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GENNAIO 2015
Totale: 26.417
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GEN-DIC 2014
Totale: 309.006

Fotovoltaico: 23.299
Peso: 7,5%

GEN-DIC 2013
Peso: 6,6%

Sunedison: nel 4Q’14 vendite a +10,7%
20/02. Nel quarto trimestre del 2014, SunEdison ha registrato un au-

mento delle vendite del 10,7%, passando dai 551,2 milioni di dolla-
ri dello stesso periodo del 2013 a 610,5 milioni di dollari. A questo si 
aggiunge una riduzione delle perdite nette, passate da 286,4 a 242,1 
milioni, così come la perdita operativa, da 184,4 milioni di dollari del 
quarto trimestre del 2013 a 160,2 milioni di dollari. Parte di questo suc-
cesso è dovuto alla costruzione di centrali fotovoltaiche per una poten-
za complessiva di 383 MW negli ultimi tre mesi dell’anno. Per quanto 
riguarda l’intero anno fiscale 2014, l’azienda ha totalizzato un fattu-
rato di 2,48 miliardi di dollari (2 miliardi nel 2013). La perdita netta è 
però aumentata da 613,9 milioni nel 2013 a 1,27 miliardi di dollari e la 
perdita operativa è aumentata da 313,6 a 538,6 milioni.
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In questi giorni prende il via la terza edizione del sondaggio “10 
domande agli installatori”. È il nostro appuntamento annuale con cui 
cerchiamo di aprire il microfono davanti agli installatori italiani che si 
occupano di fotovoltaico per ascoltare la loro voce (la vostra), per sentire 
il vostro parere, per capire cosa pensate, come state affrontando questo 
difficile momento del mercato, quali le preoccupazioni e quali le speranze 
di ripartenza del mercato. 

Ascoltare non è mai una cosa semplice, ma non c’è altro modo per com-
prendere di più. Per noi comprendere di più è uno strumento essenziale 
per fare in modo che le nostre riviste e le nostre newsletter siano sempre 
sulla stessa lunghezza d’onda di quel che i nostri lettori sentono come 
urgente per il loro lavoro.

Ascoltare è il migliore modo per conoscere. Conoscere è la strada per 
crescere. 

Per questo vi invitiamo a partecipare numerosi al sondaggio. I risultati 
verranno presentati sul numero di aprile della rivista SolareB2B e nel corso 
di una tavola rotonda che si terrà all’interno della manifestazione Solarex-
po-The Innovation Cloud.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it - Twitter: @DBartesaghi
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Voltasolar premiata per un progetto 
innovativo sui moduli Cigs

19/02. Il progetto dell’azienda comasca Voltasolar che ap-
porta un’innovazione tecnologica nella realizzazione di mo-
duli Cigs è stato premiato con “Innovation Grant Bicocca” 
dell’Università Milano Bicocca. Il progetto prevede un pro-
cesso di deposizione di Cu(In,Ga)Se2 - Cigs - su substrato fles-
sibile in acciaio o polyimide per applicazioni fotovoltaiche. 
Questa soluzione ha consentito la messa a punto di un’inno-
vativa procedura di deposizione di film sottili di Cu(In, Ga)Se2 
(CIGS, ovvero rame, indio, gallio, selenio) per la produzione 
di celle fotovoltaiche. A questo proposito è stata progettata, 
costruita e testata una prima macchina per la deposizione 
del semiconduttore. I risultati della ricerca hanno portato al 
deposito di un brevetto nazionale congiunto tra Università 
Bicocca e Voltasolar che è stato successivamente esteso a li-
vello internazionale. La ditta Voltasolar ha ricevuto anche i 
diritti di sfruttamento del brevetto. L’inizio della produzione 
industriale della macchina per la deposizione Cigs è previsto 
per i primi mesi del 2015. I principali vantaggi dell’impian-
to “roll-to-roll” proposto da Voltasolar sono il minor costo 
di investimento a pari capacità produttiva, il minor costo di 
produzione del substrato e la maggior efficienza produttiva.

Solar frontier aderisce al consorzio 
di raccolta e riciclo raecycle

20/02. Solar Frontier è entrata a far parte del consorzio Ra-
ecycle, che si occupa della raccolta e del riciclo dei prodotti 
Raee, tra i quali i moduli fotovoltaici. In particolare, a partire 
dal mese di gennaio 2015, in Italia gli installatori e i distributo-
ri fotovoltaici che acquistano all’estero sono tenuti a dichiara-
re i quantitativi di moduli importati. Grazie all’adesione a Rae-
cycle i clienti di Solar Frontier non dovranno più occuparsi della 
segnalazione dei quantitativi importati, in quanto l’azienda si 
occuperà di questo passaggio senza costi aggiuntivi.

Varese, al via il Gruppo di acquisto 
fotovoltaico “400mila Tetti”

20/02. Il Green Team dell’azienda Elmec Solar di Brunello, 
in provincia di Varese, propone la formazione di un Gruppo 
di acquisto privato volto ad agevolare l’incontro tra doman-
da e offerta per l’acquisto di impianti fotovoltaici. Dopo il 
successo del Gruppo organizzato nel 2014, “400mila Tetti” 
torna con alcune importanti novità, tra le quali l’allargamen-
to del raggio dell’iniziativa dai comuni del varesotto ad al-
cuni centri della provincia di Como e la collaborazione con 
la Cooperativa sociale Naturcoop e la Banca di Credito Co-
operativo. L’iniziativa verrà illustrata durante la conferenza 
stampa organizzata per il giorno martedì 24 febbraio, presso 
la sede Elmec di via Pret 1 - Brunello, Varese. 

C.D.N.e.: accordo con eco Spiagge 
per la fornitura di impianti green

19/02. La Casa delle Nuove Energie ha avviato una collabo-
razione con Eco Spiagge, www.ecospiagge.it, la rete di stabili-
menti balneari ecosostenibili. Al fine di favorire l’adozione di 
impianti da fonti rinnovabili e sistemi per l’efficienza energe-
tica presso gli stabilimenti affiliati, C.D.N.E. offre sistemi solari 
termici, fotovoltaici, illuminazione a Led, impianti di climatiz-
zazione e altri sistemi per l’efficienza a prezzi particolarmente 
favorevoli. Per informazioni: http://www.ecospiagge.it/casa-
delle-nuove-energie-sostiene-ecospiagge

Partecipa al sondaggio

“Fotovoltaico al bivio?
10 DoMaNDE PER Gli

iNStallatoRi”
In una fase delicata e decisiva 

per il futuro del mercato, 
Solare B2B lancia un sondaggio 

rivolto agli installatori:

Clicca qui per partecipare 
al sondaggio

I risultati saranno pubblicati 
sul numero di aprile 

della rivista mensile Solare B2B
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Stime IHS: nel 2015-2016 a Giappone e 
USA il 46% dei ricavi mondiali di inverter

18/02. Stati Uniti e Giappone potrebbero detenere, insieme, 
il 46% dei ricavi mondiali di inverter nel biennio 2015-2016. 
A riportarlo è una ricerca di IHS, secondo cui le due nazioni 
potrebbero essere le uniche a registrare un fatturato di oltre 
1 miliardo di dollari (a testa) a partire dall’anno in corso. IHS 
stima che nei prossimi due anni i ricavi totali dalla vendita di 
inverter a livello globale raggiungeranno i 13,2 miliardi di dol-
lari, e che in questo contesto Giappone e USA copriranno ri-
spettivamente il 25 e il 21% di questo valore. In particolare, il 
mercato giapponese continuerà a valorizzare i fornitori locali. 
Dato che la regione vanta tre dei primi dieci fornitori a livello 
mondiale nella classifica stilata nel 2014 e che la domanda na-
zionale ha registrato una notevole accelerata, il Giappone già 
dal 2013 ha visto crescere il fatturato in termini di inverter, un 
trend che potrebbe rimanere stabile fino al 2018. Basti pen-
sare che le vendite dei tre maggiori fornitori, Omron, Tabuchi 
e Tmeic, sono aumentate del 60% nel corso dei primi tre tri-
mestri del 2014 rispetto allo stesso periodo del 2013, e hanno 
rappresentato oltre la metà delle vendite complessive verso il 
Giappone. Gli Stati Uniti, l’unico mercato a superare 1 miliar-
do di dollari di fatturato annuo negli ultimi tre anni, si sono 
dimostrati più aperti ai fornitori di tutto il mondo rispetto al 
mercato giapponese, con un’ampia pipeline di grandi centrali 
fotovoltaiche e un buon piano incentivante ai segmenti resi-
denziale e commerciali che hanno portato il Paese a crescere 
anno dopo anno.
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Convert fornisce 97 MW di inseguitori 
monoassiali per impianto in Cile

19/02. Ci sarà un pezzo d’Italia nella realizzazione dell’im-
pianto fotovoltaico Carrera Pinto, nella regione dell’Atacama 
in Cile. 

Convert Italia fornirà infatti 97 MW d’inseguitori solari mo-
noassiali per l’impianto che sarà realizzato dal general con-
tractor Progetti International del Gruppo Merloni. In partico-
lare Convert fornirà il kit di movimentazione Tracking Roller 
Joint sviluppato con lo scopo di massimizzare l’efficienza 
dell’impianto fotovoltaico in termini energetici e economici. 
«Quest’impianto», afferma Giuseppe Moro, Ceoe fondatore 
di Convert Italia, «valorizza l’impegno del gruppo Convert 
nel mercato sudamericano, e rappresenta un ulteriore pas-
so avanti nel percorso d’internazionalizzazione dell’azienda, 
dopo Sudafrica e India, mentre siamo in procinto di chiudere 
nuovi accordi in Brasile, Giordania e Emirati Arabi. Il mercato 
del fotovoltaico in Cile sta crescendo molto rapidamente. Due 
anni fa la potenza installata non arrivava a 4 MW e c’erano 70 
MW in costruzione. Ora ci sono 170 MW già operativi e 170 
in costruzione mentre altri 800 MW sono in programmazione 
per il 2016. Questo Paese si presenta come una delle nazioni 
più interessanti per gli investimenti nel settore fotovoltaico».

Gli inverter fronius per il revamping
19/02. La gamma di prodotti Fronius, costituita da inverter 

di classi di potenza comprese tra 1,5 e 100 kW con diverse 
tensioni d’entrata, si presta sia alle nuove installazioni sia 
alla riqualificazione di impianti fotovoltaici. . Come spiega 
il direttore di divisione Martin Hackl, «molti proprietari di 
impianti non ricevono l’assistenza desiderata, forse perché 
il produttore degli inverter interessato non ne fornisce più. 
I nostri inverter sono perfetti per il revamping di impianti 
fotovoltaici di ogni dimensione. Siamo in grado di sostituire 
in modo flessibile e senza perdere troppo tempo per l’instal-
lazione anche gli apparecchi di altri produttori». Gli inverter 
Fronius sono inoltre conformi ai più recenti standard tecno-
logici. Il pacchetto di comunicazione dati comprende data 
logging, WLAN, Ethernet, gestione energetica e un server 
web. Gli inverter dispongono infine di varie interfacce aper-
te assicurando così il collegamento ai componenti di terzi per 
il monitoraggio dell’impianto.

http://www.marchiol.com
http://www.solarebusiness.it/newsletter/AL170215.pdf
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SolarWorld presenta la serie di moduli 
Sunmodule Plus e Sunmodule Protect

18/02. SolarWorld AG presenterà la nuova generazione dei 
moduli fotovoltaici delle serie Sunmodule Plus e Sunmodule 
Protect in occasione della fiera Ecobuild di Londra, in program-
ma dal 3 al 5 marzo. Grazie ad alcuni interventi migliorativi sul 
design e la struttura, i moduli di entrambe le serie offrono pre-
stazioni più elevate ed una migliore integrazione in copertura. 
Dal punto di vista tecnico, le performance dei moduli, che rag-
giungono i 290 watt di picco, sono potenziate dalla maggiore 
distanza tra le celle, che consente una risposta superiore ai raggi 
della luce. È inoltre stato implementato l’effetto autopulente 
dei moduli, con lo studio di un nuovo angolo di drenaggio, e 
diminuito il peso del singolo modulo, che non supera i 18 kg. La 
nuova cornice di 3,3 centimetri di spessore garantisce maggiore 
stabilità mentre l’installazione è resa più semplice da una nuova 
flangia che facilita il montaggio sul retro. Per migliorare l’inte-
grazione, SolarWorld propone una versione total black, dove 
tutti i componenti sono di colore nero.

Haibo Xiong nuovo presidente 
di Wuxi Suntech Power

17/02. Wuxi Suntech Power Co. Ltd ha nominato Haibo 
Xiong nuovo presidente del Gruppo. Xiong ha operato negli 
ultimi dieci anni presso la società ricoprendo diverse posizio-
ni. «Xiong ha dimostrato una forte leadership nei suoi ruoli in 
Suntech e quindi reputo che la sua esperienza sarà una grande 
risorsa per la crescita della nostra azienda», afferma Eric Luo, 
Ceo di Shunfeng International Clean Energy. «Quando abbia-
mo acquisito Suntech, sapevamo che aveva i migliori moduli 
fotovoltaici nel settore. Con la guida di Xiong, riteniamo che 
la società diventerà la più grande fornitrice di energia pulita».

enphase energy chiude un anno record
con ricavi a +48%

18/02. Crescita record per Enphase Energy a livello mondiale. 
Nel 2014 l’azienda, specializzata in microinverter, ha registrato 
un fatturato di 343,9 milioni di dollari, con un incremento del 
48% rispetto al 2013. I volumi di vendita di microinverter sono 
stati di 2,9 milioni di unità, pari a 575 MW, con una crescita 
del 62%. 

Il margine lordo è stato di 113 milioni di dollari contro i 67,4 
dell’anno precedente. Il bilancio si chiude con una perdita di 
8 milioni di dollari, contro il “rosso” di 25,9 milioni del 2013. 
Ma l’ultimo trimestre del 2014 ha segnato un ritorno alla pro-
fittabilità con un utile di 402mila dollari. «Abbiamo concluso 
il 2014 con risultati finanziari record» ha dichiarato Paul Nahi, 
Ceo di Enphase Energy «Durante il quarto trimestre, abbiamo 
raggiunto livelli record per fatturato, MW venduti e margine 
lordo. 

Il nostro modello di business, i prodotti di fascia alta e il sup-
porto clienti di qualità superiore hanno continuato a spingere 
la nostra crescita nel corso del trimestre. Questo è un momento 
emozionante per la nostra azienda», ha aggiunto Paul Nahi. 
«Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo realizzato nel 
2014». L

’azienda conta di continuare questo trend positivo anche 
per il 2015. In particolare per il primo trimestre si attende una 
crescita del 49% rispetto allo stesso periodo del 2014.

solare@solareb2b.it
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16 nazioni al summit annuale 
dei Premium Partner di IbC Solar

18/02. Dall’11 al 13 febbraio, si è svolto presso la sede di IBC 
Solar a Bad Staffelstein il summit annuale dedicato alla rete in-
ternazionale di installatori Premium Partner: con circa 40 parte-
cipanti da 16 nazioni diverse, l’evento ha avuto più del doppio 
dei partecipanti dell’anno precedente. Oltre ad un training su 
PV Manager, lo strumento di progettazione di IBC Solar, i Pre-
mium Partner hanno avuto anche l’opportunità di discutere i 
principali argomenti del mercato e le differenti applicazioni del 
fotovoltaico. L’azienda ha inoltre accompagnato i suoi clienti 
top all’interno del programma di controllo e del Competence 
Center realizzato appositamente per la formazione degli instal-
latori. Come sempre, nell’occasione del summit annuale ci sono 
state anche le premiazioni dei migliori Premium Partner. Molte 
delle aziende erano europee, ma quest’anno si contavano nu-
merose presenze anche dall’area MENA (Middle East and North 
Africa) e dall’America Latina. 

http://www.abb.it/product/seitp322/7ff7a04c93140f9185257cc20061bc47.aspx?productLanguage=it&country=IT
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A Milano l’11 marzo seminario Anie sulla 
normativa relativa ai sistemi di accumulo

17/02. Anie ha organizzato per il giorno 11 marzo a Milano un 
seminario sulla nuova normativa italiana relativa ai sistemi di ac-
cumulo connessi alla rete di distribuzione elettrica (varianti alle 
norme CEI 0-16 e 0-21 e delibere Aeegsi 574/2014 e 642/2014). 
Durante l’incontro verranno trattate le prescrizioni per la connes-
sione alla rete e l’esercizio dei sistemi di accumulo, con rifermento 
alle applicazioni in abbinamento a generatori da fonti rinnova-
bili, e in particolare al fotovoltaico, ai fini della massimizzazione 
dell’energia autoconsumata o utilizzata per altre finalità, come 
ad ad esempio l’erogazione di servizi di rete. L’appuntamento è 
pensato per costruttori, progettisti, installatori e manutentori di 
impianti di generazione distribuita e di sistemi di accumulo elet-
trochimico. Per informazioni e iscrizioni visitare il sito Elettronet.it

Apple investe nel fotovoltaico con first 
Solar per un parco da 280 MW

16/02. Una scelta etica? Forse, ma sicuramente non solo. 
Quella di Apple è soprattutto una scelta di convenienza. Il 
gruppo ha infatti deciso di investire circa 800 milioni di dol-
lari in un mega parco fotovoltaico da 280 MW che First Solar 
realizzerà in California e da cui Apple preleverà per le proprie 
necessità il 50% dell’energia prodotta. L’impianto sarà pronto 
entro la fine del 2016. La scelta di Apple è legata al fabbiso-
gno della nuova sede a Cupertino e alla previsione di nuovi 
aumenti del costo dell’energia elettrica da fonti tradizionali 
in California. Con questa decisione Apple conferma la sua at-
tenzione alle tematiche ambientali dopo che nelle settimane 
scorse era stato inaugurato un nuovo data center interamen-
te alimentato da energia prodotta da fonti rinnovabili.

A Campobasso Gruppo di acquisto 
per il solare termico su abitazioni private

16/02. Il Gruppo di azione locale Innova Plus, nell’ambito 
del progetto di cooperazione “Territori che fanno la cosa giu-
sta”, ha avviato un Gruppo di acquisto per il solare termico 
che coinvolge i comuni di Acquaviva Collecroce, Bonefro, Civi-
tacampomarano, Guglionesi, Lupara, Mafalda, Montelongo, 
Montecilfone, Palata, Ripabottoni, Rotello e San Giuliano di 
Puglia, tutti in provincia di Campobasso. 

L’iniziativa, volta a promuovere l’utilizzo del solare termi-
co nelle abitazioni private per la produzione di acqua calda 
sanitaria o di calore per il riscaldamento, consente l’accesso 
alla tecnologia alle condizioni tecnico-economiche più van-
taggiose. Gli enti locali forniranno un servizio di segreteria 
“pro-attiva” e un appoggio logistico per le riunioni, avvalen-
dosi anche del supporto di Ambiente Italia, società attiva nel-
la consulenza e progettazione per la sostenibilità ambientale. 
Info: www.innovaplus.it

Sunedison e firts Solar: al via 20 GW di 
impianti da fer in India entro il 2022

16/02. SunEdison e First Solar hanno annunciato la realizza-
zione di 20 GW di impianti da fonti rinnovabili entro il 2022 
in tutto il territorio indiano. SunEdison dovrebbe costruire ol-
tre 15 GW tra installazioni fotovoltaiche ed eoliche, mentre 
First Solar dovrebbe contribuire, entro il 2019, con 5 GW di 
impianti fotovoltaici. L’annuncio è stato accolto con favore 
dal primo ministro indiano Narendra Modi e dalla sua squa-
dra, che proprio in questo periodo stanno cercando investitori 
esteri per raggiungere il target di 100 GW di impianti green 
entro il 2022. Il governo indiano intende infatti incrementare 
la quota delle rinnovabili nel mix energetico nazionale dal 6 
al 15% in dieci anni.

Trina Solar supera Yingli per produzione 
di moduli nel 2014 con 3,5 GW

17/02. Trina Solar è al primo posto dei produttori mondiali 
di moduli per il 2014, superando Yingli Green Energy che si 
è posizionata in seconda posizione. È quanto riportato dalla 
società di ricerca e consulenza GlobalData, secondo cui Trina, 
con 3,5 GW di moduli, ha coperto il 7,9% dei 44 GW prodotti 
nel 2014. «Trina ha superato di 150 MW il volume prodotto da 
Yingli Green Energy nel corso del 2014», spiega Sameer Joshi 
, direttore di ricerca e analisi per il settore Energie alternative 
presso GlobalData, «nonostante quest’ultimo abbia incremen-
tato la produzione di moduli». JinkoSolar occupa la terza posi-
zione superando Sharp che si è collocata al sesto posto a causa 
di un calo delle vendite. Canadian Solar rimane al quarto po-
sto con una quota del 5,6% nel 2014, mentre JA Solar è entra-
ta nella top 5 grazie a una crescita della produzione stimata a 
più del 53% lo scorso anno. Le prime cinque aziende, secondo 
Globaldata, coprono da sole più di un terzo della produzione 
complessiva del 2014.
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