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Domani, martedì 20 
gennaio, prende il via una 
nuova iniziativa editoriale 
con cui la nostra casa edi-
trice sbarca in Centro e 
Sud America: “SolarB2B 
America Latina” è infatti 
la nuova newsletter che 
intende accompagnare 
anche in quelle aree lo 
sviluppo del fotovoltaico.

L’America Latina è da 
molti considerata come 
una delle più promettenti 
frontiere dell’energia 
solare. Eppure al momen-
to la potenza fotovoltaica 
installata ogni anno è an-
cora ferma per tanti Paesi 
a poche decine di MW. C’è quindi ampio spazio per una crescita che pos-
sa giovarsi anche dell’esperienza accumulata in Paesi, come l’Italia, dove 
il fotovoltaico ha conquistato un ruolo importante nel mix energetico e 
dove la grid parity è una realtà di fatto. La circolazione di informazioni è 
a nostro avviso una condizione importantissima perché un mercato possa 
crescere avendo consapevolezza di quale sia la portata reale delle opportu-
nità di business che via via si presenteranno. Per questo motivo abbiamo 
deciso di scendere in campo mettendo a disposizione il nostro know-how, 
e sperando che possa dare un piccolo contributo alla diffusione del foto-
voltaico nei Paesi dell’America Latina.Domani invieremo a tutti i lettori di 
SolareB2B Weekly il primo numero di SolarB2B America Latina. Ma dal 
numero successivo la distribuzione sarà concentrata sul pubblico interes-
sato a quei mercati. Se lo siete, e volete ricevere la newsletter, segnalatecelo 
all’indirizzo solare@solareb2b.it

Buona lettura

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi

EDITORIALE

“SOLARB2B AMERICA LATINA”,
L’INFORMAZIONE ATTRAVERSA L’OCEANO

Primo produttore in India di moduli 
fotovoltaici con 500mw di capacita’ 
produttiva per il 2015

Classe di reazione al fuoco 1
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Da Hanwha Q Cells 24 MW in Giappone
16/01. Hanwha Q Cells ha completato un impianto fotovol-

taico da 24 MW in Giappone. L’installazione a terra, sviluppata 
su una superficie di 300.000 metri quadrati, è costituita da cir-
ca 100.000 moduli Q.PRO-G3 e si stima potrà produrre 24 GWh 
di energia pulita all’anno. L’energia prodotta verrà venduta 
da Hanwha Q Cells Japan a clienti terzi. Accanto all’impianto 
da 24 MW e a due installazioni da 2 MW e 800 kWp installate 
sempre in Giappone, Hanwha Q Cells ha altri due progetti in 
fase di sviluppo, uno da 1,2 MW e uno da 3 MW rispettivamen-
te nelle prefetture di Hokkaido e Tokushima. «Siamo molto 
lieti di fornire energia pulita», spiega Jongseo Kim, managing 
director di Hanwha Q Cells Giappone. «Il progetto Oita raffor-
za la nostra impronta come produttore di energia indipenden-
te nel mercato giapponese e sottolinea la posizione aziendale 
nella fornitura di prodotti ad alta efficienza».

Ustica (PA), al via piano per la riduzione 
del 30% delle emissioni di CO2

15/01. Ustica, in provincia di Palermo, punta ad una ridu-
zione del 30% delle emissioni di CO2. L’obiettivo è contenuto 
nel Piano di Azione dell’Energia Sostenibile (Paes) predispo-
sto da The Green Consulting Group e presentato lo scorso 13 
gennaio all’amministrazione comunale e ai cittadini. Il target 
verrà raggiunto attraverso diversi interventi di efficienta-
mento. 

In primo luogo è prevista la sostituzione del vecchio siste-
ma di dissalazione a distillazione con un nuovo impianto a 
osmosi inversa, che consentirà una riduzione dei consumi 
energetici pari al 65% circa. 

Per incrementare ulteriormente il risparmio energetico è 
stata proposta la realizzazione di un impianto fotovoltaico 
da abbinare all’attuale generatore diesel, che verrebbe così 
trasformato in un sistema ibrido. Sono inoltre previste opere 
di riqualificazione degli edifici, la realizzazione di sistemi di 
illuminazione a Led, l’installazione di impianti solari termici 
e fotovoltaici, l’introduzione di veicoli ibridi e di stazioni di 
ricarica di biciclette e auto elettriche. 

Attraverso la realizzazione di questi interventi, Ustica supe-
rerebbe gli obiettivi europei del Patto dei Sindaci, ovvero al 
riduzione del 20% delle emissioni di CO2. Il sindaco di Ustica, 
Attilio Licciardi, ha spiegato: «Con questo impegno sulla so-
stenibilità, Ustica spera così di associare il proprio nome non 
solo al disastro del 1980, ma anche alle sue bellezze e ai va-
lori naturalistico-ambientali, rilanciando l’economia del turi-
smo». In occasione dell’incontro The Green Consulting Group 
ha anche avviato la “Campagna Nazionale per il Risparmio 
Energetico” che, oltre alla distribuzione di materiale infor-
mativo sulle buone pratiche nella gestione dei carichi dome-
stici, si articolerà in una serie di eventi e corsi di formazione 
nelle varie aree del Paese.

RELAMPING & RENTING
NUOVO IMPIANTO A LED A COSTO ZERO

Con il noleggio operativo dell’impianto di illuminazione a 
LED potrai pagare con il risparmio sulla bolletta !!! www.lacasadellenuoveenergie.it

info@cdne.it
Per informazioni:

800-984587

Sorgente Group ha rilevato 6 MW di 
impianti FV in Italia per 14 milioni di euro

16/01. Il fondo Tiziano - comparto Venere, istituito e gestito 
da Sorgente SGR e specializzato nel settore dell’energia solare, 
ha acquisito quattro impianti fotovoltaici, di cui tre in provincia 
di Reggio Calabria e uno a Cosenza, per un totale di 6 MWp. Il 
valore dell’operazione, conclusa a fine 2014, è di circa 14 mi-
lioni. 

Gli impianti sono stati rilevati da Sansol Srl, società del Grup-
po Santander. «Sorgente Group, nonostante i recenti provve-
dimenti normativi, rimane attiva nel business del fotovoltai-
co, ha spiegato Giovanni Maria Benucci, direttore generale di 
Sorgente SGR, «raccogliendo l’interesse di investitori stranieri 
focalizzati sulle energie rinnovabili». Dopo le ultimi acquisizio-
ni, il comparto Venere possiede 18 impianti fotovoltaici per un 
totale di 18 MWp distribuiti sul territorio nazionale.

Sta arrivando...
Coming soon...
Está llegando...

http://www.lacasadellenuoveenergie.it
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Solarexpo: il ritorno di Fronius, 
la conferma di Jinko Solar e FuturaSun
15/01. Si avvicina l’edizione 2015 di Solarexpo-The Innova-

tion Cloud, in calendario dall’8 al 10 aprile, a Milano, nella 
nuova location del MiCo-Fiera Milano Congressi. “Per l’edi-
zione 2015 dell’esposizione tecnologica e convegnistica han-
no già confermato la loro partecipazione molte imprese di 
diversi comparti” spiegano gli organizzatori. “In alcuni casi si 
tratta di ritorni, in altri di conferme rispetto all’edizione pas-
sata, ma non mancheranno gli esordi”. Tra i ritorni c’è quello 
Fronius, una delle aziende leader mondiale negli inverter. 
«Quest’anno torniamo in quanto riteniamo che il mercato 
fotovoltaico stia nuovamente cambiando» ha spiegato il 
direttore generale di Fronius Italia, Alberto Pinori. «Sola-
rexpo ha compreso questi cambiamenti già con la scelta di 
una nuova sede, come quella molto più adatta del MiCo, e 
con un programma di eventi e convegnistica a misura delle 
aziende». Fronius avrà uno stand innovativo insieme ad altri 
produttori e fornitori di servizi: una rete d’impresa per dare 
visibilità a nuovi prodotti e servizi, e soprattutto offrire so-
luzioni energetiche, commerciali e finanziarie a distributori, 
installatori e clienti finali. Tra i grandi marchi internazionali 
che confermano la loro presenza, oltre ad ABB, c’è anche 
Jinko Solar. «Riteniamo che l’Italia rappresenti ancora un 
mercato assolutamente interessante per il 2015 e per i pros-
simi anni. I player si sono sensibilmente ridotti e per questo 
vogliamo essere presenti ad un simile evento» ha dichiarato 
Alberto Cuter, direttore vendite per i mercati emergenti e 
per l’Italia di Jinko Solar Italia. A Solarexpo, Jinko Solar pre-
senterà la sua nuova gamma di smart modules e nuovi mo-
duli ad alta efficienza, Tra le aziende italiane presente anche 
FuturaSun. «Alta efficienza, moduli di qualità, revamping, 
filiera, soluzioni per i mercati emergenti. Questi saranno gli 
argomenti chiave che FuturaSun porterà a Solarexpo 2015, 
che rimane l’evento di riferimento del nostro settore e una 
delle rare occasioni per fare Sistema-Italia», spiega Nicola 
Baggio, direttore tecnico di Futura Holding.

A dicembre dal FV il 3,9% della 
produzione netta di energia in Italia

15/01. A dicembre il fotovoltaico ha coperto, con 870 GWh, 
il 3,9% della produzione di energia elettrica in Italia, valore 
di poco inferiore al dato registrato a dicembre 2013, quando 
con 937 GWh il solare aveva coperto il 4,12% della produ-
zione. È invece in crescita il valore relativo alla produzione 
da energia fotovoltaica nel corso di tutto il 2014. L’energia 
solare ha infatti coperto, con 23.299 GWh, l’8,7% dei 267.557 
GWh complessivi prodotti in Italia (7,6% dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2013). A riportare i dati è Terna, secondo cui sono 
in crescita, rispetto ai dodici mesi del 2013, anche i valori di 
produzione delle fonti idroelettrica (7,4%), geotermoelettrica 
(4,2%) ed eolica (1%). La fonte termoelettrica ha registrato 
invece una flessione di circa il 10%. 

Promozione Fronius: 10 anni di garanzia 
su tutti gli inverter installati nel 2015

15/01. Ritorna l’iniziativa promozionale di Fronius “5+5= 10 
anni senza pensieri”. Per tutti gli inverter di stringa installati e 
registrati fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015, la garanzia 
viene estesa dai 5 anni standard a 10 anni. Cambia solo la pro-
cedura: per ottenere i 10 anni di garanzia, gli inverter devono 
essere registrati online all’indirizzo www.solarweb.com. L’offer-
ta è valida per la gamma Fronius Symo 3 - 20 kW, Fronius Galvo 
1.5 - 3 kW, Fronius IG Plus 2.6 - 12 kW, Fronius Primo 3 - 8.2kW, 
Fronius Symo Hybrid 3 - 5 kW e Fronius Eco 25 - 27 kW. A partire 
dal 1° aprile 2015 la garanzia standard di Fronius non sarà più di 
5 bensì di 2 anni. Effettuando però la registrazione dell’inverter 
su Solar.web l’iniziativa promozionale non cambierà, fornendo 
5 anni di garanzia standard e 5 anni di garanzia sui materiali. 

Sfoglia il numero 
di dicembre di Solare B2B

http://industrial.omron.it/it/solutions/green-automation
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-dic2014-hd
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Sofia (Conergy): “Segnali positivi 
per il 2015 da Seu, storage e detrazioni”
13/01. Il 2015 può essere un anno di rilancio per il compar-

to del fotovoltaico italiano. È il commento di Giuseppe Sofia, 
amministratore delegato di Conergy Italia, che ha fatto un 
bilancio degli strumenti che potranno contribuire a un futu-
ro del solare meno turbolento rispetto a quanto accaduto 
dalla chiusura dell’ultimo Conto Energia ad oggi. «C’è mo-
vimento tra gli operatori del settore», afferma Giuseppe So-
fia. «Crediamo finalmente perseguibili nuovi modelli di bu-
siness, come la concretizzazione dei Seu, che hanno regole 
chiare dal punto di vista burocratico e chiariscono l’applica-
zione di imposte ed oneri. Il mercato italiano sia residenziale 
che industriale ha una profonda necessità di risparmio sui 
costi dell’energia oltre ad una forte propensione per le ener-
gie rinnovabili. Anche in merito all’integrazione dei sistemi 
di accumulo di energia elettrica nel circuito elettrico nazio-
nale, gli analisti parlano di un mercato mondiale che si de-
cuplicherà nei prossimi quattro anni, ove l’Italia è tra i Paesi 
in cui i sistemi di storage si diffonderanno maggiormente. 
La recente delibera da parte del GSE arriva dopo una lunga 
attesa ma dimostra una volontà istituzionale concreta. Una 
volontà che si esprime anche attraverso altri segnali come 
l’attesa conferma delle agevolazioni circa gli interventi di 
rimozione e bonifica dell’amianto dagli immobili. La Legge 
di Stabilità ha confermato inoltre per il 2015 le detrazioni fi-
scali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica 
degli edifici e quelle del 50% per le ristrutturazioni». Sono 
tutti segnali che, secondo Sofia, contribuiranno a lanciare un 
messaggio significativo: il fotovoltaico oggi conviene, sia per 
il residenziale sia per il settore industriale. L’utente interes-
sato per motivi di risparmio o per motivi di posizionamento 
oggi può trovare infatti uno spettro di soluzioni che possono 
dare risposta ai diversi profili ed obiettivi, come la ricerca del 
massimo risparmio o del minimo rischio nell’investimento.

Samil Power chiude il 2014 
con una crescita a due cifre

14/01. “Il 2014 è stato un anno difficile ma ricco di soddi-
sfazioni”. Sono le parole di Luigi Dell’Orto, country manager 
di Samil Power Srl, che ha spiegato come l’azienda sia riusci-
ta a chiudere l’anno con una crescita a due cifre in termini di 
prodotti venduti, potenza e fatturato. «Seppur in una situa-
zione di mercato molto difficile come quella del 2014, Samil 
Power continua a crescere e le previsioni sono rose anche per 
il 2015 avendo a disposizione una gamma di 18 inverter di 
stringa che va da 1 a 30 kW, in grado di soddisfare ogni tipo 
di esigenza dei nostri clienti».

Waaree Energies, il sì del governo 
giapponese a 44 MW di impianti FV

14/01. Waaree Energies ha ottenuto l’approvazione, da 
parte del ministero dell’Economia, Tecnologia e Industria del 
Giappone, per la realizzazione di 44 MW di impianti foto-
voltaici. Gli impianti verranno realizzati e allacciati alla rete 
entro i prossimi 18 mesi. I 44 MW fanno parte di una pipeline 
di progetti per un ammontare complessivo di 200 MW che 
l’azienda intende realizzare in Giappone nel corso del 2015.

I moduli FuturaSun superano 
il test di corrosione da nebbia salina

14/01. I moduli FuturaSun hanno superato il test di corro-
sione da nebbia salina IEC61701 Ed2. Il certificato copre tut-
ti i pannelli dell’azienda padovana con potenze fino a 305 
Wp. «I risultati molto soddisfacenti del test di corrosione da 
nebbia salina confermano che i moduli FuturaSun possono 
essere installati in zone costiere senza rischi» ha dichiarato 
Alessandro Barin, amministratore delegato di FuturaSun. 
«Abbiamo sottoposto volontariamente i nostri moduli al test 
per la nebbia salina, così da dare un’ulteriore conferma del-
la qualità e delle prestazioni dei nostri moduli fotovoltaici. 
Questo certificato è un importante elemento di differenzia-
zione, che fornisce una soluzione necessaria per gli impianti 
nelle zone costiere dall’Italia al Regno Unito, delle Filippine 
ai Caraibi». Il test di corrosione consente di verificare la re-
sistenza di componenti e materiali destinati ad installazioni 
in aree con alte concentrazioni di nebbia salina, in quanto 
il sale può ridurre la resistenza delle parti metalliche e non.

Lecce, è partita la cooperativa solare 
della Masseria del Sole

14/01. È attiva dal 1 gennaio 2015 la cooperativa Energia 
Verde WeForGreen, che offre a privati e partite Iva l’opportu-
nità di produrre e utilizzare energia pulita acquistando quote 
dell’impianto fotovoltaico della Masseria del Sole. L’impianto 
da 997,92 kWp, di proprietà della cooperativa, si trova tra Lec-
ce e Cavallino, nell’area bonificata di una ex discarica. Ogni 
socio, aderendo alla cooperativa, può decidere quante quote 
comperare in relazione ai propri consumi e, in seguito, riceve-
re l’energia prodotta dall’impianto per la durata di sedici anni, 
grazie ad un accordo di acquisto e fornitura tra la cooperativa 
e un operatore grossista. L’iniziativa di solar share è pensata per 
offrire l’opportunità di produrre energia pulita e risparmiare 
sulla bolletta anche a chi non ha un tetto a disposizione per 
realizzare un impianto proprio e a tutti coloro che desiderano 
sperimentare il fotovoltaico condiviso. 

solare@solareb2b.it
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Nel 2015-2016 potenza FV 
negli Usa destinata a raddoppiare

12/01. Nel biennio 2015-2016 negli Usa la potenza foto-
voltaica installata potrebbe raddoppiare. A sostenerlo è l’in-
dagine dell’American Petroleum Institute, che per la prima 
volta ha incluso il fotovoltaico tra le fonti di energia su cui 
si dovrebbe investire, posizionandolo al quarto posto nella 
classifica delle fonti più competitive, dopo petrolio, nucleare 
e idroelettrico. Secondo lo studio, gli Stati Uniti oggi hanno 
una capacità solare installata di circa 20,2 GW. Altri 20 GW 
verranno installati nel 2015-2016. L’American Petroleum In-
stitute ha inoltre evidenziato i benefici apportati dal solare 
negli Usa, con ricadute occupazionali significative (143.000 
dipendenti) e un valore del comparto per l’economia statu-
nitense di 15 miliardi di dollari annui.

Per il FV in aree vincolate non sempre 
necessario il parere della Soprintendenza
12/01. Il Tar Piemonte lo scorso dicembre ha emesso una 

sentenza che stabilisce come non sempre sia necessario il pa-
rere positivo della Soprintendenza per installare un sistema 
fotovoltaico integrato in aree sottoposte a vincolo paesaggi-
stico. Oggetto del ricorso era la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico su copertura in area vincolata. Il ricorrente chie-
deva l’annullamento dell’atto con cui il Comune comunica-
va, vista la sussistenza del vincolo paesaggistico, che i lavori 
sarebbero potuti iniziare solo dopo l’acquisizione del parere 
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggisti-
ci, nonché l’annullamento del parere della Soprintendenza, 
favorevole solo a condizione che l’impianto venisse collocato 
lungo le linee di gronda e dotato di pellicola antiriflesso del-
la stessa colorazione del manto di copertura del tetto. Il Tar 
ha accolto il ricorso, spiegando che per il fotovoltaico, anche 
se si è in area vincolata (come le aree del piano paesistico, 
le fasce di rispetto di 150 metri dai corsi d’acqua, o le aree 
sottoposte a vincolo ambientale generalizzato) non serve il 
parere della Soprintendenza, a meno che non si tratti di in-
stallazioni in ville, giardini e parchi che si distinguono per la 
loro non comune bellezza e “complessi di cose immobili che 
compongono un caratteristico aspetto avente valore esteti-
co e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici”. Dalla sen-
tenza, (n. 1946/14 depositata il 10 dicembre), emerge una 
chiara denuncia della contraddittorietà e inadeguatezza 
della normativa in materia.

Germania, nel 2014 il 26% 
dell’elettricità dalle rinnovabili

12/01. In Germania nel 2014 le fonti rinnovabili hanno 
prodotto il 26% dell’energia complessivamente generata, 
conquistando la fetta più grande del mix energetico e su-
perando di ben otto volte la produzione rinnovabile degli 
anni Novanta. Si tratta di dati contenuti nelle pubblicazioni 
preliminari dall’associazione dell’industria elettrica tedesca 
Bdew, che mostrano come le fonti elettriche pulite abbia-
no raggiunto la produzione record di 157,4 TWh, il 3,3% in 
più rispetto ai 152,4 TWh del 2013, con l’eolico in testa (52,4 
TWh), seguito da biomasse (42,8 TWh), fotovoltaico (35,2 
TWh) e idroelettrico (20,8 TWh). Questi risultati, secondo i 
target stabiliti dal Governo tedesco, potrebbero essere am-
piamente superati entro il 2035, quando si prevede che la 
Germania potrebbe arrivare coprire con le rinnovabili il 60% 
del fabbisogno energetico nazionale.

Deutsche Bank, fotovoltaico 
in grid parity entro il 2017

13/01. Il fotovoltaico potrebbe raggiungere la grid pari-
ty in molti Paesi del mondo entro il 2017. La previsione è 
contenuta in una recente analisi della Deutsche Bank, con-
dotta al fine di determinare la sicurezza degli investimenti 
nel settore. Secondo lo studio, il raggiungimento della grid 
parity sarà favorito dall’incremento dei prezzi dell’elettricità 
generata dalle fonti convenzionali, dalla progressiva dimi-
nuzione dei costi della tecnologia fotovoltaica e dall’aumen-
to dell’efficienza dei moduli stessi. Si stima che nei prossimi 
cinque anni il prezzo dei moduli potrebbe scendere ancora 
del 40% e, se i costi dell’elettricità di origine fossile dovesse-
ro aumentare del 3% l’anno, nell’80% dei Paesi del mondo 
l’energia generata dal fotovoltaico potrebbe raggiungere lo 
stesso prezzo di quella di origine fossile senza difficoltà. 

SunEdison: al via in India fabbrica 
di moduli da 4 miliardi di dollari

13/01. SunEdison Inc ha siglato un accordo con Adani En-
terprises Ltd per la construzione di una fabbrica di produ-
zione di moduli. Lo stabilimento, per il quale verranno inve-
stiti quattro miliardi di dollari, potrebbe essere uno dei più 
grandi in tutto il Paese. La fabbrica sarà realizzata a Mundra, 
nello stato di Gujarat, nel corso dei prossimi tre o quattro 
anni e si focalizzerà sulla produzione di pannelli policristalli-
ni destinati al mercato residenziale.
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