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Tra le aree di business più promettenti nel mercato globale del fotovoltaico ci 
sono lo storage e l’O&M. Quest’ultimo in particolare rappresenta una grande 
opportunità soprattutto per l’Italia: nonostante la pesante contrazione del 
nostro mercato, possiamo infatti contare sul secondo parco installato al mondo, 
e quindi su un potenziale enorme di impianti che possono essere oggetto di 
interventi di ottimizzazione, di reffitting e in alcuni casi anche di sostituzione di 
moduli o inverter. Sappiamo bene, e ce lo siamo detti più volte, che soprattutto 
nel 2010 e 2011 tanti lavori sono stati fatti di fretta e anche con materiale non 
sempre all’altezza; sappiamo bene che ci sono tanti impianti che non man-
tengono le aspettative di produzione che avevano promesso. Ma l’O&M oggi 
rappresenta qualcosa in più del solo intervento di manutenzione, riparazione, 
messa a punto e monitoraggio degli impianti. Oggi il miglioramento delle pre-
stazioni può essere raggiunto anche con iniezioni di nuova tecnologia in grado 
di realizzare un vero e proprio up-grade dell’impianto, tanto che si comincia a 
parlare non solo di O&M, ma di OM&I, dove “I” sta per innovazione (appro-
fondiamo questi argomenti sul numero di febbraio di SolareB2B).

Da questo punto di osservazione, tutto il parco installato potrebbe generare 
nuove opportunità di lavoro. In altri settori si parla di attività di up-selling 
e cross-selling, che consentono di aumentare i  livelli di fatturato a parità di 
clienti. Anche per il nostro settore tutto ciò può essere una benedizione. Da 
cogliere al volo.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi
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DICEMBRE 2013
Totale: 26.072 GWh
Fotovoltaico: 937
Peso FV: 3,59%

DICEMBRE 2012
Peso FV: 2,76%

GEN-DIC 2013
Totale: 317.144 GWh
Fotovoltaico: 22.146

Peso FV: 6,9%

GEN-DIC 2012
Peso FV: 5,6%

17/01. L’Australia ha chiuso il 2013 con un vero e proprio boom di im-
pianti fotovoltaici residenziali. Sono infatti presenti oltre 1 milione di im-
pianti per una potenza cumulata di quasi 3,1 GW. È quanto emerge dai 
dati mensili pubblicati dall’Autorità australiana per le fonti pulite (Clean 
Energy Regulator), secondo la quale in media una famiglia su otto avreb-
be dotato la propria abitazione di un’installazione fotovoltaica. Nel corso 
del 2013 sono stati installati circa 0,7 GW su tetto, con una capacità com-
plessiva più che raddoppiata in due anni. Solo nel mese di dicembre sono 
stati installati 1.723 nuovi sistemi (7,5 MW), ai quali vanno ad aggiungersi 
44,7 MW di novembre, 61,9 MW di ottobre e 55,9 MW di settembre. Oltre 
agli impianti fotovoltaici, si contano 669.000 impianti solari termici e 377 
impianti mini e micro-eolici.

In Australia boom di impianti FV residenziali: 
oltre un milione per un totale di 3,1 GW
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Nel 2013 il Giappone ha raggiunto 
quasi 4 GW di nuova potenza installata
16/01. Secondo quanto riportato dal ministero dell’eco-

nomia, dei trasporti e dell’industria giapponese, il Paese del 
Sol Levante avrebbe totalizzato quasi 4 GW (3,993 MW) di 
nuova potenza installata dal primo aprile al 31 ottobre del 
2013. Di questa nuova capacità fotovoltaica la stragrande 
maggioranza, ovvero 3.123 MW, proviene dai grandi im-
pianti a terra, costruiti in gran numero negli ultimi anni per 
perseguire l’impegno di sostituire il più possibile l’energia 
nucleare attraverso quella prodotta da fonti rinnovabili. La 
nuova potenza installata in ambito residenziale è invece pari 
a 870 MW. Ad oggi la potenza cumulata in Giappone è pari 
a 11,226 GW.

Samil Power: dal 1° gennaio garanzia 
di 10 anni su tutta la gamma di inverter
17/01. A partire dal 1° gennaio 2014 tutti gli inverter Sa-

mil Power vengono forniti con garanzia di 10 anni. Questo 
obiettivo è stato raggiunto grazie allo sviluppo da parte 
dell’azienda di processi di controllo della qualità e dei mate-
riali, che consentono la produzione di prodotti allineati ai più 
alti standard di performance e sostenibilità.

A Jinko Solar la gestione della società 
cinese Topoint Photovoltaic

15/01. JinkoSolar Holding Co. Ltd. ha comunicato di aver 
raggiunto un accordo per la gestione degli assets produttivi 
dell’azienda Topoint Photovoltaic Co., attualmente in fase di 
ristrutturazione in seguito a bancarotta. Il gruppo, basato a 
Haining City, nella provincia dello Zhejian, si occupa della pro-
duzione di wafer e celle per un totale di circa 1 GW, ai quali si 
aggiungono circa 100 MW di moduli fotovoltaici. Jinko Solar 
gestirà le attività di produzione di Topoint fino al completa-
mento della riorganizzazione, curata dal governo della città e 
dalla Haining City People’s Court, in seguito potrebbe assume-
re la proprietà e il controllo permanente del gruppo, portando 
la sua produzione annuale di wafer e celle a 4 GW totali, e 
quella di moduli a 2.1 GW. 

Boom dei sistemi di storage: 
dai 340 MW di oggi a 6 GW nel 2017

16/01. Il business dei sistemi di accumulo di energia collegati 
alla rete passerà dagli attuali 340 MW all’anno a ben 6 GW nel 
2017. Lo sostiene un recente studio di IHS, secondo il quale nel 
2022 si arriverà addirittura alla cifra di 40 GW all’anno. Leader di 
questo mercato saranno innanzitutto gli Stati Uniti, seguiti da 
Germania e Giappone. 

Dal punto di vista tecnologico, nella fase iniziale più della 
metà del mercato riguarderà le batterie agli ioni di litio, ma ver-
so la fine del decennio prenderanno piede soluzioni alternative 
come le batterie sodio-zolfo, sodio/cloruro di nickel e batterie 
ad aria compressa. 

Attualmente, spiega la ricerca di IHS, la diffusione dello stora-
ge grid connected è limitato a Germania, Giappone, Stati Uni-
ti e parti del Centro e Sud America, ma dovrebbe diffondersi 
più ampiamente grazie alla definizione di obiettivi nazionali di 
diffusione dei sistemi di accumulo e a nuove regolamentazioni 
delle reti elettriche.

solare@solareb2b.it
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A Lussemburgo nasce la produttrice 
di moduli europei Astar EnR

16/01. Si chiama Astar EnR la nuova realtà aziendale che si 
presenta al mercato del fotovoltaico come produttore di mo-
duli europei. 

Le sedi principali sono ubicate a Parigi, Roma e Freiburg e le 
sette fabbriche collocate tra America, Europa e Asia consentono 
una capacità produttiva media di circa 570 MW annui. Il diret-
tore generale, Jean Angel Martin, è dirigente da 10 anni nel 
settore rinnovabili mentre nel management team convergono 
esperti provenienti da realtà come Jinko, Eurener ed Isofoton. 

«Abbiamo un ottimo prodotto, ma soprattutto abbiamo i 
mezzi e le risorse umane che garantiscono per il prodotto stes-
so», spiega Jean Angel Martin. 

«Il mercato delle rinnovabili si è evoluto moltissimo, non c’è 
più la rincorsa alla speculazione, si parla piuttosto di qualità, 
convenienza e serietà al servizio di chi sceglie un futuro ecoso-
stenibile. Dunque la nostra squadra risponde alle esigenze di 
questo mercato rinnovato».

http://www.energystorageforum.com
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Mitsubishi: 5 morti per esplosione nello 
stabilimento di Yokkaichi (Giappone)

14/01. Poco dopo le 14.00 dello scorso 9 gennaio, un’esplo-
sione all’interno della fabbrica di polisilicio di Mitsubishi a Yok-
kaichi, in Giappone, ha causato la morte di cinque dipendenti 
e il ferimento di ben 17. L’esplosione sarebbe stata causata da 
una fuga di idrogeno durante le procedure di manutenzione. 
Secondo l’ultima relazione di Solarbuzz, “Polysilicon and Wafer 
Supply Chain Quarterly Report”, lo stabilimento di Yokkaichi ha 
una capacità annua di circa 3.400 tonnellate cubiche. L’azienda 
aveva previsto per il 2014 una produzione di circa 2.500 tonnel-
late cubiche di polisilicio, ma a seguito dell’incidente la produ-
zione verrà ridotta in maniera significativa.

Hanwha Q Cells espande 
la propria capacità produttiva 

14/01. Nel 2014 Hanwha Q Cells prevede di espandere il 
proprio business e la propria capacità produttiva grazie all’in-
tegrazione di una nuova linea da 204 MWp presso il sito di 
Cyberjaya, in Malesia. 

La capacità produttiva totale toccherà così 1,3 GWp annui. 
I lavori di costruzione dello stabilimento di Cyberjaya hanno 
avuto inizio nel mese di dicembre 2013 e termineranno a giu-
gno 2014. Il sito, che sarà operativo a inizio autunno, permet-
terà la creazione di circa 70 unità lavorative. 

L’obiettivo principale dell’azienda sarà la produzione di celle 
solari ad alta efficienza per i moduli policristallini Q.PRO G3 
e Q Cells. La società prevede inoltre di sfruttare il consolida-
mento di bilancio registrato a fine 2013 ed allargare quindi il 
proprio business nel segmento residenziale e commerciale in 
Asia, Europa e Nord America.

Nel 2013 impianti FV su larga scala 
superano 26 GW a livello mondiale

14/01. Nel 2013 gli impianti fotovoltaici su larga scala hanno 
superato i 26 GW a livello globale. A riportarlo è una ricerca 
stilata da NPD Solarbuzz, che ha preso in esame tutti i nuovi 
impianti installati su tetto superiori ai 100 kW e le installazioni 
a terra. 

Sei Paesi hanno raggiunto o sfiorato il gigawatt in questo 
segmento; si tratta di Cina, Stati Uniti, Giappone, Germania, 
India e Regno Unito. Le prime tre nazioni, ossia Cina, Stati uniti 
e Giappone, hanno detenuto insieme il 60% dei grandi im-
pianti. La ricerca prevede che questo trend positivo possa re-
gistrarsi anche nel 2014, quando i grandi impianti copriranno 
circa il 75% della nuova capacità installata.
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Prato: 400 mila euro per l’efficienza 
energetica nelle imprese

13/01. La Provincia di Prato ha pubblicato un bando che met-
te a disposizione delle imprese un totale di 411 mila euro di con-
tributi a fondo perduto finalizzati alla riqualificazione energe-
tica nei processi produttivi. Possono accedere alle agevolazioni 
piccole, medie e grandi imprese del settore manifatturiero che 
abbiano sede nel territorio della provincia di Prato. I contributi 
sono destinati a investimenti finalizzati a perseguire l’uso razio-
nale dell’energia nei processi produttivi attraverso la realizza-
zione, l’ammodernamento o la sostituzione di impianti con il ri-
corso a sistemi, macchinari ed attrezzature in grado di generare 
una riduzione dei consumi di energia primaria dell’intero ciclo 
produttivo o di una sua parte. Gli interventi proposti e i relativi 
vantaggi energetici devono essere presentati e motivati attra-
verso una diagnosi energetica sottoscritta da un tecnico abilita-
to, consistente in un’analisi dei consumi del processo produttivo 
e delle sue varie componenti. L’ammontare degli investimenti 
ammissibili non può essere inferiore a 10.000 euro mentre, per 
tutte le tipologie di impresa, il contributo concesso per ciascu-
na domanda non può superare la soglia di 30 mila euro. Le ri-
chieste dovranno essere inviate all’indirizzo provinciadiprato@
postacert.toscana.it entro le 24 di martedì 8 aprile 2014. Info: 
www.provincia.prato.it

Parlamento europeo: entro il 2030 
FER al 30% del mix energetico

13/01. Entro il 2030 il Parlamento europeo chiede obiettivi 
vincolanti per rinnovabili ed efficienza energetica. Le commis-
sioni Industria ed Energia (Itre) e Ambiente e Salute (Envi) in 
seduta congiunta hanno approvato, con 66 voti a favore, 42 
contrari e 3 astensioni, una risoluzione che prevede di portare 
le fonti pulite al 30% del mix energetico e ridurre consumi ed 
emissioni del 40%. Il testo approvato passerà alla Commissio-
ne europea, che il 22 gennaio presenterà le sue proposte per 
il nuovo pacchetto energia e clima al 2030. A febbraio la que-
stione verrà affrontata nella plenaria dell’Europarlamento e a 
marzo dal Consiglio dei capi di Stato e di Governo.

Nuovi prodotti hardware e software 
per i microinverter Enphase

14/01. Enphase Energy ha annunciato l’ampliamento del 
suo sistema basato sulla tecnologia a microinverter con nuo-
vi prodotti hardware e software che riducono sensibilmente 
tempi e costi di installazione e di operations & maintenance. Si 
tratta dell’hardware con opzione Wi-Fi per il gateway di comu-
nicazione Envoy e dei due nuovi prodotti relativi al software 
Enlighten, MyEnlighten e Enlighten Manager, rispettivamente 
per i proprietari di impianti e per gli installatori, con funziona-
lità e potenzialità adeguate alle esigenze dei rispettivi target. 
L’opzione Wi-Fi offre maggior flessibilità e possibilità di scelta 
e consente una migliore connettività tra i microinverter e la 
piattaforma Enlighten quando è presente un router wireless. 
MyEnlighten è progettata per soddisfare le esigenze dei pro-
prietari di sistemi fotovoltaici, e permette loro di visualizzare 
le caratteristiche dell’impianto attraverso un’interfaccia ac-
cattivante. Agli installatori è invece dedicata l’interfaccia En-
lighten Manager, che offre strumenti più sofisticati per gestire 
e mantenere le installazioni, come per esempio la possibilità 
di stabilire una scala di priorità nelle operazioni di manuten-
zione. «Offrendo questi nuovi prodotti continuiamo a sempli-
ficare il lavoro degli installatori e a rendere la loro esperienza 
col nostro sistema a microinverter più facile e produttiva» ha 
spiegato Paul Nahi, ceo di Enphase Energy.
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