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Aton Storage inaugura il nuovo 
stabilimento di Spilamberto (MO)

19/07. È in programma per il prossimo lunedì 25 luglio l’inaugurazio-
ne del nuovo stabilimento produttivo di Aton Storage. La cerimonia di 
apertura della nuova sede, situata in Via Guido Rossa 5 a Spilamberto, in 
provincia di Modena, verrà aperta alle ore 11.00 da Aldo Balugani, socio 
fondatore di Aton Srl. 

A seguire sono previsti gli interventi di Fabio Franceschini, sindaco di 
Castelvetro, Matteo Richetti, onorevole, e Carlo Calenda, ministro dello 
Sviluppo Economico.

Seguirà taglio del nastro, visita dello stabilimento e rinfresco a buffet.

APPuNTAMENTI
• ENERgy STORAgE 

EuROPE
14-16 marzo 2017

Düsseldorf

Basic presenta il sistema 
di montaggio a vela SunBallast 5°.6

19/07. Basic ha presentato il nuovo sistema di montaggio multiplo Sun-
Ballast 5°.6. Il sistema a vela, da 2 a 6 pannelli, mira ad evitare il problema 
degli ombreggiamenti e permette di utilizzare un numero maggiore di mo-
duli. 

In questo modo, è possibile aumentare la potenza dell’impianto, guada-
gnando allo stesso tempo il 25% di spazio. “Quando su una copertura si ha 
la presenza di parapetti elevati, macchinari o altri elementi che ombreggia-
no l’area”, si legge in una nota dell’azienda, “Sun Ballast 5°.6 a fila singola 
per posa orizzontale risolve il problema rialzando la parte anteriore del 
pannello di 60 cm”. 

I sistemi di montaggio Sun Ballast svolgono sia la funzione di supporto 
che di zavorra al modulo fotovoltaico, permettendo nove inclinazioni da 0 
a 30° per posa verticale, orizzontale, est/ovest. L’utilizzo del cemento rende 
i sistemi molto resistenti agli agenti atmosferici e all’usura del tempo. A ciò 
si aggiunge il fatto che l’azienda ha arricchito questi prodotti con sostanze 
impermeabilizzanti in modo da aumentarne la resistenza alle intemperie. 
«Si tratta di un valido aiuto per progettisti, installatori e manutentori», 
spiega Maurizio Iannuzzi, amministratore di Basic Srl, «che assicura una 
posa efficiente dei pannelli fotovoltaici su copertura piana, terra battuta, 
asfalto e pavimentazioni. 

SunBallast riduce di fatto le tempistiche di installazione fino al 70% a 
confronto con soluzioni tradizionali e offre gratuitamente un servizio di 
consulenza per il calcolo dei carichi vento, eseguendo dimensionamenti ap-
propriati per ogni situazione».

http://www.solareb2b.it
http://www.sunballast.it
https://www.sonnenbatterie.it/it/start
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DuPont avvia la campagna di formazione 
digitale per l’installazione del FV su tetto  

19/07. DuPont Photovoltaic Solutions ha avviato una nuo-
va campagna B2B digitale formativa finalizzata ad illustrare 
i vantaggi offerti dall’uso di moduli fotovoltaici di qualità nel 
settore delle installazioni su tetto. I moduli formativi online 
offerti da DuPont illustreranno a professionisti, installatori 
ed EPC le migliori pratiche, nonché approfondimenti su vari 
argomenti, fra cui la tassonomia dei difetti dei pannelli so-
lari, le strategie di mitigazione dei rischi e un breve elenco 
di produttori di moduli fotovoltaici consigliati da DuPont, 
realizzati con backsheet DuPont Tedlar. Il percorso formati-
vo intende in particolar modo sottolineare l’importanza di 
scegliere moduli che utilizzano i materiali per backsheet più 
resistenti alle sollecitazioni termiche, in modo da mitigare 
i rischi di deterioramento e incrementare il ciclo di vita del 
fotovoltaico su tetto, che spesso è esposto a temperature 
più elevate rispetto a quello installato a terra. La campagna 
coprirà tutte le regioni europee, con messaggi mirati in in-
glese, tedesco, francese e italiano mediante vari canali, in-
clusi social media, Google Ads ed altri elementi sponsorizzati 
nelle principali riviste di settore europee. In Italia, DuPont 
prevede la stretta collaborazione con Enerpoint Smart So-
lutions. «DuPont è entusiasta di sfruttare a pieno il potere 
del canale digitale per raggiungere installatori ed EPC e con-
dividere con loro le migliori pratiche per la progettazione, 
l’installazione e la manutenzione di impianti solari ad alte 
prestazioni e resistenti nel tempo, presso i propri clienti», 
spiega Stephan Padlewski, direttore marketing regionale di 
DuPont Photovoltaic Solutions Europa. «I backsheet a base di 
polivinilfluoruro DuPont Tedlar sono noti per offrire valore 
ed efficienza comprovati, giorno dopo giorno. Condividendo 
le nostre competenze, ci auguriamo di agevolare il successo 
dell’industria fotovoltaica nel settore in crescita delle instal-
lazioni su tetto».

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
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• EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO •

CRESCITA E 
FIDELIZZAZIONE
Intervista a Davide Ponzi, solar 
business manager Italy di LG
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24
GENNAIO-APRILE:
IL FOTOVOLTAICO 
CRESCE DEL 38%
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26
STORAGE E NON SOLO: 
I PROTAGONISTI
DI INTERSOLAR

PAG

34 
EFFICIENZA 
ENERGETICA:
L’EGE RISPONDE

MERCATO PAG.14

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.

Bloomberg: nel 1° semestre 2016 
investimenti nelle FER in calo del 23%
18/07. Nel secondo trimestre 2016 gli investimenti nel set-

tore delle energie rinnovabili a livello globale sono stati pari 
a 61,5 miliardi di dollari, circa il 12% al di sopra del primo 
trimestre 2016 ma decisamente inferiori rispetto allo stesso 
periodo del 2015, quando complessivamente il settore ave-
va attirato 90 miliardi di dollari (-32%). Nella prima metà 
dell’anno in corso, inoltre, sono stati totalizzati 116,4 miliardi 
di dollari, ovvero circa il 23% in meno rispetto al 2015 e, nel 
secondo semestre, si prevede un’ulteriore flessione rispetto 
allo stesso periodo dell’anno passato.

L’analisi è contenuta nel recente studio “Global trends in 
clean energy investment” di Bloomberg New Energy Finan-
ce, che ha anche aggiornato al rialzo la stima per il 2015, 
portandola al livello record di 348,5 miliardi, contro i 328,9 
previsti lo scorso gennaio. Secondo Bloomberg tra le cause di 
questo rallentamento vi sono principalmente la frenata degli 
investimenti in Cina e Giappone e il calo dei prezzi dei mo-
duli fotovoltaici e dei costi di realizzazione degli impianti. Le 
uniche aree geografiche che hanno conosciuto un aumento 
degli investimenti sono state l’Europa (+ 4%, con un totale 
di 33,5 miliardi) e il Brasile che con 3,7 miliardi ha segnato il 
record di +36%.

Capital Stage acquisisce 2 centrali solari 
da 11 MW in provincia di Alessandria

18/07. Capital Stage AG ha acquisito due parchi fotovoltai-
ci da 11 MW situati in provincia di Alessandria. L’accordo fa 
parte di un’operazione più ampia che prevede l’acquisizione 
di altre due centrali solari nelle province di Alessandria e di 
Cuneo, per un valore totale dell’investimento di circa 65,4 mi-
lioni di euro. Con questa operazione, che rientra in un piano 
strategico messo a punto da Capital Stage in partnership con 
il gruppo assicurativo tedesco Gothaer, il portafoglio solare di 
Capital Stage AG in Italia sale a più di 100 MWp. Gli studi legali 
Watson Farley e Williams e Orrik hanno curato tutti gli aspetti 
finanziari e contrattuali dell’operazione.

Un mondo di soluzioni innovative
www.zcscompany.com

Inverter ZCS Azzurro: 
la soluzione ideale per impianti fotovoltaici!

Very Green very smart very future
LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-lug-ago2016-hd.pdf
https://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-lug-ago2016-hd
http://www.zcscompany.com/it/landingpages/Landing-Inverter

