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MArZO 2014
Totale: 26.227 GWh

Fotovoltaico: 2.097 GWh
Peso FV: 7,99%

MArZO 2013
Peso FV: 5,6%

GeN-MAr 2014
Totale: 78.141 GWh
Fotovoltaico: 4.064

Peso FV: 5,2%

GeN-MAr 2013
Peso FV: 4,3%
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Fiera Milano (MI)
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SOSTeNIBIlITà

“Il Libretto di risparmio 
energetico delle abitazioni”

8 maggio 2014
Cantù (CO)

l’energia da FV ed eolico costa meno 
di quella prodotta da nucleare

18/04. Fotovoltaico ed eolico sono fonti energetiche sempre più con-
venienti, tanto che i loro costi di generazione sono oggi più economici 
rispetto a quelli del nucleare. A sostenerlo è uno studio realizzato dalla 
società di consulenza Prognos AG per conto di Agora Energiewende dal 
titolo “Comparing the Cost of Low-Carbon Technologies: what is the 
Cheapest Option?”. «I nuovi sistemi di energia eolica e solare possono 
produrre energia con costi inferiori del 50% rispetto alle nuove centrali 
nucleari» afferma Patrick Graichen, direttore esecutivo di Agora Ener-
giewende. Lo studio ha considerato anche uno scenario che prevede 
l’abbinamento di un impianto a gas naturale a un impianto eolico o 
fotovoltaico per compensare i momenti di interruzione della produzio-
ne legati alle condizioni metereologiche. Anche in questo caso le due 
fonti rinnovabili manterrebbero la loro convenienza con costi inferiori 
del 20% rispetto al nucleare. La ricerca è disponibile al link: http://www.
solarebusiness.it/newsletter/agora_analisi_convenienza_fer.pdf

Webdyn presentato il sistema di monitoraggio 
per impianti di media e grossa taglia

18/04. Webdyn ha lanciato il sistema WebdynSun per monitorare, rac-
cogliere e analizzare in remoto e in tempo reale i dati relativi alla produ-
zione di impianti fotovoltaici di media e grossa taglia. Sviluppato in Fran-
cia, il sistema WebdynSun è stato accolto con favore da molti operatori 
e integratori pubblici e privati d’Oltralpe, tra cui EDF ENR, EDF Energies 
Nouvelles, Ineo (Gruppo GDF Suez) e Urba Solar. Da oggi questa soluzio-
ne verrà inoltre commercializzata in Italia dove di recente è stato inaugu-
rato un nuovo ufficio.

SCp Solar acquisisce gli asset
di produzione e il marchio Aleo

17/04. Lo scorso 15 aprile è stata approvata la vendita degli asset di 
produzione e del marchio Aleo a SCP Solar GmbH, joint venture dete-
nuta da Sunrise Global Solar Energy Co. Ltd., Choshu Industry Co. Ltd. e 
Pan Asia Solar Ltd. Già a febbraio il consorzio asiatico aveva presentato 
la propria offerta di acquisizione dell’azienda, che include la fabbrica da 
280 megawatt di Prenzlau, in Germania. Gli azionisti hanno inoltre ap-
provato la liquidazione di Aleo Solar AG, che dovrà essere completata 
entro la fine del mese. Bosch, che ancora detiene il 90,7% dell’azienda, 
potrebbe mettere a disposizione altri 50 milioni di euro durante il pro-
cesso di liquidazione per evitare che l’azienda possa diventare insolvente.
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Allo studio la tecnologia innovativa che 
trasforma tutta la casa in superficie FV
17/04. È allo studio da parte dei ricercatori dell’Università 

Milano-Bicocca, in collaborazione con il Los Alamos National 
Laboratory (USA), una nuova tecnologia che punta a rivoluzio-
nare il concetto di “impianto” trasformando tutto l’involucro 
edilizio in una grande superficie fotovoltaica. Gli studiosi han-
no infatti sviluppato concentratori solari luminescenti costituiti 
da una lastra di materiale plastico o vetroso, in cui sono incor-
porate particelle capaci di assorbire parte della luce solare per 
poi riemetterla all’interno della lastra. Una volta convogliata la 
luce attraverso il fenomeno della riflessione essa viene infatti 
trasformata in energia elettrica da piccole celle fotovoltaiche 
poste lungo gli spigoli. Grazie a questi nano-materiali, tutte le 
superfici di rivestimento dell’edificio potrebbero diventare mo-
duli fotovoltaici, favorendo l’ecosostenibilità in architettura.

Solo un’attività di manutenzione costante garantisce 
nel tempo le prestazioni del tuo impianto fotovoltaico, 
migliorando la sua efficienza produttiva fino al 30%.

www.genecogroup.it

Da CSun e pV-Systems contratto 
per 15 MW di impianti in Turchia

16/04. CSun ha siglato un accordo quadro per la realizzazione 
di 15 MW di impianti fotovoltaici con l’EPC contractor turco PV-
System. In base al contratto verranno utilizzati sia moduli CSun 
250-60P prodotti presso lo stabilimento di Istanbul sia forniture 
provenienti dalla Cina. I moduli saranno impiegati in vari pro-
getti a terra senza licenza da realizzarsi in diverse aree del terri-
torio turco. Tra le prime installazioni sono in programma alcuni 
impianti nella regione di Antalya. «Siamo molto orgogliosi che 
i nostri moduli siano stati scelti da PV-System. Il contratto fir-
mato oggi è una pietra miliare per CSun e conferma la nostra 
strategia di investire in impianti di produzione in Turchia», ha 
dichiarato il ceo di CSun Stephen Cai.

17/04. Gli investimenti nelle fonti rinnovabili hanno regi-
strato un incremento del 9% nel primo trimestre 2014 rispetto 
allo stesso periodo nel 2013. A riportarlo è un’analisi condotta 
da Bloomberg, secondo cui grazie alla spinta degli impianti su 
piccola scala (a +42% rispetto allo stesso periodo del 2013) il 
volume d’affari si è attestato intorno ai 47 miliardi di dollari. 
Secondo l’analisi, lo sviluppo degli impianti su tetto inferiori 
al megawatt, soprattutto in ambito residenziale, e l’espan-
sione verso i mercati emergenti avrebbero determinato una 
significativa crescita degli investimenti. Il continente asiatico, 
escludendo Cina e India, ha registrato investimenti pari a 12,1 
miliardi di dollari, in crescita del 26% rispetto allo stesso trime-
stre del 2013, aiutato soprattutto dalla spinta del Giappone. 
La Cina ha assistito invece a una crescita del 18% (9,9 miliardi 
di dollari). In Africa e Medio Oriente vi è stato un incremento 
dell’82% rispetto a un anno prima, con 2,4 miliardi di dollari 
di investimenti in installazioni green. Boom negli Stati Uniti, 
che hanno registrato un incremento del 95 % nel 1° trime-
stre rispetto a un anno prima mentre è diverso lo scenario in 
Europa, dove il volume d’affari è sceso del 30% rispetto al 1° 
trimestre 2013, con 11,1 miliardi di dollari.

Nel 1°Q 2014 investimenti nelle Fer a +9% 
rispetto allo stesso periodo del 2013

Nasce Alfavolt per la fornitura di soluzioni 
per autoconsumo ed efficienza energetica

16/04. È nata Alfavolt, società con sede a Villafranca di Vero-
na che opererà nel mercato dell’efficienza energetica e dell’au-
toconsumo, in particolare in edilizia. Alfavolt offrirà soluzioni 
fotovoltaiche, in particolare sistemi di storage per l’autoconsu-
mo, sistemi di storage ed impianti ad isola, oltre a componenti 
di alta qualità per impianti connessi in rete. La società collabore-
rà con diversi partner del settore, tra cui Steca Elektronik GmbH 
per quanto riguarda i regolatori di carica e inverter a isola. «Con 
Alfavolt intendiamo offrire alle persone e alle aziende gli stru-
menti per assicurarsi la maggiore autonomia energetica possi-
bile con mezzi che sono già oggi disponibili e che si possono 
sfruttare da subito», spiega Dominik Kemmerer. «Autonomia e 
sicurezza dell’approvvigionamento da fonti di energia rinnova-
bili sono il nostro target».

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo ad altri tuoi colleghi 
Solare B2B Weekly? 

Segnalaci la loro e-mail all’indirizzo

Inverter SolarMax per impianto su 
centro distributivo Conad per il Trentino
16/04. Sputnik Engineering ha fornito i propri inverter Solar-

Max per un impianto fotovoltaico realizzato sul centro distribu-
tivo Conad per il Trentino Alto Adige (cooperativa Dettaglianti 
Alimentari Organizzati). L’impianto, realizzato sulle coperture 
del centro, ha una potenza di 511,25 kWp e si stima potrà pro-
durre circa 570.000 kWh annui. Per l’installazione, realizzata a 
Lavis, in provincia di Trento, SolarMax ha fornito i propri inver-
ter 330TS-SV, soluzioni progettate per garantire una maggiore 
durata di vita e affidabilità operativa. Con un’efficienza massi-
ma del 98% e un rendimento Mppt del 99,9%, gli inverter della 
serie TS-SV sono in grado di massimizzare la resa di ogni impian-
to fotovoltaico. Tutte le informazioni e impostazioni principali 
possono essere visualizzate sull’unità di controllo e comando 
(MCU). Il data logger integrato memorizza le rese, le potenze di 
picco e le ore di esercizio fino a dieci anni. 

http://www.genecogroup.it/il-gruppo/geneco-energy?from=bannerSolar
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Sud Africa: più potenza da rinnovabili 
nella terza fase del programma reipp

16/04. Continua l’impegno del governo sudafricano nello 
sviluppo delle fonti pulite. Il dipartimento dell’energia ha in-
fatti annunciato che renderà disponibile maggiore potenza da 
fonti rinnovabili nell’ambito della terza fase del programma 
Renewable energy independent power producer (Reipp). Il 
ministero mira a incrementare la capacità da fonti pulite in 
virtù dei bassi prezzi delle installazioni registrati durante la 
terza fase del programma, rispetto alle due fasi precedenti. 
Nell’ambito del programma il ministero aveva selezionato 
sei progetti fotovoltaici per complessivi 450 megawatt. Enel 
Green Power era stata selezionata per svilupparne quattro de-
nominati Aurora, Tom Burke, Paleisheweul e Pulida. I quattro 
impianti saranno costituiti da moduli 3Sun e saranno installati 
da Ternienergia Spa ed Enertronica Spa.

Nomine per le aziende di stato del settore 
energia: Francesco Starace al vertice di enel

16/04. La presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunica-
to le nomine dei nuovi vertici delle grandi aziende del settore 
energetico. 

Per il gruppo Enel il governo ha scelto come nuovo ammi-
nistratore delegato Francesco Starace, già a.d. di Enel Green 
Power. Le nomine del consiglio d’amministrazione, presieduto 
da Patrizia Grieco, riguardano Alberto Pera, Alberto Bianchi, 
Andrea Gemma, Paola Girdinio. Il nuovo presidente dell’ope-
ratore di rete Terna Spa è invece Catia Bastioli che, oltre ad 
essere attualmente presidente dell’associazione Kyoto Club, 
ha lunga esperienza nel campo delle biotecnologie e delle 
energie rinnovabili. Le nomine dell’amministratore delegato 
e dei nuovi membri del consiglio d’amministrazione dovranno 
ora essere decise dalla Cassa depositi e prestiti. Per il gruppo 
Eni, infine, il governo ha nominato Claudio Descalzi nuovo 
amministratore delegato ed Emma Marcegaglia nel ruolo di 
presidente, mentre per il consiglio d’amministrazione sono 
stati scelti Fabrizio Pagani, Luigi Zingales, Diva Moriani e Sal-
vatore Mancuso.

Da Conergy nuovi inverter, sistemi 
di montaggio e soluzioni energetiche

15/04. Conergy ha ampliato il proprio portafoglio prodotti 
con gamme di soluzioni e servizi per la realizzazione, imple-
mentazione e integrazione degli impianti fotovoltaici. Accan-
to all’offerta di moduli fotovoltaici made in Germany delle se-
rie Conergy PowerPlus, EcoPro, PM Black Frame e PH, l’azienda 
propone una vasta scelta di inverter, soluzioni di montaggio, 
e soluzioni energetiche. Per quanto riguarda gli inverter Co-
nergy si affida a numerose partnership per offrire soluzioni 
tecnologicamente avanzate a ogni livello di prestazione e di 
investimento. Nella gamma i microinverter, gli inverter stringa 
monofase e trifase, centralizzati, cabine e le soluzioni di accu-
mulo, ideali per ottimizzare l’utilizzo dell’energia solare auto-
generata. Si è ampliata anche l’offerta di sistemi di monitorag-
gio, finalizzati ad ottimizzare la produzione e l’integrazione 
tra produzione ed utenza. Tra i sistemi di montaggio l’azienda 
propone un’ampia gamma di soluzioni per ogni livello e per 
tipologia di tetto: a falda, con lamiera grecata, per tetti piani 
e per i campi liberi. Nella gamma anche sistemi ottimizzati per 
l’autoconsumo e una soluzione a tensostruttura, tecnologia 
innovativa applicata per l’installazione di un impianto su tetto 
non zavorrabile e non forabile. Per quanto riguarda le solu-
zioni per la casa sono incluse nell’offerta Conergy pompe di 
calore per acqua ed aria e sistemi di ventilazione con recupero 
di calore, che contribuiscono a sfruttare al meglio l’impian-
to fotovoltaico grazie all’aumento dell’autoconsumo. Infine 
Conergy propone due diverse soluzioni per la produzione di 
energia elettrica, la prima riguarda un microcogeneratore, 
che permette di produrre energia elettrica e termica in modo 
più efficiente e nello stesso luogo in cui viene consumata, con 
considerevole abbattimento dei costi di approvvigionamen-
to dell’energia. In secondo luogo, grazie all’accordo con un 
operatore tra i mayor player del mercato energia, Conergy ha 
recentemente aggiunto un nuovo servizio e sarà in grado di 
stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con i propri 
clienti, diventando sempre più referente a 360° per la realizza-
zione di impianti fotovoltaici domestici e industriali.

Hanwha SolarOne: il presidente e A.D. Ki-
Joon Hong rassegna le proprie dimissioni
16/04. Ki-Joon Hong, presidente e amministratore delegato 

di Hanwha SolarOne Co, parte del gruppo coreano Hanwha, 
ha rassegnato la proprie dimissioni. È quanto dichiarato da Ki-
Joon Hong nel corso della manifestazione Snec di Shanghai. La 
società non ha fornito spiegazioni in merito alle ragioni delle 
dimissioni e ha dichiarato che nominerà un nuovo amministra-
tore delegato entro la fine del mese.
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IHS: nel 2013 due europee in cima 
alla top 10 delle vendite di inverter

14/04. Nel 2013 due aziende europee si sono collocate ai ver-
tici della classifica delle vendite di inverter, anche se è sempre 
più evidente la spinta dei produttori asiatici, dettata dalla cre-
scita della domanda in quest’area. 

È quanto emerge dall’ultimo rapporto “PV Inverter Supplier 
Ranking Report” di IHS, secondo cui nel 2013 Giappone e Cina 
avrebbero assistito a un vero e proprio boom nelle vendite 
dei convertitori di potenza. Il rapporto ha evidenziato inoltre 
come ci siano invece solo quattro aziende europee nella top 
10 dei fornitori, la metà rispetto al ranking del 2008, confer-
mando l’avanzata del mercato asiatico e il rallentamento dra-
stico di quello europeo. SMA rimane anche per quest’anno la 
prima al mondo per le vendite di inverter, seguita da ABB, che 
ha incrementato le quote di mercato anche a seguito dell’ac-
quisizione di Power-One. A seguire le asiatiche Omron, Tmeic 
e Sungrow, l’americana Advanced Energy e la giapponese Ta-
buchi. Schneider Electric perde ben quattro posizioni rispetto 
al 2012, collocandosi all’ottavo posto. Segue Enphase Energy 
mentre perde sette posizioni, giungendo al decimo posto, 
Kaco new energy.

IBC Solar, al via centrale da 5,5 MW 
nello Stato indiano di rajasthan

15/04. IBC Solar AG ha avviato i lavori per l’implementazio-
ne di un parco solare da 5,5 MW a Bhadla, nello Stato indiano 
di Rajasthan, la cui consegna è prevista per il prossimo giugno 
2014. L’azienda, che ha già all’attivo altri cinque progetti in India 
per una potenza totale di 18 MW, per la prima volta realizzerà 
un impianto nella veste di EPC contractor, in collaborazione con 
la filiale indiana, occupandosi dell’intera gestione del progetto, 
dalla progettazione alla costruzione al controllo qualità, com-
presa la certificazione TÜV Rheinland. Il parco fotovoltaico si svi-
lupperà in un’area di proprietà del governo dedicata alle grosse 
installazioni fotovoltaiche e date in locazione a investitori, nei 
pressi del confine con il Pakistan. Si tratta di un luogo isolato e 
desertico, le cui caratteristiche fanno dell’impianto una sfida sia 
dal punto di vista logistico sia da quello topografico. Le estreme 
condizioni climatiche e del suolo di Bhadla hanno richiesto solu-
zioni ad hoc: per far fronte alle difficoltà derivanti dal terreno 
sabbioso IBC Solar ha implementato speciali fondazioni su pali 
per la sottostruttura. Successivamente, saranno montate strin-
ghe decentrate di inverter sotto i pannelli per proteggerli dal 
calore e dalla sabbia. La stessa tecnica verrà poi utilizzata anche 
per il cablaggio, che dovrà essere molto resistente per evitare 
perdite di potenza. Inoltre, vista la posizione isolata dell’impian-
to, è stato eretto un muro che circoscrive l’intera area, sorveglia-
ta durante la fase di costruzione e di produzione anche durante 
le ore notturne. 

Annunci di lavoro
Super Solar
SOLAR ENERGY GROUP SPA, azienda leader nel settore 
Termico e Fotovoltaico, punta al potenziamento della 
rete di vendita e RICERCA per le seguenti zone: Abruz-
zo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino Alto Adige, To-
scana e Veneto

AGeNTI e INCArICATI Alle VeNDITe  
Si richiede: conoscenza del territorio (la zona di attività 
sarà il più possibile limitrofa al proprio domicilio); espe-
rienza nella vendita diretta porta a porta anche se non 
nel settore specifico; doti di comunicazione, capacità di 
raggiungere gli obiettivi e autonomia; automunito. 
Si offre: appuntamenti prefissati da call center aziendale; 
formazione su processi/prodotti e su tecniche di vendi-
ta; affiancamento costante da parte della Filiale di zona; 
provvigioni, premi ed incentivi ai massimi livelli di merca-
to; possibilità di crescita professionale.
Inviare dettagliato Curriculum Vitae indicando nell’og-
getto la Provincia di riferimento a: selezione@supersolar.it

presentato il Global energy architecture 
performance index report 2014

15/04. Il World economic forum ha presentato il Global 
energy architecture performance index report 2014, realizza-
to in collaborazione con Accenture. Il rapporto, che analizza la 
performance energetica di 124 paesi del mondo, ha l’intento 
di stimolare l’impegno dei governi nell’affrontare le sfide e le 
opportunità energetiche in modo innovativo. L’Indice valuta le 
performance di 124 paesi e alcune aree geografiche (28 stati 
UE, Nord Africa, Brics, Nord America, l’Africa sub-sahariana e 
l’Asean) in base a tre indicatori: crescita economica, sostenibi-
lità ambientale e sicurezza energetica, analizzando le intera-
zioni tra i diversi stati e i gradi di dipendenza che influenzano 
gli sforzi di ogni paese. In testa alla classifica vi è la Norvegia, 
seguita da Nuova Zelanda e Francia. Il 41% dell’energia dei 
primi dieci paesi proviene da fonti energetiche a basse emis-
sioni di carbonio, rispetto ad una media globale del 28%. Nella 
classifica generale, l’Italia si colloca al 49° posto, risultando ul-
tima tra i principali paesi europei. Nonostante infatti l’econo-
mia italiana risulti avere oltre 12 US$ PIL/unit of energy (simile 
a Regno Unito e Spagna), il nostro paese impone tra le più 
alte tasse su benzina e gasolio a livello globale e i suoi prezzi 
dell’energia risultano tra i più alti tra i paesi UE.

http://www.lg-solar.com/it/


Discover a brand new generation 
of solar modules that truly raises 
the bar: MonoX™ NeON by LG. 
With an output of 280 to 300 Wp, 
60 cells configured in a very small 
space, and a static load resistance of 
5.400 Pa, these new solar modules 
deliver unbeatable performance up 
on the roof. Thanks to their improved 
power per unit area, lower system 
costs and higher yield , N-type 
silicon-based MonoX™ NeON solar 
modules are profitable not only for 
you, but also your customers. 

www.lg-solar.com/it

It’s All Possible.

LG MonoX™ 
NeON: 
A CLASS OF 
ITS OWN

01_0082_AZ_Solar_A4_0404_RZ.indd   1 04.04.14   17:24

http://www.lg-solar.com/it/

