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NOVEMbrE 2015
Totale: 25.675 GWh

Fotovoltaico: 1.188 GWh
Peso FV: 4,6%

NOVEMbrE 2014
Peso FV: 3,4%

GEN-NOV 2015
Totale: 289.416 GWh

Fotovoltaico: 23.776 GWh
Peso FV: 8,2%

GEN-NOV 2014
Peso FV: 7,4%

APPUNTAMeNTI
• SOLAR SUMMIT MexICO

27-28 gennaio 
Città del Messico (Messico)

• KLIMAHOUSe 2016
28-31 gennaio 

Bolzano 

• SOLAIRe exPO MAROC
23-25 Febbraio

Casablanca (Marocco)

• SOLARPLAZA
Monetising Solar + Storage eU

3 Marzo 2016
Milano

NUOVO IN ITALIA
Pannelli fotovoltaici 
AEG Industrial Solar
con tecnologia di 
monitoraggio IMM

SMART MODULE, 
SMART O&M

Sunny Boy Storage è il nuovo inverter 
di SMA per batterie ad alto voltaggio

19/01. SMA Solar Technology presenta Sunny Boy Storage, l’inverter 
con connessione CA per batterie ad alto voltaggio dedicate allo stoccag-
gio dell’energia fotovoltaica in ambito domestico, come Powerwall di 
Tesla. Il nuovo inverter verrà presentato per la prima volta in occasione 
del Capital markets day del 29 gennaio mentre la commercializzazione 
inizierà in Germania a partire dal mese di marzo e successivamente in di-
versi mercati importanti tra i quali Italia, Gran Bretagna, Australia, USA. 
Sunny Boy Storage funziona in parallelo con il fotovoltaico, consenten-
do il montaggio su impianti esistenti, ma anche un successivo amplia-
mento del sistema con costi ridotti a seconda delle necessità che possono 
insorgere nel tempo, come l’utilizzo di un’auto elettrica o un diverso 
fabbisogno energetico. Grazie al portale online Sunny Places di SMA, gli 
utilizzatori del sistema di accumulo possono controllare in modo costan-
te le proprie utenze domestiche e visualizzare mediante una app i flussi 
energetici e le possibilità di risparmio. Inoltre il sistema può essere inte-
grato in una struttura di gestione energetica più ampia attraverso il di-
spositivo per il monitoraggio SMA Sunny Home Manager. «Per l’utente 
finale l’utilizzo di un accumulatore significa maggiore indipendenza dal 
fornitore di energia elettrica, ad esempio attraverso un maggior auto-
consumo dell’energia prodotta in proprio», spiega afferma Pierre-Pascal 
Urbon, ceo di SMA. «Sempre più persone optano per questa soluzione 
per ridurre i costi energetici e contribuire alla tutela dell’ambiente. Il nu-
mero dei banchi di batterie installati solo in Germania è raddoppiato nel 
giro di un anno grazie alla riduzione dei costi e ammonta a circa 30.000 
unità». Nel medio periodo SMA conta su una domanda di soluzioni di 
accumulo compresa fra 0,5 miliardi e 1,2 miliardi di euro. «La domanda 
dipenderà essenzialmente dalla riduzione dei costi degli accumulatori 
stazionari, che attualmente costituiscono più del 75% dei costi di in-
vestimento», conclude Pierre-Pascal Urbon. Per offrire agli utenti finali 
il massimo in termini di sicurezza e affidabilità, SMA collabora con la 
maggior parte dei principali produttori di batterie.

Edizione del mercoledì

-

19/01. Electro Power Systems, azienda impegnata nella produzione di 
sistemi di stoccaggio, ha acquisito il 70% del centro di ricerca MCM Ener-
gy Lab. L’azienda si era aggiudicata il 30% del centro di ricerca grazie 
all’acquisizione, avvenuta lo scorso dicembre, della divisione Energia e 
System Integration di Elvi Elettrotecnica Vitali Spa. Il valore complessivo 
dell’accordo ammonta a 2,7 milioni di euro.

electro Power System: completata l’acquisizione 
del centro di ricerca MCM energy Lab
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Novagreen lancia il nuovo sito e l’offerta 
dedicata alle strutture wellness

19/01. Novagreen ha appena lanciato il nuovo sito in cui 
viene presentata l’offerta di servizi energetici dedicati alle 
strutture wellness: centri sportivi, hotel, case di cura… Attiva 
come fornitore di sistemi di generazione ed efficienza dal 
2011, Novagreen ora consolida il posizionamento come spe-
cialista in energia per la media struttura wellness già avviato 
dal 2014 e sviluppato nel 2015.

Cuore dell’offerta dell’azienda è SuperWell, il sistema che 
aiuta le strutture wellness a guadagnare la libertà energeti-
ca, attraverso strumenti garantiti e tecnologie consolidate.

«A differenza dei concorrenti che installano di tutto a tut-
ti, noi siamo gli unici ad avere un sistema, lavorare, investire 
solo per il settore Wellness» spiega una nota dell’azienda. 
«Questo per il cliente significa avere uno specialista che, te-
nendo conto delle notevoli particolarità del settore, ottiene 
il massimo risparmio energetico a comfort costante». Il volu-
me d’affari cumulato 2015 delle società del gruppo Novagre-
en è pari a circa 1 milione di euro. Nel 2015 la società ha rea-
lizzato, tramite la propria controllata Enerzero, investimenti 
in Esco per oltre 400 mila euro.

SeU, il Coordinamento Free protesta: “Il 
governo pronto con un altro colpo basso”

18/01. Il Coordinamento Free si scaglia duramente contro il 
provvedimento con cui il governo vorrebbe eliminare l’esen-
zione degli oneri di sistema per i SEU. “Il Governo si prepa-
ra ad assestare un altro colpo basso alle rinnovabili; in que-
sto caso parliamo della possibilità che vengano eliminate le 
esenzioni dai pagamenti degli oneri di sistema per la quota 
di energia auto consumata”, si legge in una nota dell’associa-
zione. “Il tutto ricade nella normativa SEU. Stessa sorte per i 
Sistemi di distribuzione chiusa (SDC), nella costruzione di nuo-
vi grandi edifici, a cui sono stati imposti una serie di vincoli 
che ne rendono difficile la realizzazione. Quella del Governo 
è una posizione sempre meno comprensibile alla luce della 
crescente competitività delle tecnologie verdi, come segnala 
del resto l’evoluzione del contesto internazionale. Lo scorso 
anno, malgrado il crollo dei prezzi del petrolio, del gas e del 
carbone, gli investimenti globali nelle rinnovabili sono infatti 
ulteriormente aumentati, arrivando a 329 miliardi di dollari. 
Una tendenza che è destinata peraltro a continuare, conside-
rati gli ambiziosi obiettivi indicati alla Conferenza sul Clima di 
Parigi”.

18/01. La capacità fotovoltaica installata in India ha supera-
to la soglia dei 5 GW. Il dato è stato comunicato dal ministry 
of New and Renewable Energy, che spiega come lo scorso 14 
gennaio la potenza solare cumulata abbia raggiunto i 5.130 
MW, dei quali 1.385 MW installati nel corrente anno finanzia-
rio. Il Rajasthan è lo stato indiano che ha totalizzato la mag-
giore potenza fotovoltaica con 1.264 MW, seguito dal Gujarat 
(1.024 MW), Madhya Pradesh (679 MW), Tamil Nadu (419 MW) 
e Maharashtra (379 MW). Lo sviluppo del solare in India è so-
stenuto dal governo attraverso il programma National Solar 
Mission, con l’ambizioso obiettivo di raggiungere 100 GW di 
impianti fotovoltaici entro il biennio 2021-22, dei quali 60 GW 
saranno distribuiti in installazioni realizzate a terra e 40 GW in 
strutture su tetto. Il target per l’anno in corso è stato fissato a 
2.000 MW mentre quello per il 2017 è di 12.000 MW. Il mini-
stero ha comunicato che, al fine di accelerare la diffusione del 
solare, entro il 31 marzo 2016 verranno indette gare di appal-
to per la realizzazione di circa 18 GW di impianti.

L’India supera la soglia dei 5 gW 
di impianti fotovoltaici installati
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