo scorso anno, di cui 91mila in regime di 
scambio sul posto e ritiro dedicato. Secondo il report, inoltre, 
sono 1.486 i comuni italiani nei quali la produzione di energia 
elettrica da fotovoltaico supera il fabbisogno delle famiglie 
residenti. Si tratta per lo più di “piccoli e piccolissimi” comuni 
ma anche di grandi città come Ravenna, Foggia e Brindisi, che 
coinvolgono complessivamente oltre 6,2 milioni di abitanti. In 
termini numerici la taglia più diffusa è quella tra 3 e 20 kW, 
con oltre 313mila impianti e 2.423 MW complessivi, seguiti da-
gli impianti con potenza fino a 3 kW con oltre 176mila impian-
ti e 489,5 MW. Sono 48.727 gli impianti solari fotovoltaici con 
potenza compresa tra i 20 e i 200 kW, 11mila quelli tra 200 e 
1.000 kW, e 1.131 quelli con potenza superiore al MW. Inoltre 
degli oltre 18 GW installati, sono 8.859 MW quelli realizzati su 
coperture di edifici, 7.565 MW quelli a terra, 1.031 su pensiline 
e 706 MW in altre collocazioni. La fotografia di Legambiente 
mostra dunque un Paese sempre più rinnovabile, dove cresco-
no i comuni che hanno adottato soluzioni innovative che in-
tegrano diversi impianti per la produzione di energia pulita, 
raggiungendo la completa autonomia energetica dalle fonti 
fossili. Si tratta dei cosiddetti comuni “100% rinnovabili” il cui 
numero ha raggiunto le 35 unità, premiati per la capacità di 
rispondere al fabbisogno energetico grazie ad un mix di diver-
se fonti. A uno di questi centri, collocati in buona parte nelle 
province di Bolzano e Trento, è stato assegnato il premio “Co-
muni Rinnovabili 2015”. Si tratta di Campo Tures (BZ), dove 
l’intero fabbisogno energetico è soddisfatto grazie a un mix 
di sette tecnologie da fonti rinnovabili elettriche e termiche e 
alla gestione locale dell’intera filiera energetica. Per consulta-
re il report: http://www.solareb2b.it/newsletter/comuni_rinno-
vabili_2015.pdf 

Solon distributore ufficiale in Italia 
del sistema di accumulo Storelio

14/05. Solon distribuirà in Italia il sistema di accumulo Sto-
relio, sviluppato dall’azienda francese EasyLi per applicazioni 
residenziali. 

Si tratta di un sistema plug&play per impianti fotovoltai-
ci di nuova realizzazione, connesso tra i moduli e il quadro 
elettrico dell’abitazione e costituito da inverter, batteria al 
litio e regolatore solare. 

Storelio, che mira a garantire un risparmio del 55% sul-
la bolletta elettrica, viene fornito come prodotto chiavi in 
mano e non necessita di alcuna manutenzione. Gode di una 
garanzia quinquennale per tutti i suoi componenti, compre-
sa la batteria, che può essere soggetta ad un’ulteriore esten-
sione fino a 10 anni. Il modello oggi disponibile è stato idea-
to per applicazioni residenziali con carichi continui superiori 
tra i 400 e i 1.200 watt. 

La gamma si arricchirà nella seconda parte dell’anno con 
modelli trifase di dimensioni maggiori adatte anche ad ap-
plicazioni non residenziali.

Scarica 
il 6° numero 
di Solar B2B 

America 
Latina

Se vuoi ricevere la 
newsletter scrivi a:

solare@solareb2b.it

http://www.solareb2b.it/newsletter/comuni_rinnovabili_2015.pdf
http://www.solareb2b.it/newsletter/comuni_rinnovabili_2015.pdf
http://www.marchiol.com
http://www.solareb2b.it/newsletter/AL130515.pdf
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Termoidraulica, la proposta formativa del-
le associazioni sulle nuove norme europee 

13/05. Una nuova etichetta energetica e misure di Ecode-
sign dei prodotti per il riscaldamento degli ambienti e per 
la produzione di acqua calda sanitaria sono al centro della 
normativa che diventerà operativa in tutti paesi europei a 
partire dal prossimo 26 settembre 2015. 

Si tratta di quattro regolamenti che andranno a disciplina-
re tutti i nuovi prodotti immessi sul mercato europeo e che 
introducono numerose novità, dall’obbligo di accompagnare 
ciascun prodotto con una nuova etichetta energetica, che ri-
porti in modo chiaro le caratteristiche di efficienza stagio-
nale, la potenza sonora e altri parametri di confronto, all’in-
troduzione di specifiche di progettazione ecocompatibile dei 
prodotti con requisiti prestazionali più restrittivi, necessari 
per avere la marcatura CE e poterli distribuire liberamente 
nell’ambito europeo e, per finire, un’altra etichetta in grado 
di classificare anche un sistema realizzato dall’integrazione 
di uno o più apparecchi con dispositivi di controllo della tem-
peratura e dispositivi solari. 

Il mondo della termoidraulica si trova quindi di fronte ad 
un cambiamento importante che spinge il mercato verso una 
maggiore efficienza, una comunicazione più efficace per il 
consumatore finale e nuove competenze tecniche e respon-
sabilità dell’intera filiera. 

Nuove regole che possono portare alla crescita del mer-
cato interno dell’efficienza energetica e al comparto della 
termoidraulica, con una maggior diffusione di tecnologie ad 
elevate prestazioni, quali caldaie a condensazione, pompe di 
calore e soluzioni ibride. 

In questo contesto, l’Associazione nazionale commercianti 
articoli idrosanitari, climatizzazione, pavimenti, rivestimenti 
ed arredo bagno (Angaisa), insieme ad Assistal, Assotermi-
ca e MCE – Mostra Convegno Expocomfort hanno deciso di 
lanciare un’iniziativa congiunta per guidare gli operatori in 
questo importante passaggio. 

Si tratta di “Thermo Evolution: da nuove regole a nuove 
opportunità”, che propone un programma di attività artico-
lato sue due livelli: uno a carattere informativo, con un tour 
di quattro workshop di mezza giornata che partirà il prossi-
mo 26 maggio da Milano per arrivare il 16 giugno a Padova 
e il 30 giugno a Roma, per proseguire poi a settembre a Bari 
e chiudersi durante la fiera MCE, che si terrà a Milano dal 15 
al 18 marzo 2016. Il secondo livello invece, a carattere più 
tecnico, propone corsi di formazione, organizzati dalle sin-
gole associazioni su tutto il territorio, specifici per le diffe-
renti figure professionali coinvolte: distribuzione, rivenditori 
e installatori.

Il calendario del tour di workshop e dei corsi di formazione 
è disponibile su: www.mcexpocomfort.it  

Per guardare il video di Thermo Evolution: https://www.
youtube.com/watch?v=gEUKAoqgDMM&feature=youtu.be

Enel green Power e Tesla, una 
partnership per lo storage di FV ed eolico

13/05. Enel Green Power ha siglato un accordo con Tesla vol-
to alla sperimentazione dei sistemi di accumulo forniti dalla 
società statunitense nei suoi impianti eolici e fotovoltaici. Il 
primo step del progetto prevede la selezione di un primo sito 
pilota per l’installazione di un sistema di accumulo Tesla da 
1,5 MW di potenza e 3MWh di capacità di stoccaggio. L’ac-
cordo rientra nel più ampio Memorandum of understanding 
siglato dalle due società che prevede l’integrazione di sistemi 
di energia Tesla nel business Enel e lo sviluppo della mobilità 
elettrica, e si colloca inoltre nell’ambito del programma com-
plessivo di sperimentazione di Enel Green Power sui sistemi di 
storage stazionario, con progetti pilota che coinvolgono altri 
importanti player del settore, quali Fiamm, General Electric, 
Samsung SDI e Toshiba.

ANNUNCI DI LAVORO

Business Development manager 
Building Solutions

Il candidato ideale ha conseguito una laurea in in-
gegneria meccanica e proviene da un’esperienza 
di almeno sette anni all’interno di realtà operanti 
nel settore dell’efficienza energetica.
La risorsa avrà il compito di fare la start up di fun-
zione della Business Unit deputata agli interventi 
di efficientamento energetico sul settore terziario. 
Dovrà quindi: gestire le relazioni commerciali con 
il portafoglio clienti, occuparsi della raccolta preli-
minare di dati relativi ai principali vettori energe-
tici, valutare con approccio integrato le tecnologie 
più adatte ad efficientare il contesto di riferimen-
to e sviluppare in autonomia le proposte contrat-
tuali. 

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

http://www.mcexpocomfort.it
https://youtu.be/gEUKAoqgDMM
https://youtu.be/gEUKAoqgDMM
http://www.abb.com/product/it/9AAC179459.aspx?country=IT
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Solarit distribuisce l’inverter 
Sunny Boy 1.5/2.5 di SmA

12/05. Il distributore veneto Solarit ha annunciato la commer-
cializzazione del nuovo inverter SMA Sunny Boy 1.5/2.5. Il nuovo 
modello consente di ottenere un elevato grado di autoconsu-
mo ed è molto facile da integrare nella rete domestica. «La sua 
struttura innovativa, il suo ampio range di tensione d’ingresso, 
da 80 V a 600 V, e il suo sistema di comunicazione all’avanguar-
dia offrono inoltre numerosi vantaggi ì durante l’installazione 
e la messa in servizio» spiega Andrea Milan, titolare di Solarit. 
«L’innovativa struttura del Sunny Boy 1.5/2.5 consente non solo 
un’installazione semplice, ma anche un rapido collegamento CC 
e CA in modalità Plug and Play e grazie al suo peso di soli 9 kg 
sono sufficienti due sole viti per fissarlo, senza necessità di ulte-
riori supporti da parete».

Sotto il profilo della comunicazione, il modello Sunny Boy 
1.5/2.5 vanta un’ulteriore novità: il team di ingegneri SMA ha 
virtualizzato il display, spostandolo dall’inverter allo schermo 
dello smartphone o del PC. Infatti grazie alla user interface in-
tegrata è possibile monitorare i dati dell’impianto da qualsiasi 
smartphone o tablet. Per questo l’utente può scegliere fra il mo-
nitoraggio in locale oppure online. Altri dettagli tecnici sono 
disponibili sul sito Solarit.

JinkoSolar fornisce 33,6 mW di moduli 
per impianto fotovoltaico in Cile

12/05. JinkoSolar ha fornito 33,6 MW di moduli fotovoltaici 
alla società Rijn Capital per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico in Cile. 

La prima fase del progetto che porterà alla realizzazione 
dell’impianto San Pedro III, nella regione di Antofagasta, è 
stata completata ad aprile 2015. 

L’impianto utilizzerà 110.400 moduli ad alta efficienza di 
JinkoSolar che potranno produrre circa 100 GWh/annui di 
energia elettrica all’anno. «I nostri clienti apprezzano la qua-
lità di JinkoSolar e l’alto livello di servizio al cliente», spiega 
Arturo Herrero, chief strategy officer e head of Emerging 
Markets di JinkoSolar. «Sta crescendo la nostra quota di mer-
cato e stiamo rafforzando la nostra leadership in Cile e in altri 
mercati emergenti grazie a questo progetto».

Cina, Apple avvia due parchi FV da 20 
mW e un piano di tutela delle foreste

12/05. Apple ha avviato un progetto che prevede la re-
alizzazione di due parchi fotovoltaici da 20 MW ciascuno 
nella provincia di Sichuan, in Cina, che saranno in grado di 
generare fino a 80 milioni di kWh all’anno di energia puli-
ta. Secondo le previsioni del colosso informatico gli impianti 
saranno in grado di fornire l’elettricità necessaria per co-
prire il fabbisogno di uffici e negozi della Cina. Per questo 
progetto Apple sta collaborando con Leshan Electric Power 
Co., Sichuan Development Holding Co., Ltd, Tianjin Tsinlien 
Investment Holding Co., Ltd, Tianjin Zhonghuan Semicon-
ductor Co, Ltd, e SunPower Corporation. I progetti solari 
sono stati studiati per minimizzare l’impatto ambientale e 
proteggere le praterie che ospitano la popolazione degli yak 
(o buoi tibetani), che rappresenta una risorsa importante per 
l’economia locale. 

L’azienda, in una nota ufficiale, ha spiegato che l’87% del-
le operazioni globali di Apple è alimentato da energie rinno-
vabili, e il progetto di Sichuan dovrebbe portarla ancora più 
vicina all’obiettivo di raggiungere il 100% di fornitura gre-
en. Accanto alla realizzazione delle centrali fotovoltaiche, 
Apple ha avviato un’iniziativa di carattere ambientale in 
collaborazione con WWF Cina, che mira a proteggere oltre 
400mila ettari di foreste destinate alla produzione di fibra 
lignea vergine, con l’obiettivo di abbattere l’impatto della 
realizzazione della carta e altri prodotti derivati dal legno.

WWW.SOLAREB2B.IT

solare@solareb2b.it
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ad altri tuoi colleghi 
Solare B2B Weekly? 
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http://leaf-eng.com/it/
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Ad aprile dal fotovoltaico l’11,1% 
della domanda elettrica nazionale

11/05. Con 2.674 GWh, nel mese di aprile il fotovoltaico ha 
coperto l’11,1% della domanda complessiva di energia elettri-
ca in Italia (24.064 GWh). Il dato di produzione evidenzia un 
incremento del 20,8% rispetto allo stesso periodo del 2014, 
quando gli impianti fotovoltaici avevano prodotto 2.213 GWh. 
Cresce inoltre del 17,3% il valore di produzione del fotovoltai-
co nei primi quattro mesi dell’anno: da gennaio a ad aprile il 
solare ha prodotto 7.142 GWh (6.276 nello stesso periodo del 
2014). È quanto riportato dai dati mensili di Terna, secondo 
cui anche per il mese di aprile il fotovoltaico è stato la secon-
da fonte tra le rinnovabili, subito dopo l’idroelettrico (15,1% 
della domanda). 

Il fotovoltaico abbatte i costi 
dell’elettricità in Sicilia (e in Italia)

11/05. Il fotovoltaico sta dando un contributo importante 
alla risoluzione del problema del costo dell’energia elettrica in 
Sicilia. È quanto emerge da un’analisi condotta dai ricercatori 
del Cnr Francesco Meneguzzo e Mario Pagliaro, e pubblicata 
sul sito del Polo solare della Sicilia. L’analisi rivela ad esempio 
che nella prima settimana di maggio il prezzo unico nazionale 
dell’elettricità (il PUN) e quello zonale siciliano si attestano sullo 
stesso valore, pari a 51 euro per MWh. Ma nelle ore di picco 
comprese fra le 8 e le 20 mentre il PUN saliva a oltre 61 euro, 
in Sicilia il prezzo dell’elettricità risultava inferiore a 53 euro, 
contribuendo quindi ad abbassare il prezzo dell’elettricità per 
tutte le imprese, le famiglie, le amministrazioni pubbliche d’Ita-
lia. Secondo i ricercatori del Cnr, questo fenomeno rappresenta 
una vera e propria inversione della storica tendenza per cui il 
prezzo dell’elettricità in Sicilia è sempre stato più alto di quel-
lo nazionale, contribuendo ad elevare in modo significativo il 
valore del PUN. «L’impatto del costo dell’elettricità in Sicilia è 
sempre stato di rilievo nazionale» spiega Francesco Meneguz-
zo «tanto che il Governo lo scorso anno ha varato una norma 
apposita per calmierare il prezzo dell’elettricità generata da 
impianti siciliani di potenza superiore a 50 megawatt. Adesso 
verifichiamo che all’effetto legislativo si somma l’effetto anco-
ra più importante della generazione elettrica fotovoltaica, che 
in Sicilia ha finalmente raggiunto la capacità di ridurre in modo 
significativo il valore del costo dell’elettricità per tutta l’Italia». 
Già nei primi tre mesi di quest’anno, a fronte di un differenziale 
medio tra il prezzo zonale siciliano dell’elettricità e il PUN intor-
no a 6 euro per megawattora, nelle ore di picco - corrisponden-
ti con la generazione solare - lo stesso differenziale si dimezza-
va, portandosi ad appena 3 euro, nel pieno dell’inverno. «Per 
dare a famiglie e imprese di tutta Italia ulteriori riduzioni del 
costo dell’elettricità» aggiunge Pagliaro «occorre che i consumi 
di elettricità in Sicilia tornino a crescere. Perché più cresce l’uso 
dell’elettricità, meno costa la bolletta energetica complessiva, 
grazie all’effetto sempre crescente del fotovoltaico».
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Nuovo sito produttivo 
in Thailandia per Trina Solar

11/05. Trina Solar ha costituito Trina Solar Science & Tech-
nology (Thailandia) Ltd., filiale thailandese che costruirà un 
sito produttivo con una capacità di produzione di 500 MW di 
moduli e 700 MW di celle. Trina Solar investirà 160 milioni di 
dollari nel sito produttivo ubicato nella cittadina thailandese 
di Rayong. L’inizio della produzione è previsto per la fine del 
2015 o inizio del 2016. «La Thailandia è il luogo ideale dove 
costruire un nuovo sito produttivo sia per la sua prossimità ai 
mercati emergenti della regione Asia Pacifica sia per la situa-
zione favorevole agli investimenti in termini di acquisizione 
di terreno e costo del lavoro», spiega Zhiguo Zhu, COO e pre-
sidente della Module Business Unit di Trina Solar. «La nuova 
fabbrica contribuirà a diversificare e ampliare l’attuale capaci-
tà produttiva di Trina Solar per soddisfare la crescente doman-
da proveniente sia dai nostri principali mercati consolidati sia 
da quelli emergenti. Crediamo che diversificare la nostra ca-
pacità produttiva globale ci permetterà di sfruttare al meglio 
e in maniera più redditizia le risorse, migliorare la nostra com-
petitività nei mercati esteri e ci permetterà di aumentare la 
nostra quota di mercato globale».

L’App “Farlastrada” è disponibile 
gratuitamente su AppStore e ti permette 
di sfogliare e archiviare su iPad e iPhone 

le nostre pubblicazioni.

Solare B2B Weekly 
su iPad e iPhone

http://www.coenergia.com

