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gIugNO 2014
Totale: 25.933 GWh

Fotovoltaico: 2.819 GWh
Peso FV: 10,87%

gIugNO 2013
Peso FV: 10,58%

gEN-gIu 2014
Totale: 152.949 GWh

Fotovoltaico: 11.781 GWh
Peso FV: 7,7%

gEN-gIu 2013
Peso FV: 6,8%
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Cittadella della Scienza, Bari

Spalma incentivi, AssoRinnovabili al viceministro de 
Vincenti: “Norme certe per attrarre investimenti”
18/07. In occasione della conferenza della CGIL sul tema della strate-

gia Energetica Europea 2020-2030, tenutasi lo scorso 17 luglio, Claudio 
de Vincenti, viceministro allo Sviluppo Economico, ha definito “irragio-
nevoli eventuali ricorsi da parte di fondi internazionali contro il decreto 
spalma-incentivi”. 

AssoRinnovabili ha subito controbattuto alla dichiarazione di de Vin-
centi affermando che “Se così fosse, ogni governo sarebbe legittimato 
a stracciare unilateralmente i patti sottoscritti, minando alla radice il 
principio della certezza delle legge e allontanando definitivamente gli 
investitori”. «È in gioco la credibilità del Paese, non solo quella di questo 
governo», ha dichiarato Agostino Re Rebaudengo, presidente di Asso-
Rinnovabili. 

«Per attrarre gli investimenti bisogna garantire norme certe nel tem-
po, mentre si sta verificando l’esatto opposto. Nei prossimi mesi ver-
ranno presentati migliaia di ricorsi sia da operatori sia nazionali sia 
internazionali che esporranno lo Stato Italiano a probabili risarcimenti 
miliardari, come segnalato anche dalla Commissione Bilancio del Sena-
to oltre che dal presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida. Le 
alternative a questa misura ci sono, il cosiddetto bond prima fra tutte: 
ci siamo impegnati fortemente per individuarle insieme ai funzionari 
del governo al fine di ridurre la bolletta energetica delle PMI, peraltro 
condivise da numerosi altri interlocutori coinvolti. Ci auguriamo che la 
valutazione degli emendamenti venga fatta con la piena consapevolez-
za del potenziale distruttivo di questa misura».

Australia, a fine giugno totalizzati 
3,5 gW di impianti su tetto

18/07. In Australia continua la diffusione degli impianti fotovoltaici su 
tetto che, nel mese di giugno, sono aumentati di 3.808 unità, per una 
potenza complessiva di nuovi 16,4 MW. Il dato è contenuto nelle ultime 
statistiche pubblicate dall’autorità Clean Energy Regulator, che spiega 
come, grazie a queste nuove realizzazioni, a giugno siano stati raggiunti 
i 3,5 GW di fotovoltaico su tetto. Si tratta di una crescita di 12,9 punti 
percentuali rispetto alla fine del 2013, quando la potenza totale degli 
impianti installati su copertura ammontava a 3,1 GW.

http://www.solsonica.com/it
http://www.fotovoltaicoinevoluzione.it
http://www.solaredge.it/minisite/it
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Cresce lo storage per il FV: un mercato da 1,2 
miliardi entro il 2020 secondo lux Research

17/07. Il mercato dello storage potrebbe crescere dell’8% su 
base annua fino a toccare i 50 miliardi di dollari entro il 2020. 
A riportarlo è una ricerca di Lux Research, secondo cui la spin-
ta delle auto elettriche e ibride e dello storage abbinato al 
fotovoltaico in ambito residenziale potrebbero garantire una 
significativa spinta al settore degli accumuli. In particolare, il 
mercato degli accumuli per il residenziale potrebbe moltipli-
carsi per 10 in sei anni, passando dai circa 100 milioni attuali a 
1,2 miliardi al 2020. Secondo le stime, potrebbero spingere la 
crescita di questi sistemi l’abbassamento dei prezzi, forme di 
finanziamento innovative e politiche incentivanti.

Da Innotech Solar oltre 3.000 moduli 
per centrale FV da 800 kWp in Austria

17/07. Innotech Solar ha fornito oltre 3.000 moduli per la 
realizzazione di un parco fotovoltaico da 800 kWp installato 
a Hönigsberg, in Austria. Durante i primi tredici anni d’eser-
cizio l’energia prodotta verrà totalmente ceduta alla rete: in 
questo modo l’impianto potrà beneficiare delle tariffe incen-
tivanti previste dal governo austriaco. Allo scadere di questo 
periodo, il 75% dell’energia prodotta verrà autoconsumata e 
fornita alle imprese presenti nei pressi dell’impianto.

Nei prossimi cinque anni FV leader mondiale 
per la produzione di energia distribuita

17/07. Nei prossimi cinque anni la potenza totale degli im-
pianti dedicati alla produzione di energia distribuita a livello 
mondiale è destinato a crescere notevolmente, fino a raggiun-
gere i 389 GW entro il 2019, il doppio rispetto al totale di 190 
GW cumulati nel 2013. Questa crescita sarà guidata dal fotovol-
taico che, dopo aver raggiunto circa 92 GW di potenza installata 
alla fine del 2013, manterrà la prima posizione tra le tecnologie 
per l’energia distribuita, con una quota del 48% della capacità 
installata totale. Queste previsioni sono contenute nell’ultimo 
rapporto di GlobalData che spiega come, per raggiungere il 
traguardo, verranno investiti 114 miliardi dollari a livello glo-
bale entro il 2019. Il fotovoltaico, per il quale a fine 2013 erano 
stati totalizzati investimenti per circa 75 miliardi di dollari, sarà 
il principale destinatario dei futuri investimenti, soprattutto gra-
zie alla forte espansione della tecnologia prevista per la regione 
Asia-Pacifico, con Cina e Giappone in testa, dove si prevede l’in-
stallazione di 89 GW di fotovoltaico entro la fine del 2019.

Dal 19 al 21 settembre la prima edizione 
di Ecofestival a Segrate (MI)

16/07. L’Ecofestival di Segrate, in provincia di Milano, che si 
svolgerà dal 19 al 21 settembre 2014, è un evento cittadino idea-
to con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale. Or-
ganizzato da Max Caramani Studio di Milano con il patrocinio 
del comune di Segrate verterà su fonti rinnovabili, riciclo, eco 
arte, mobilità sostenibile attraverso incontri, seminari, laboratori 
didattici, workshop e musica e test drive con veicoli elettrici. Il 19 
settembre, in occasione dell’apertura della manifestazione, alle 
ore 10 si svolgerà un incontro con relatori delle Università Poli-
tecnico e Bicocca, ricercatori e professionisti del settore energia e 
ambiente sui temi della bio-edilizia, fonti rinnovabili, green jobs 
e mobilità sostenibile.

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo ad altri tuoi colleghi 
Solare B2B Weekly? 

Segnalaci la loro e-mail all’indirizzo

Ecocittà: nelle Marche completata 
la prima parte del quartiere green

18/07. A Porto Potenza Picena, in provincia di Macerata, è 
stata completata la prima parte di Ecocittà, il quartiere gre-
en che nasce grazie al recupero di un’ex area industriale in 
degrado. I primi lavori hanno interessato la realizzazione di 
un edificio residenziale e commerciale ad alto risparmio ener-
getico, un’area verde di 7mila metri quadrati con sistema di 
recupero dell’acqua piovana e illuminazione a basso consu-
mo. L’area completata è pari a 15mila metri quadri. L’edifi-
cio ospita due piani commerciali e tre residenziali con 26 ap-
partamenti ed è caratterizzato da chiostri, ballatoi, giardini 
pensili e ampie superfici scoperte, con gli attici che spiccano 
con le grandi terrazze sul mare. Realizzato secondo princi-
pi di alta efficienza energetica (classe A), con soluzioni co-
struttive per ridurre al minimo la dispersione termica (elevato 
spessore dell’isolamento termico a cappotto, tetto in legno 
ventilato, infissi ad elevate prestazioni, isolamento dei solai e 
dei muri, eliminazione dei ponti termici), lo stabile è dotato, 
per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria, di un impianto 
centralizzato con alimentazione a metano e caldaia a con-
densazione, integrato al solare termico; il sistema centraliz-
zato presenta notevoli vantaggi in termini di ottimizzazione 
dell’energia e anche di sicurezza: niente gas in casa, anche 
grazie alla cucina ad induzione. L’energia elettrica necessaria 
ai servizi condominiali sarà fornita da un impianto fotovoltai-
co installato su tetti e lastrici.

http://www.alfavolt.it/sistema-di-storage-senza-scambio-sul-posto/
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Jinko: accordo finanziario da 1 miliardo 
di RMB per lo sviluppo del FV in Cina

16/07. JinkoSolar ha siglato un accordo con la China Minsheng 
Banking Corp grazie al quale potrà ottenere finanziamenti per 
un totale di 1 miliardo di Renminbi spalmati in cinque anni. La 
CMBC fornirà dunque un sostegno finanziario all’azienda per lo 
sviluppo di impianti fotovoltaici sul territorio cinese. Come primo 
passo, verranno concessi 88,8 milioni di Reminbi per un progetto 
fotovoltaico da 20 MW nella provincia dello Zhejiang.

Conergy: fotovoltaico e pompe di calore 
per villetta a Nettuno (RM)

16/07. NonsoloEnergia srl, società di ingegneria energetica 
con sede in Anzio, in provincia di Roma, e partner qualificato 
Ifac ((Installatore fotovoltaico accreditato Conergy) ha recente-
mente installato la prima villa in classe A della città di Nettuno 
(RM) e dell’intero litorale di Roma sud. L’azienda ha realizzato 
un impianto fotovoltaico da 6 kW in regime di scambio sul po-
sto costituito da 24 moduli Conergy Power Plus 250 P, distribuiti 
sulle due falde dei lati sud-ovest e nord-est. La falda a nord-est è 
stata utilizzata grazie alla disponibilità del tetto di una depen-
dance adiacente alla villa la cui superficie è poco inclinata e quin-
di idonea per ospitare parte dell’impianto fotovoltaico. Oltre ai 
moduli, Conergy Italia ha fornito anche l’inverter ABB PVI 6000 
TL-OUTD. Si stima che l’impianto potrà produrre circa 8.000 kWh 
all’anno. Il 50% circa della produzione verrà autoconsumato e il 
restante 50% sarà immesso in rete usufruendo del meccanismo 
dello scambio sul posto. Infine, l’intervento beneficerà della de-
trazione Irpef del 50%. NonsoloEnergia srl ha anche proceduto 
al rifacimento dell’involucro edilizio che è stato completamente 
coibentato per quanto riguarda le pareti, le coperture e gli in-
fissi. Per quanto riguarda la climatizzazione estiva e invernale è 
stato realizzato un nuovo impianto di climatizzazione ambienti 
costituito da un sistema a pompa di calore aria-aria ad alta ef-
ficienza, inserito nella rete WiFi dell’abitazione per la gestione 
remotizzata. Infine è stato posato un sistema a pompa di calore 
aria-acqua per la produzione e accumulo di acqua calda sanitaria 
da 200 litri. Il sistema è gestito ed attivato in maniera automatica 
direttamente dall’inverter dell’impianto fotovoltaico. Di fatto è 
stato realizzato un impianto fotovoltaico con accumulo termico 
anziché elettrico, che incrementa in maniera significativa la per-
centuale di autoconsumo dell’energia prodotta.

ANNuNCI DI lAVORO
Agente di vendita mono/
plurimandatario (codice: 
COM002)
Conergy Italia S.p.A., leader nella fornitura di soluzioni e 
servizi per il fotovoltaico, ricerca su tutto il territorio na-
zionale  risorse da inserire all’interno della propria strut-
tura aziendale in qualità di Agenti di vendita mono/pluri-
mandatari
SETTORE MERCEOLOGICO: Energia-servizi
Cosa offre Conergy Italia S.p.A.:
- percorsi formativi e incontri di aggiornamento
- affiancamento sul campo
- supporto marketing per la ricerca del cliente
- piattaforma software (CRM) per la gestione della clientela
 Cosa richiede Conergy Italia S.p.A.:
- solida esperienza commerciale in ambito B2B (installatori)
- preferibile provenienza dal settore elettrico
- dimestichezza nell’impiego di strumenti informatici
- spiccate capacità relazionali e forte orientamento alla 
soddisfazione del cliente
Obiettivo:
I candidati si occuperanno dello sviluppo di nuovi clienti e 
portafoglio clienti già esistente con l’obiettivo di aumen-
tare il fatturato attuale.
Le persone interessate possono inviare il proprio curricu-
lum vitae via e-mail all’indirizzo risorseumane@conergy.it, 
completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati per-
sonali (D.Lgs. 196/2003) e con l’indicazione in oggetto del 
codice COM002.

Solar Frontier fornisce 8,1 MW di moduli 
neri CIS per una centrale solare in uK

16/07. Solar Frontier e New Energy for the World (NEW) hanno 
avviato un accordo per la realizzazione di una centrale solare da 
8,1 MW a Banwell, in Gran Bretagna. Solar Frontier fornirà i moduli 
neri CIS, cablaggio e inverter. Si stima che la centrale potrà produr-
re 9,1 GWh l’anno. «Siamo orgogliosi di ampliare ulteriormente la 
nostra partnership con New Energy of the World», ha affermato 
Wolfgang Lange, amministratore delegato di Solar Frontier Euro-
pe. «Allacciare nuovi contatti con partner forti, che si sono rivolti al 
promettente mercato della Gran Bretagna, è un passo importante 
per Solar Frontier. Siamo molto lieti di mettere a disposizione l’inte-
ro pacchetto elettrico per l’installazione di Banwell».

Dal 22 al 24 luglio a Bologna 
il nuovo corso CEI per Energy Manager

15/07. Il Comitato Elettrotecnico Italiano propone un nuovo 
corso per Energy Manager della durata di tre giorni, finalizzato 
alla formazione dei responsabili per la conservazione e l’uso ra-
zionale dell’energia all’interno delle aziende. Il corso, che si terrà 
a Bologna dal 22 al 24 luglio, presso l’hotel Re Renzo di Via Santa 
Croce 26, offre una preparazione completa su legislazione e nor-
mativa tecnica in materia ambientale, energetica e dei mercati 
dell’energia elettrica e del gas, nonché sulla tecnologia riferita ai 
consumi ed agli usi razionali dell’energia e del project manage-
ment. Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipa-
zione del CEI. Ciascun partecipante potrà scegliere al momento 
dell’iscrizione, se ricevere, oltre alla pubblicazione sugli argomen-
ti trattati nel corso, il relativo pacchetto di norme. Per info: delta-
pibologna@virgilio.it 

Arriva la prima ipotesi di stralcio 
del decreto “spalma incentivi” 

15/07. Fino a poche settimane fa, la notizia relative al decreto 
“spalma incentivi” impazzava sui principali canali di comunica-
zione destando le preoccupazioni di aziende, associazioni di set-
tore e investitori. Ad oggi, però, sembrano più concrete le possi-
bilità che questa norma retroattiva venga eliminata durante la 
conversione in legge del decreto. Tutti i partiti di maggioranza 
hanno infatti chiesto di considerare l’ipotesi dei bond emessi dal 
GSE per alleggerire la componete A3 della bolletta elettrica, così 
come proposto da Confindustria. Un altro punto che potrebbe 
essere oggetto di modifica è quello relativo al pagamento di par-
te degli oneri di sistema sull’energia autoconsumata, con possibili 
aumenti della quota da pagare sugli impianti che si realizzeranno 
dal 2015.
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In America latina una pipeline 
di progetti FV per 19,5 gW

14/07. La pipeline di progetti fotovoltaici per l’area latino-ame-
ricana è cresciuta ulteriormente e nel terzo trimestre del 2014 
arriverà a 19,5 GW. È quanto emerge dall’ultima ricerca “Latin 
America PV Playbook” di GTM Research. Il valore di 19,5 GW è 
il risultato della somma dei progetti annunciati (18,7 GW) e di 
quelli attualmente in costruzione (0,83 GW). In questo momento 
la potenza fotovoltaica installata in America Latina è di 377 MW, 
di cui 50 realizzati nel secondo trimestre del 2014. 

Secondo le previsioni di GMT, la leadership dell’area per quan-
to riguarda la potenza installata nel 2014 andrà al Cile con 277 
MW. 

Il Messico, dal quale ci si aspettava un boom di installazioni, è 
invece in attesa che venga superato il blocco legislativo, ma su 
questo Paese continuano ad esserci previsioni molto ottimistiche. 
Complessivamente la potenza fotovoltaica installata in America 
Latina potrebbe arrivare nel 2014 a 1 GW, circa sette volte di più 
di quanto installato nel 2013. La maggior parte di questa potenza 
proverrà da progetti utility scale, mentre solo un decimo dai seg-
menti residenziali e commerciali.

Alla MegaCell di Franco Traverso le linee 
di produzione celle ex Helios Technology
15/07. MegaCell Srl ha sottoscritto un accordo per l’acquisizio-

ne delle linee di produzione di celle che erano appartenute nel 
recente passato a Helios Technology. Il passaggio di proprietà è 
stato siglato con i Leasing di Mediocredito per un corrispettivo 
di 3 milioni di euro, comprensivo degli impianti annessi. Prose-
gue quindi il progetto di Franco Traverso che, dopo aver fonda-
to Megacell lo scorso maggio, ora intende mettere in campo un 
investimento di 10 milioni di euro, sei dei quali per convertire 
gli impianti di Carmignano di Brenta (PD) alla produzione della 
nuova cella bifacciale BISoN in silicio monocristallino N-type ad 
altissima efficienza e a basso costo. Il piano prevede per i prossimi 
4-5 mesi un’operazione di manutenzione e di integrazione degli 
impianti per la messa in funzione delle linee produttive entro la 
fine dell’anno e la messa a regime della produzione delle celle 
bifacciali Bison ad alta efficienza a gennaio 2015, con una capaci-
tà annuale di 80 MW ed un fatturato previsto di 50 milioni euro. 
Per far fronte a tali impegni MegaCell ha recentemente incarica-
to un Advisor per il reperimento di equity partner di minoranza. 
«Possiamo dire» ha dichiarato Franco Traverso «di essere la prima 
azienda al mondo a produrre su larga scala industriale celle bi-
facciali ad alta efficienza. È la novità che il settore fotovoltaico 
attendeva e che si traduce in un incremento della produzione 
energetica dell’impianto anche superiore al 30% e ad una mag-
giore durata dei moduli, oltre i 50 anni. Quindi all’abbattimento 
del costo del kilowattora fotovoltaico. Alla luce di tali risultati si 
prevedono ordini che supereranno la capacità produttiva».

Solar Decathlon: medaglia d’oro 
per la casa green “RhOME for denCity”

14/07. La casa alimentata al 100% da energia solare “RhO-
ME for denCity”, presentata al Solar Decathlon Europe 2014 dal 
team di ricercatori e studenti dell’Università di Roma Tre guida-
to dall’architetto Chiara Tonelli, si è aggiudicata il primo posto, 
battendo altri 19 team provenienti da tutto il mondo. Schneider 
Electric Italia ha sponsorizzato il team fornendo supporto tecnico 
e consulenza, e le soluzioni utilizzate per realizzare il quadro elet-
trico principale, le soluzioni inverter e di controllo per l’energia 
fotovoltaica, batterie e accumulo, cablaggi e altri accessori della 
casa. 

«Consumare meno e in modo più efficiente, migliorare l’effi-
cienza energetica degli edifici riducendone anche l’impatto am-
bientale sono sfide che Schneider Electric sta affrontando oggi, 
insieme alla parallela sfida di trasferire le proprie competenze 
ed esperienze attraverso l’educazione e la formazione», spiega 
Dario Mangiò, direttore field marketing di Schneider Electric per 
l’Italia e Centro-Est Europa. «I nostri complimenti vanno a Team 
RhOME, che conferma con questa vittoria la capacità tutta italia-
na di produrre eccellenze nei settori in cui innovazione e sviluppo 
si incontrano, per costruire un mondo più efficiente e sostenibile 
per tutti».

“Spalma incentivi”, ambasciatore inglese al 
senato: “Neutralizzate il provvedimento”
15/07. Continuano gli attacchi contro la norma “spalma incen-

tivi”. L’ultimo in ordine di tempo arriva da Christopher Prentice, 
ambasciatore del Regno Unito, che in una lettera inviata a Massi-
mo Mucchetti, presidente della commissione Industria del Sena-
to, ha espresso tutta la preoccupazione degli investitori britannici 
nei confronti del decreto. “La principale preoccupazione del Re-
gno Unito è il potenziale impatto sulla fiducia degli investitori” si 
legge nella lettera. “Tra gli investitori nel settore solare in Italia, 
ci sono fondi di private equity e infrastrutturali, fondi pensione e 
fondi sovrani che hanno fatto investimenti significativi a lungo 
termine basati su un quadro normativo stabile e prevedibile. Una 
misura retroattiva come quella descritta nell’articolo 26 ridurreb-
be significativamente i loro rendimenti, minerebbe la reputazio-
ne dell’Italia, e potrebbe avere conseguenze negative per altri 
settori. Qualora le misure proposte venissero ratificate nella loro 
forma attuale, ritengo che diventerebbe più difficile assolvere ad 
uno dei nostri obiettivi principali: convincere investitori esteri ad 
investire in progetti infrastrutturali e di sviluppo in Italia. La esor-
to dunque a considerare questi potenziali impatti nell’esame del 
decreto legge da parte della Commissione da lei presieduta, ed 
ad adoperarsi per apportare le modifiche necessarie in modo da 
ridurre o neutralizzare i provvedimenti retroattivi”.

Solon realizzerà 1 MW nella discarica 
tedesca di Erbenschwang

14/07. Solon progetterà e costruirà un impianto fotovoltaico 
a terra da 1 MW nella discarica di Erbenschwang. L’azienda si è 
infatti aggiudicata la gara indetta dalla società pubblica per lo 
smaltimento dei rifiuti di Ingenried, a sud-est di Monaco, otte-
nuta congiuntamente a Solon Operations, società di Solon S.p.A. 
che fornisce servizi di O&M al mercato tedesco e ad altri mercati 
esteri del gruppo. 

Per la costruzione dell’impianto verranno utilizzati 3.807 mo-
duli fotovoltaici in silicio policristallino Solon Blue 220/16 che si 
estenderanno su una superficie di circa due ettari. Il parco fo-
tovoltaico verrà costruito durante i mesi di luglio e agosto e la 
connessione alla rete è prevista per l’inizio dell’autunno. La pro-
duzione di energia attesa è di circa 1,25 milioni di kWh all’anno. 

Trina Solar, al via la fornitura 
di 200 MW all’EPC Zonergy

14/07. Trina Solar fornirà 200MW di pannelli fotovoltaici 
all’azienda Zonergy per la realizzazione di alcuni impianti foto-
voltaici in Cina. L’accordo, il più esteso siglato nel corso del 2014, 
prevede la fornitura di circa 800.000 moduli TSM-PC05A che ver-
ranno installati in diverse province della Cina come Jiangsu, Shan-
dong, Xinjiang, Qinghai e Sichuan.
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l‘energia solare in nuove opportunità di vendita!

"Alcuni si adattano alla realtà. 
Altri la creano."

Soluzioni e azioni per trasformare 
l‘energia solare in nuove opportunità di vendita!

#AskFronius

ALTRE DATE DEL TOUR PRESTO IN ARRIVO!
www.fotovoltaicoinevoluzione.it

FOTOVOLTAICO IN EVOLUZIONE
in Tour

3 luglio
PADOVA

8 luglio
VERONA

10 luglio 
BERGAMO

‘

CLICCA QUI E REGISTRARTI GRATIS AD UN TAPPA DEL TOUR
o visita www.fotovoltaicoinevoluzione.it 

®

17 luglio 
PALERMO

22 luglio
CHERASCO (CN)

15 luglio
ROMA

24 luglio
ALESSANDRIA

http://www.fotovoltaicoinevoluzione.it



