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-

LugLio 2016
Totale: 28.978 GWh

Fotovoltaico: 2.819 GWh
Peso FV: 9,7%

LugLio 2015
Peso FV: 9,9%

gEN-Lug 2016
Totale: 179.982 GWh

Fotovoltaico: 14.088 GWh
Peso FV: 7,8%

gEN-Lug 2015
Peso FV: 8,6%

Il repentino calo dei prezzi di celle e moduli fotovoltaici è il principale tema di at-
tualità che incombe sul presente del fotovoltaico, aprendo scenari di grande incertezza 
sul futuro prossimo. L’unica cosa sicura è che quando i prezzi scendono a una certa 
soglia, è impossibile risalire ai livelli precedenti. La breve storia del settore lo dimostra 
ampiamente. Questo significa che ormai la fascia entry level si dovrà confrontare con 
la forbice dei 45-50 euro al Wp (e, diciamolo francamente, più 45 che 50…).

Chi sarà in grado di farlo senza compromettere la redditività? Oppure, chi potrà per-
mettersi di sacrificare redditività e profitti per difendere le market share e magari incre-
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16/09. È nata Magaldi Sun S.p.A., società del Gruppo Magaldi impegnata nel 
settore dell’energia solare. La società si pone come obiettivo la produzione di 
soluzioni innovative e tecnologicamente all’avanguardia. A guidare la nuova 
realtà è Mario Magaldi, che ricopre anche la carica di presidente del Gruppo. 
La società si occuperà prioritariamente della commercializzazione del sistema 
termodinamico Stem. “L’innovativa tecnologia, basata sul sistema di produzio-
ne di energia da solare a concentrazione”, si legge in una nota dell’azienda, “si 
distingue per l’impiego della sabbia quale mezzo di accumulo dell’energia ter-
mica generata dalla radiazione solare, in grado di garantirne il funzionamento 
continuo per altre sei ore in assenza di irraggiamento”.

La tecnologia è stata inaugurata lo scorso 30 giugno con l’entrata in fun-
zione del primo impianto Stem a San Filippo del Mela (ME), presso il polo 
energetico integrato di proprietà di A2A.

“Tra i numerosi punti di forza di Stem”, continua la nota, “vanno anno-
verati l’ecosostenibilità del sistema, e la semplicità del processo di produ-
zione di vapore, che raggiunge i 520 gradi”.

Nasce magaldi sun; al via la commercializzazione 
del sistema termodinamico stem

http://www.solarworld-italia.com/fileadmin/downloads_new/produkt/sunmodule/broschueren/pb_sunmodule-bisun_it.pdf
http://new.abb.com/power-converters-inverters/it/solare/stringa/trifase/trio-50-0kw
http://www.sunballast.it
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16/09. Rialto è cronotermostato smart di Astrel Group che consente di personalizzare 
l’accensione e lo spegnimento della caldaia in base alle proprie esigenze, in modo da evitare 
sprechi e aumentare il comfort domestico.

Il sistema Rialto si distingue, oltre che per la qualità di un prodotto 100% made in Italy, 
per la possibilità di gestire fino a 12 zone dell’abitazione, anche su più piani.

La programmazione è semplice e flessibile grazie ad una App che permette la gestione 
da remoto su tutti gli smartphone. Seguendo la procedura di configurazione guidata in 
pochi passaggi è possibile impostare facilmente i parametri relativi alle diverse zone della 
casa. Infine, la geolocalizzazione consente di accendere il riscaldamento in funzione della 
presenza degli abitanti.

Astrel Group: consumi ridotti e comfort 
con il cronotermostato rialto

ANNUNCI DI LAVOrO
technical & service manager / 
responsabile tecnico & service
Sonnen srl, filiale italiana della multinazionale Son-
nen GmbH, azienda produttrice di sistemi di accumu-
lo per il settore fotovoltaico, seleziona un Technical & 
Service Manager / Responsabile Tecnico & Service per 
la divisione italiana dell’azienda.

I candidato, lavorando a stretto contatto con i part-
ner (SBC) in Italia e con i colleghi tedeschi nell’HQ, 
avrebbe l’incarico di implementare e gestire le atti-
vità di service oltre che fornire assistenza tecnica re-
mota e on-site, migliorando continuamente il servi-
zio offerto e gestendo a 360° l’intero processo, dalla 
segnalazione alla risoluzione del guasto.
Il candidato ideale, che si occuperà anche di organiz-
zare ed espandere la rete di centri di assistenza tecni-
ca in Italia (Service Center), ha un buon background 
tecnico ed esperienza nella gestione diretta e indi-
retta del Service e non ultimo competenze di project 
management.

requisiti
Lingue: Italiano / Inglese. La conoscenza del tedesco 
è un plus
Esperienza di 2-4 anni nel settore delle energie rin-
novabili
Laurea in Ingegneria Elettrica / Elettronica/ Informa-
tica o altra laurea tecnica simile
Conoscenza tecnica legata alla progettazione, di-

mensionamento, controllo ed installazione di im-
pianti fotovoltaici
Esperienza nel coordinamento delle attività di Servi-
ce e nella gestione di progetti
Comprovata esperienza nel raggiungimento degli 
obiettivi
Conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei sof-
tware di rete
Attenzione alla soddisfazione del cliente e capacità 
di comunicare a vari livelli con interlocutori di vario 
tipo nella risoluzione dei problemi
Capacità di lavorare per obiettivi e sotto stress
L’esperienza con PLC ed Embedded PLC è un plus
Curiosità, responsabilità e una forte etica del lavoro 
completano il profilo

L’azienda specifica che il ruolo proposto necessita di 
un alto grado di autonomia gestionale, i candidati 
verranno incoraggiati a portare le proprie idee sul 
tavolo per aiutare tutta la squadra a raggiungere gli 
obiettivi. Il ruolo prevede un riporto diretto al Diret-
tore Generale Italia.

Posti disponibili: 1 
Sede di lavoro: Bergamo 
Ragione Sociale: Sonnen srl 
Indirizzo: Via Autostrada, 32 - 24126 Bergamo (BG) 
E-mail: info@sonnenbatterie.it

mentarle? C’è da scommettere che 
non tutti i big player cinesi saranno 
in grado di individuare nuove aree 
di sbocco per quella loro capacità 
produttiva ormai ampiamente ec-
cessiva dopo il drammatico stop 
del mercato interno. Considerando 
che anche molti piccoli e medi pro-
duttori di moduli italiani ed euro-
pei rischiano di trovarsi completa-
mente spiazzati dall’abbassamento 
dei listini, potremmo essere alla vi-
gilia di un fenomeno di concentra-
zione come non si vedeva da anni.

In questo scenario così confu-
so, il principale vantaggio arriva 
dal fatto che un fotovoltaico che 
costa meno potrebbe aumentare 
il suo appeal presso la clientela 
finale. Mentre sul segmento resi-
denziale il calo di prezzo si riduce 
a ben poca cosa, nei grandi im-
pianti l’impatto potrebbe essere 
molto positivo e dare nuovo slan-
cio alle taglie superiori a qualche 
centinaia di kWp che nelle ultime 
stagioni hanno dimostrato buoni 
segnali di ripresa.

Ma attenzione: i momenti di 
incertezza non sono mai amici 
del business. E se i prezzi non 
sono chiari, molti preferiscono 
rimandare in attesa di stabilità. In 
Italia, alcuni operatori lo stanno 
già sperimentando sulla propria 
pelle: contratti già quasi conclusi 
sono stati rimessi in discussione 
dopo il crollo dei listini dei mo-
duli. Ed è proprio questo il più 
grande nemico da combattere: il 
rischio di uno stallo, tanto più 
grave se si considera che cadrebbe 
proprio nell’anno in cui il merca-
to stava tornando a crescere.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
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Acquistare solo l’inverter o anche l’accumulo? Batterie al piombo o al litio? Quelle al litio scen-
deranno di prezzo? La risposta è Edi Energy: il sistema fotovoltaico di accumulo confi gurabile. In 
qualsiasi momento potrai incorporare altre funzioni, aggiungere l’unità di accumulo o batterie, in 
base all’evoluzione del mercato e alle esigenze dei tuoi clienti; il tutto senza sostituire l’hardware e 
senza costi imprevisti, sempre al top delle performance.

EDI ENERGY: L’ACCUMULO CHE CAMBIA INSIEME A TE. 

First solar: nuovi prodotti 
e nuove fabbriche per rilanciare il gruppo

16/09. First Solar sarebbe pronta a riaprire le fabbriche di produzione di moduli a film sottile 
per fronteggiare la concorrenza dei player cinesi. È quanto emerge dalle dichiarazioni del nuovo 
Ceo del gruppo, Mark Widmar, riportate da Bloomberg. First Solar sarebbe infatti pronta ad 
avviare la produzione di moduli a film sottile della serie 5 e della serie 6 presso le fabbriche in 
Vietnam e Germania. «L’obiettivo è quello di lanciare i nuovi prodotti sul mercato entro l’inizio 
del 2018», spiega Mark Widmar. «I moduli della serie 5 e della serie 6 saranno in grado di garan-
tire maggiore potenza e a costi inferiori rispetto alla concorrenza».

http://www.reverberi.it
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15/09. Si è concluso con la soddisfazione di entrambe le 
parti l’incontro dello scorso 13 settembre tra Anie Rinnova-
bili e il GSE sulle procedure per gli interventi di manutenzio-
ne e ammodernamento sugli impianti da fonte rinnovabile. 
L’attenzione si è focalizzata prevalentemente sugli impianti 
fotovoltaici, per i quali è attesa la pubblicazione del nuovo 
Documento Tecnico di Riferimento (DTR), come previsto dal 
DM del 23 giugno 2016. Alberto Pinori, presidente di Anie 
Rinnovabili, ha spiegato: «Apprezzo il lavoro svolto dal GSE 
e sono fiducioso per il futuro, perché tali procedure sono il 
tassello mancante che potrà mobilitare nuovi investimenti per 
revamping o per repowering degli impianti mediante l’utiliz-
zo di tecnologie più mature e più efficienti, consentendo di 
incrementare la produzione di energia elettrica a tutela della 
sostenibilità ambientale». Francesco Sperandini, presidente 
del GSE, ha aggiunto: «Nel perseguire e conseguire gli obiet-
tivi di sostenibilità ambientale, il GSE guarda con favore alla 
massimizzazione della produzione di energia elettrica da fon-
te rinnovabile, all’interno delle risorse monetarie assegnate 
attraverso interventi di manutenzione e di ammodernamento 
del parco produttivo installato». «Condividendo tale princi-
pio», ha concluso Pinori, «confido che le tecnologie più matu-
re incrementeranno le performance degli impianti rinnovabili 
in ottica di partecipazione al mercato elettrico».

15/09. Presso l’azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari è 
entrato in esercizio un impianto fotovoltaico da 384 kWp su 
pensiline. Per l’installazione, realizzata dall’azienda Siremed 
di Catania, sono stati utilizzati 1.600 moduli policristallini TRS 
240P di Torri Solare. Dalle prime stime, l’impianto dovrebbe 
produrre ogni anno circa 570 MWh di energia pulita.

15/09. Si è conclusa la terza edizione del progetto “400mila 
tetti fotovoltaici”, il gruppo di acquisto privato proposto nel 
mese di maggio da Elmec Solar e Green Team e finalizzato alla 
diffusione del fotovoltaico nell’area lombarda compresa tra 
le province di Varese, Como e Novara. Per il terzo anno con-
secutivo il gruppo ha riscontrato un interesse diffuso con 82 
famiglie interessate all’iniziativa, 73 sopralluoghi di fattibilità 
e 35 impianti realizzati, dei quali otto con sistema di accumulo 
Powerwall di Tesla. Elmec Solar ha già avviato i lavori di instal-
lazioni degli impianti, che hanno una potenza media di 3,5 
kWp, per un totale di 123 kWp.

La proposta includeva, oltre a moduli fotovoltaici di alta 
qualità, anche un inverter predisposto per l’eventuale aggiun-
ta di un sistema di energy storage. Inoltre, sono state riservate 
ai partecipanti agevolazioni speciali sui sistemi di accumulo 
dei brand Tesla Powerwall e SonnenBatterie.

«Il gruppo d’acquisto si conferma un appuntamento irrinun-
ciabile che Elmec Solar mantiene con entusiasmo», ha spiega-
to Alessandro Villa, amministratore delegato dell’azienda. «In 
particolare, stiamo riscontrando un interesse crescente per i 
nostri sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica, che rappre-
sentano il completamento naturale della tecnologia fotovol-
taica e il primo passo verso una vera indipendenza energetica 
ad impatto zero».

Anie incontra il Gse. Pinori: “Dal Dtr nuovi 
investimenti per il revamping”

torri solare: 1.600 moduli per impianto 
su pensiline a Cagliari

elmec solar: 35 nuovi impianti con il terzo 
gruppo di acquisto “400mila tetti fotovoltaici”

Clicca qui e metti mi piace alla pagina

     di Solare B2B

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo ad altri tuoi colleghi 
Solare B2B Weekly? 

Segnalaci la loro e-mail all’indirizzo:

https://www.facebook.com/solareb2b/?fref=ts
http://www.energysynt.com
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14/09. FuturaSun ha aderito al consorzio PV Cycle Germania. 
Dall’introduzione della direttiva europea per la gestione dei ri-
fiuti elettronici (WEEE, 2012/19/EU) tutti i Paesi membri hanno 
emesso singole procedure nazionali per garantire il corretto 
trattamento dei moduli fotovoltaici da avviare al riciclo. “Fu-
turasun, da sempre molto attenta a questi requisiti”, si legge 
in una nota dell’azienda, “ha aderito a PV Cycle Germania, la 
maggiore organizzazione mondiale in questo ambito, per ot-
temperare alla normativa tedesca che è stata recentemente 
modificata nel corso del 2016 (ElektroG Teil I Nr. 40, 23 October 
2015)”. FuturaSun registra mensilmente le quantità di prodotto 
immesse nel mercato tedesco e versa la necessaria garanzia fi-
nanziaria per coprire i costi di un eventuale futuro smaltimento. 
“Va comunque fatto notare”, continua la nota, “che ad oggi 
FuturaSun non ha mai registrato casi di propri moduli avviati 
allo smaltimento presso i centri di raccolta. I moduli FuturaSun 
sono garantiti 12 anni contro ogni difetto e 25 sulla potenza”.

Futurasun aderisce al consorzio PV Cycle 
Germania

14/09. Interventi di ottimizzazione, efficientamento e di 
manutenzione degli impianti fotovoltaici. Sono questi i temi 
oggetto dell’incontro che si è svolto ieri, 13 settembre, tra 
GSE e una delegazione di Anie Rinnovabili guidata dal pre-
sidente Alberto Pinori. Le parti si sono confrontate su tema-
tiche inerenti la definizione del prossimo Documento Tecnico 
di Riferimento (DTR). Il DM 23 giugno 2016, infatti, stabilisce 
all’articolo 30 “Interventi sugli impianti in esercizio” che il GSE 
pubblichi ed aggiorni le relative procedure con le finalità di 
salvaguardare l’efficienza del parco di generazione e, al con-
tempo, di evitare comportamenti che possano causare inde-
biti incrementi della spesa di incentivazione. Il GSE ha già an-
ticipato i princìpi generali di riferimento per la gestione degli 
interventi di manutenzione e ammodernamento realizzati su 
impianti incentivati in Conto Energia, proprio per promuovere 
la diffusione di “buone pratiche” finalizzate all’implementa-
zione di tecnologie che rendano il parco di generazione foto-
voltaica più affidabile, performante e moderno.

revamping, il Gse e Anie rinnovabili 
a confronto sul Dtr

14/09. Solar Frontier presenta un nuovo sistema completo di 
montaggio, ideale per l’installazione dei suoi kit fotovoltaici 
PowerSet e dei pannelli fotovoltaici PowerModule in impianti 
residenziali su tetto. Il kit, disponibile in tre versioni, è stato svi-
luppato in collaborazione con l’azienda Lorenz Montagesyste-
me, specializzata in strutture di fissaggio.

Il sistema consente di sfruttare la superficie del tetto in modo 
ottimale per l’installazione dei moduli CIS di Solar Frontier, an-
che in caso di eventuali ostacoli come finestre o camini.

Con l’ausilio del configuratore online è possibile pianificare 
rapidamente e facilmente il montaggio dei moduli, effettua-
re un esame della statica e anche determinare il fabbisogno di 
ganci da tetto aggiuntivi in caso di carico accresciuto, semplifi-
cando la pianificazione tecnica dell’intero impianto. «Con l’ag-
giunta dei nuovi kit di montaggio alla nostra gamma, abbiamo 
compiuto un altro passo in direzione delle soluzioni fotovoltai-
che complete. Alla Solar Frontier i clienti ricevono sistemi per-
fettamente combinati, e tutto ciò da un unico fornitore», ha 
spiegato Wolfgang Lange, managing director di Solar Frontier 
Europe.

La nuova soluzione, attualmente disponibile sul territorio te-
desco, verrà in seguito introdotta in altri Paesi

Da solar Frontier il nuovo kit di montaggio 
per Powerset e Powermodule

14/09. SMA ha festeggiato nei giorni scorsi i 35 anni di at-
tività del gruppo con numerosi ospiti provenienti dal mondo 
dell’economia, della scienza e della politica. Inoltre, l’azien-
da ha rinominato la Solar Academy in Günther Cramer Solar 
Academy inaugurando una nuova area espositiva. SMA ha 
inteso rendere omaggio al contributo dei fondatori Günther 
Cramer, Peter Drews, Reiner Wettlaufer e di Werner Klein-
kauf alla realizzazione di un approvvigionamento decentra-
lizzato basato su energie rinnovabili.

«Günther Cramer si è sempre spinto un passo avanti agli 
altri, realizzando qualcosa che ancora oggi ci indica la stra-
da verso il futuro», ha dichiarato Pierre-Pascal Urbon, Ceo di 
SMA. «Con un entusiasmo contagiante ha convinto politici 
e cittadini di tutto il mondo della sua visione di un approv-
vigionamento di energia decentralizzato e basato su fonti 
rinnovabili. La SMA Solar Academy dimostra esattamente 
questa convinzione ed è una prova del fatto che l’autarchia 
energetica da fonti rinnovabili è un obiettivo raggiungibile. 
A rendere possibile questo successo è stata la competenza 
tecnologica di SMA».

smA festeggia 35 anni e inaugura 
la Günther Cramer solar Academy

Scarica o sfoglia 
il numero di settembre

di Solare B2B
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Sono tanti i motivi che ci dovrebbero spingere a 
guardare con fiducia al presente e al futuro del 
fotovoltaico. Sono tanti e ne elencheremo qualcuno 
nelle righe successive. 
Oggi però non si può trascurare un aspetto che 
rappresenta un grave fardello che getta un’ombra 
sull’immagine del settore costruita in questi anni. Come 
lo spettro di Banquo nel Macbeth, anche i fantasmi del 
fotovoltaico degli anni scorsi si manifestano al mercato 
per presentare il conto delle scelte sbagliate che ne 
hanno segnato il destino. E il conto è salato. Il calo della 
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica è 
stato del 13% nel primo semestre dell’anno. È un dato 
terribile che si può spiegare in tanti modi, ma che con 
ogni probabilità ha la sua causa principale nel venire 
a galla di problemi legati alla scarsa qualità dei lavori 
di installazione e dei componenti utilizzati negli anni 
boom del Conto Energia.
Abbiamo chiamato questo fenomeno “obsolescenza 
anticipata” e oggi quel che si vede di tale fenomeno 
è solo la punta di un iceberg di cui non è possibile 
conoscere le proporzioni esatte.
È un brutto colpo all’immagine del fotovoltaico. Qui c’è 
da imparare una lezione e da mettere in atto correttivi 
e contromisure in modo che certe degenerazioni non 
succedano più. Ne va della credibilità presente e futura 
di tutto il settore. Noi di SolareB2B abbiamo sempre 
stigmatizzato i più scorretti comportamenti (e sono 
stati tanti) dell’affollato  fronte “anti-fotovoltaico”. 
Ma in questo caso il vero nemico viene da dentro il 
settore. Ed è una magra consolazione pensare che i veri 
responsabili di questa situazione siano aziende fornitrici 
e installatori di cui il mercato si è liberato dato che oggi 
probabilmente non si occupano più di fotovoltaico.
Purtroppo tutto viene a galla proprio nell’anno 
della ripartenza del mercato dell’energia solare. 
Dallo scorso gennaio il trend di crescita delle nuove 
installazioni è stato del 46%. È un dato controcorrente 
in quel continente europeo che deve registrare la 
frenata improvvisa del mercato UK e il progressivo 
ridimensionamento del mercato tedesco.
Questa situazione sta tornando a sollecitare l’attenzione 
di operatori e investitori da tutto il mondo. Per chi 
intende presidiare il mercato europeo, l’Italia sta 
tornando ad essere un Paese chiave. Chi lo avrebbe mai 
detto uno o due anni fa?
Del resto questo fenomeno sembra quasi anticipato da 
quello che sta succedendo nel settore dello storage: 
l’affollamento di player ricorda scenari d’altri 
tempi. L’interesse mostrato per la piazza 
italiana anche da tanti operatori stranieri è la 
conferma del fatto che le prospettive dell’intero 
settore sono incoraggianti. Proprio allo storage 
abbiamo dedicato un’ampia inchiesta per 
descrivere la ricca ed articolata offerta di 
prodotto che offre una fotografia di questa 
situazione, da cui possiamo solo aspettarci 
un’accelerazione nell’ultimo quadrimestre 
dell’anno.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it

Sul futuro promettente 
incombono gli errori 
del passato 
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• eFFICIeNZA e rIsPArmIO eNerGetICO •

PrODUZIONe
sOttO CONtrOLLO
Intervista a Lukas Goller, 
Ceo di PVenergy / solar-Log Italy

CALDAIA A CONDENSAZIONE
GENUS PREMIUM NET

CLASSE ENERGETICA

A A

LA INSTALLI IN UN ATTIMO,
LA CONTROLLI IN UN’APP.

CALDAIA A CONDENSAZIONE
GENUS PREMIUM NET

CLASSE ENERGETICA

A A

LA INSTALLI IN UN ATTIMO,
LA CONTROLLI IN UN’APP.
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merCAtO PAG.14

stOrAGe: L’OFFertA

Mentre il mercato è ormai uscito dai blocchi di 
partenza e ha cominciato a correre, le aspettative dei 
player si fanno più alte e il panorama si arricchisce di 
nuovi brand. Ecco una rassegna dei principali prodotti 
disponibili per il mercato italiano.

merCAtO PAG. 32

AVANZA LA CONVerGeNZA

L’integrazione tra il settore elettrico e il termoidraulico 
è sempre più una realtà concreta, spinta 
dall’affermazione di prodotti - come le pompe di 
calore - in grado di creare un link tra questi due mondi. 
E siamo solo all’inizio di questo fenomeno, come 
spiegano alcuni esponenti dell’industria.

AttUALItà PAG. 28

ANCOrA IN CALO I mWH 
DA FONte FOtOVOLtAICA

Il dato relativo ai primi sette mesi del 2016 presenta 
una contrazione del 13% che lo porta a livelli 
inferiori a quelli del 2014. I motivi? Impianti che 
non funzionano più, condizioni metereologiche 
e distacchi forzati sono le cause che trovano 
maggiormente d’accordo gli operatori. Ma con 
sfumature diverse.

https://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-set2016-hd
https://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-set2016-hd

