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MAGGIO 2016
Totale: 24.602 GWh

Fotovoltaico: 2.525 GWh
Peso FV: 10,2%

MAGGIO 2015
Peso FV: 11,2%

GEN-MAG 2016
Totale: 125.779 GWh

Fotovoltaico: 8.693 GWh
Peso FV: 6,9%

GEN-MAG 2015
Peso FV: 7,7%

Assotermica: eletto il nuovo consiglio direttivo

15/07. Nel corso dell’assemblea dei soci, che si è tenuta presso la sede 
di Federazione Anima, a Milano, Assotermica ha nominato il nuovo consi-
glio direttivo. Alberto Montanini è stato confermato alla guida del nuovo 
consiglio mentre la vicepresidenza spetta a Flavio Borgna (Ariston Thermo 
Group) e Mario Zucco (Imit Control System). I consiglieri elettivi sono Pa-
olo Rigamonti (Apen Group), Flavio Borgna (Ariston Thermo Group Spa), 
Claudio Vicini (Baltur), Alberto Favero (Baxi), Stefano Casandrini (Ferroli), 
Gianluigi Arici (Fondital), Sandro Panteghini (Global di Faradelli Ottorino 
& C), Mario Zucco (Imit Control System), Valentina D’Acunti (Immergas), 
Giovanni Fontana (Italtherm), Stefano Dalla Vecchia (Polidoro), Riccardo 
Alberto Rompani (Riello), Marco Giuseppe Boselli (Robert Bosch), Ettore 
Rossi (Sit) e Gherardo Magri (Vaillant Group Italia).

APPuNTAMENTI
• ENERgy STORAgE 

EuROPE
14-16 marzo 2017

Düsseldorf

15/07. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svi-
luppo economico sostenibile (Enea) ha siglato un accordo con l’Associa-
zione nazionale comuni isole minori (Ancim) con l’obiettivo di trasfor-
mare le piccole realtà insulari italiani in poli di eccellenza green. Le due 
istituzioni lavoreranno insieme per la  valorizzazione del patrimonio 
ambientale, culturale e sociale di 36 comuni italiani delle piccole isole, 
attraverso interventi in efficienza energetica, fonti rinnovabili, mobilità 
alternativa e sostenibilità nell’utilizzo dell’acqua, nello smaltimento dei 
rifiuti e nel turismo.

Il protocollo di intesa prevede una collaborazione per individuare le 
fonti di finanziamento, ma anche attività di formazione e informazione 
per amministratori, operatori, cittadini e turisti, che favoriscano lo svilup-
po dell’economia locale grazie ad un turismo sostenibile, responsabile e 
destagionalizzato. Un possibile modello per i nuovi progetti è quello che 
Enea ha già attivato a Favignana (TP) che ha previsto, tra gli altri inter-
venti, la realizzazione di un impianto di compostaggio per la trasforma-
zione della frazione organica, il trattamento e il riuso delle acque reflue e 
l’installazione di una casa dell’acqua alimentata da pannelli fotovoltaici. 

Enea sigla accordo per lo sviluppo 
sostenibile nelle isole minori

http://www.solarworld-italia.com/home/
http://www.sunballast.it
http://www.conergy.it


ANNO VIII - N°52 - luNEDì 18 luglIO 20162

News dal 13 al 15 luglio 2016

14/07. Sungrow avrebbe siglato nei giorni scorsi un accordo 
con Samsung per lo sviluppo di sistemi di accumulo. L’obiet-
tivo della partnership, per un valore complessivo di 170milio-
ni di dollari, è quello di fornire in tutto il mondo sistemi di 
storage completi con batterie agli ioni di litio Samsung LDI e 
sistemi di gestione dell’energia (EMS).

Sungrow e Samsung, una partnership da 
170milioni di dollari per lo storage

Scarica o 
sfoglia 

il numero di 
luglio/agosto 
di Solare B2B
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Quello che ci colpisce della recente edizione di 
Intersolar non è tanto il ritorno a una crescita di 
espositori e visitatori (+7%), un elemento che 
comunque rappresenta un’inversione di tendenza 
signifi cativa e da non sottovalutare, anche se a fronte 
di una riduzione della superfi cie espositiva. Quello 
che ci colpisce di più è stato quel fermento messo in 
moto da nuovi prodotti, nuove partnership, annunci di 
acquisizioni e joint venture e di tante altre novità per le 
quali Intersolar è stato un contenitore e un amplifi catore 
come ai tempi del fotovoltaico nel periodo booming.
A ben guardare siamo ormai pienamente entrati in 
quella fase che nei mesi scorsi abbiamo chiamato 
“Fotovoltaico 3.0” e che oggi comincia davvero a 
realizzarsi concretamente. Elemento più rappresentativo 
di questa fase è sicuramente lo storage, un mercato 
che continua a rivelare una forza intrinseca superiore 
alle aspettative di tutti. Ultimo arrivato è Fiamm che ha 
presentato la sua novità per gli impianti di piccola taglia 
proprio nel corso della fi era tedesca. 
A che punto è dunque il mercato del fotovoltaico 
in Italia e in Europa e in che modo lo possiamo 
rappresentare? Come abbiamo già avuto modo 
di sostenere, le dimensioni di questo settore non 
coincidono più con i dati relativi alle nuove installazioni 
che oggi costituiscono solo una fetta (anche se la 
più importante) di un mercato che comprende tanti 
altri business, dall’O&M al revamping (in fortissimo 
sviluppo); dagli accumuli al mercato secondario; sino 
all’ancora piccolo ma molto promettente mercato 
delle applicazioni legate alla mobilità elettrica che ha 
numerosi punti di contatto con fotovoltaico ed energie 
rinnovabili.
Oggi ognuno di questi business è in crescita. A partire 
dalle nuove installazioni con un sonoro +58% nei 
primi cinque mesi dell’anno. Nel 2015 le nuove 
installazioni in Italia avevano generato un volume 
d’aff ari di 558 milioni di euro. Anche a fronte di un 
calo dei prezzi, il ritorno alla crescita dei volumi 
installati promette di rimettere il segno “più” di fronte 
a questo dato. Soprattutto se si considera che molte 
nuove installazioni avranno un valore aggiuntivo 
relativo proprio allo storage. Il mercato dell’operation 
& maintenance nel 2015 è stato calcolato in oltre 400 
milioni di euro. Con ottime prospettive di incremento 
per l’anno in corso. Più diffi  cile calcolare il valore del 
revamping in Italia, ma sappiamo che si tratta di un’area 
di business in fortissimo sviluppo a causa di 
quella che potremmo chiamare “obsolescenza 
anticipata”: impianti costruiti per durare 20 
anni, mostrano già un inaccettabile degrado 
delle prestazioni dopo 5 o 6 anni. Questo 
fattore è anche una delle cause alla base di 
quel tremendo calo di produzione di energia 
elettrica che in Italia nei primi cinque mesi 
dell’anno è arrivato a -13% e di cui parliamo 
all’interno di questo numero di SolareB2B.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it

Un fermento che 
promette business

EDITORIALE
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CRESCITA E 
FIDELIZZAZIONE
Intervista a Davide Ponzi, solar 
business manager Italy di LG
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DISTRIBUTORI: IL VOLANO 
DEL MERCATO

Dopo gli anni della selezione, oggi i principali player 
puntano su un’ampia gamma di prodotti e di servizi 
ancora più evoluti per rispondere alla molteplici 
esigenze del settore. A partire dallo storage, che 
sta muovendo importanti volumi di vendita e che 
è diventato il principale argomento dei corsi di 
formazione.

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO PAG. 36

SOLARE TERMICO: 
È ORA DI CRESCERE

Quali prospettive per un settore che negli anni scorsi 
ha rallentato vistosamente la sua crescita? Una 
spinta importante potrebbe arrivare dalla ripresa del 
settore edile, dalla nuova versione del Conto Termico 
e dall’innovazione tecnologia. Intanto il costo dei 
collettori cala del 15% e nascono nuove sinergie con la 
riqualifi cazione energetica.

ATTUALITÀ PAG. 20

PERCHÉ CALA LA 
PRODUZIONE DA FV

Dal mancato monitoraggio dei grandi impianti 
al disinvestimento sulle manutenzioni, 
dall’obsolescenza anticipata al distacco forzato 
fi no a fattori meteorologici. Ecco alcuni motivi che 
cercano di spiegare la contrazione del 13% della 
produzione da energia solare nei primi cinque mesi 
dell’anno.

14/07. È in distribuzione anche in Italia la nuova versione 
del sistema di accumulo agli ioni di litio di Sonnen, caratteriz-
zata da design rinnovato e peso ridotto. SonnenBatterie eco 
8 è disponibile in tre colorazioni, bianco, grigio e nero, che la 
rendono adattabile in diversi contesti residenziali. Il sistema 
pesa meno di 30 Kg e, con l’aggiunta della batteria, raggiun-
ge 54 Kg nella versione da 2 kWh, consentendo l’installazio-
ne da parte di una sola persona che, oltre al montaggio del 
corpo a muro, deve occuparsi solo del collegamento dei mi-
suratori di corrente. SonnenBatterie eco 8 è infatti un siste-
ma all-in-one integrato pronto per essere connesso all’abi-
tazione senza alcuna modifica o sostituzione sull’impianto. 

Il nuovo prodotto vanta già diversi riconoscimenti: il set-
timanale economico tedesco WirtschaftsWoche e la società 
di ricerche di mercato EuPD hanno infatti eletto SonnenBat-
terie eco 8 come “Top energy storage 2016” tra oltre 152 
sistemi di accumulo esaminati. In particolare nella categoria 
“Storage agli ioni di litio fino a 5 kWh” si è aggiudicato il 
primo posto con il punteggio più alto. «SonnenBatterie eco 
8 è sempre nella top tier di ogni voce esaminata. Ciò dimo-
stra che il nostro sistema di accumulo definisce gli standard 
sia dal punto di vista tecnologico sia da quello economico», 
ha dichiarato Vincenzo Ferreri, country manager Italy di Son-
nen.

In aggiunta alla sua offerta commerciale, Sonnen Gmbh 
ha comunicato che sarà presto in grado di proporre in Italia 
il concetto “sonnenCommunity” per offrire ai possessori di 
un sistema sonnenBatterie anche la propria tariffa elettrica.

Sonnen presenta il nuovo 
sistema di accumulo Eco 8

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo ad altri tuoi colleghi Solare B2B 
Weekly? Segnalaci la loro e-mail all’indirizzo:

14/07. La Regione Veneto ha presentato il bando per so-
stenere la realizzazione di interventi per l’efficientamen-
to energetico nelle infrastrutture pubbliche e nel settore 
dell’edilizia abitativa. L’obiettivo è quello di ridurre i consu-
mi negli edifici e nelle strutture pubbliche, residenziali e non 
residenziali, e incrementare l’integrazione di impianti da 
fonti rinnovabili. La Regione mette a disposizione 20 milioni 
di euro. Possono presentare domanda i comuni, unioni di 
comuni o associazioni di comuni, consorzi, unioni Montane, 
province e città metropolitane. Sono considerati ammissibili 
progetti tra cui coibentazione dell’involucro edilizio, sostitu-
zione dei serramenti, realizzazione di pareti ventilate, ope-
re per l’ottenimento di apporti termici gratuiti, acquisto e 
installazione di sistemi schermanti, ristrutturazione dell’im-
pianto termico, del sistema di distribuzione, di regolazione 
ed eventuale contabilizzazione del calore. Inoltre il bando 
sostiene l’acquisto e installazione di impianti solari termici o 
di altri impianti da fonte rinnovabile solo per autoconsumo, 
installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automa-
tizzato e la telegestione dell’edificio, efficientamento del si-
stema di illuminazione o di sistemi di trasporto (es. ascensori 
o scale mobili) interni o relativi alle pertinenze dell’edificio 
e rete di teleriscaldamento. È possibile presentare le doman-
de dall’11 luglio al 23 settembre 2016.

Per maggiori informazioni sul bando: http://www.sola-
reb2b.it/wp-content/uploads/2016/07/Bando-Veneto.pdf

Veneto: bando da 20 milioni di euro per 
l’efficientamento energetico negli edifici

http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-lug-ago2016-hd.pdf
https://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-lug-ago2016-hd
http://www.solarit.it
http://www.solareb2b.it/wp-content/uploads/2016/07/Bando-Veneto.pdf
http://www.solareb2b.it/wp-content/uploads/2016/07/Bando-Veneto.pdf
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13/07. EcoFuturo, il festival delle ecotecnologie e dell’au-
tocostruzione, si terrà a Coriano, in provincia di Rimini, dal 
26 al 31 luglio, nella cornice di EcoArea, all’insegna del tema 
“Ritorno al futuro, pace con la terra”. Ecofuturo, alla sua ter-
za edizione, è un momento di incontro e di confronto sulla 
mobilità sostenibile, l’energia alternativa, le case ecologiche, il 
risparmio energetico, le tecnologie dolci, l’open source, il riuso 
e il riciclo. Ognuna delle sei giornate della manifestazione sarà 
dedicata a una diversa tematica a partire da martedì 26 con 
“Vivere e abitare (a impatto zero)”, passando per “Mobilità”, 
“Energie rinnovabili e risparmio energetico”, Economia circo-
lare, gestione rifiuti, recupero, riciclaggio” e “Disinquiniamo 
aria, acqua, terra”, per arrivare a domenica 31 luglio con “Col-
tivare il lavoro (salvando il clima)”.

Tra i partner dell’evento Alcatraz, Giga, Italia che Cambia, 
Coordinamento Free, Associazione comuni virtuosi, Rete dei 
comuni solidali e molti altri. EcoArea si trova a Cerasolo di Co-
riano, in provincia di Rimini, in via Rigardara 39.

Dal 26 al 31 luglio a Coriano (RN) la terza 
edizione del festival EcoFuturo

13/07. Nel 2025 a livello globale potrebbero essere instal-
lati un totale di 3.773 MW di sistemi per lo storage fotovol-
taico, con una crescita a tre cifre rispetto ai 94,9 MW tota-
lizzati nel 2016. È quanto emerge dal  report “Residential 
energy storage” pubblicato dall’istituto di ricerca Navigant 
Research.

I principali mercati, ovvero Australia, Germania, Giappo-
ne e Stati Uniti, dovrebbero rappresentare oltre l’80% del 
mercato globale, in alcuni casi anche grazie al sostegno dato 
da incentivi e sussidi governativi. La crescente popolarità di 
questi sistemi è sostenuta dall’aumento degli impianti foto-
voltaici residenziali, dal calo dei costi e dai continui rincari 
del prezzo dell’energia elettrica. La diffusione dei sistemi di 
accumulo porterà grandi cambiamenti nell’industria elettri-
ca in termini di struttura della rete, modelli di business e rap-
porti tra le utility e i clienti finali. Infine, come spiega Alex 
Eller, analista di Navigant Research: «Lo stoccaggio residen-
ziale offre numerosi vantaggi per le utilities, in particolare 
per la capacità di ridurre la congestione della rete e la ne-
cessità di mettere in campo nuove risorse per rispondere ai 
momenti del picco della domanda».

Navigant Research: entro il 2025 boom 
dei sistemi per lo storage residenziale

13/07. Martedì 12 luglio il Gestore dei Mercati Energeti-
ci (GME) ha pubblicato la relazione annuale delle attività 
nel 2015. La pubblicazione, disponibile al link http://www.
solareb2b.it/wp-content/uploads/2016/07/20160711Relaz
ioneAnnuale2015.pdf, illustra le attività svolte nel corso 
dell’anno, dando nel contempo una panoramica completa 
sia dei principali risultati dei mercati dell’energia elettrica, 
del gas naturale e dei mercati ambientali sia delle attività 
e dei progetti in ambito nazionale e internazionale che 
hanno coinvolto il GME. 

Secondo quanto emerge dal rapporto, gli scambi sul 
Mercato del Giorno Prima (MGP) si sono portati a 287,1 
TWh (+1,8% rispetto all’anno precedente), interrompendo 
una serie negativa avviata nel 2009. I prezzi elettrici spot 
si sono confermati sui livelli minimi del decennio grazie 
alla marcata diffusione delle rinnovabili e alla debolezza 
della domanda, con il prezzo medio di acquisto dell’ener-
gia nella borsa elettrica (PUN), che ha segnato un rialzo 
dello 0,4% (+0,23 euro/MWh) rispetto al minimo storico 
del 2014, portandosi a 52,31 euro/MWh. 

Nel 2015 le vendite da impianti a fonte rinnovabile, 
in costante crescita dal 2010, hanno segnato una decisa 
inversione di tendenza, scendendo a 89,4 TWh, con una 
flessione dell’11,4% che ha riguardato tutte le fonti eccet-
to la geotermica (+5,1%). Hanno segnato per contro una 
decisa ripresa le vendite da impianti a fonte tradizionale 
trainate in particolare dagli impianti a gas che, dopo aver 
raggiunto il loro minimo storico nel 2014, hanno messo a 
segno un incremento annuo del 20,4%. Pertanto la quota 
delle fonti rinnovabili è scesa nel 2015 al 37,8% (42,9% nel 
2014) a vantaggio di quella degli impianti termoelettrici 
tradizionali, con la quota del gas salita al 38,4% (+6,3 %).

Per consultare il rapporto: http://www.solareb2b.it/
wp-content/uploads/2016/07/20160711RelazioneAnnua
le2015.pdf

Nel 2015 in Italia vendita di energia 
da FER in calo dell’11,4%
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di Solare B2B
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