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FEBBRAIO 2016
Totale: 25.401 GWh

Fotovoltaico: 1.156 GWh
Peso FV: 4,55%

FEBBRAIO 2015
Peso FV: 5,08%

GEN-FEB 2016
Totale: 51.664 GWh

Fotovoltaico: 2.168 GWh
Peso FV: 4,1%

GEN-FEB 2015
Peso FV: 4,6%
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moduli JinkoSolar per impianto fotovoltaico 
da 1,7 mW per osservatorio La Silla (Cile)

22/03. JinkoSolar fornirà i propri moduli per la realizzazione di un im-
pianto fotovoltaico innovativo per l’osservatorio astronomico La Silla, in 
Cile. Una volta completato, l’impianto avrà una potenza totale di 1,7 MW 
e combinerà l’utilizzo di moduli smart e moduli bifacciali, con l’obiettivo 
di incrementare la produzione dal 5 al 10% in più rispetto a un impianto 
fotovoltaico tradizionale di pari dimensioni. «Siamo orgogliosi di colla-
borare con i nostri partner nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecno-
logie che aiuteranno ad ottimizzare la produzione di energia pulita», 
spiega Alberto Cuter, generale manger America Latina e Italia di Jinko-
Solar. «Abbiamo già venduto più di 600 MW di moduli in Cile e puntiamo 
a superare il 1 GW entro l’anno».

Edizione del mercoledì

-

Dalla Provincia di Trento 1 milione di euro 
per la riqualificazione energetica dei condomini
22/03. La Provincia di Trento ha destinato 1 milione di euro a in-

terventi di riqualificazione dei condomini volti all’efficientamento 
energetico e all’impiego di fonti rinnovabili. La misura è prevista dalla 
legge n. 2/2016 della Provincia autonoma di Trento, pubblicata sul 
B.U.R. n.11 del 15 marzo 2016, che riguarda le procedure degli appalti 
pubblici e la concessione di lavori, servizi e forniture.

Gli investimenti privati in efficienza realizzati nel 2016 possono es-
sere finanziati dalla Provincia mediante fondi di rotazione. Al fine di 
sostenere le opere di riqualificazione dei condomini, la Provincia può 
inoltre assumere l’onere degli interessi derivante dalla sottoscrizione 
di mutuo con istituti bancari convenzionati per le spese relative agli 
interventi, concedere agevolazioni per le spese connesse ad attività 
di supporto all’intervento quali l’audit energetico, la progettazione, 
la direzione dei lavori ed eventuali consulenze necessarie e, infine, 
erogare contributi per gli investimenti privati. Gli interventi possono 
riguardare anche spese per lavori svolti contestualmente alla riquali-
ficazione energetica, fermo restando quanto previsto dalla delibera-
zione attuativa della Giunta provinciale.
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Aleo Solar riceve il premio 
Top Brand PV modules

21/03. L’istituto di ricerche di mercato e di opinione EuPD 
Research, ha attribuito ad Aleo Solar il premio Top Brand 
PV Modules per l’alto livello di riconoscibilità del brand in 
Italia e Germania. Il risultato è emerso da un sondaggio in-
dipendente condotto da EuPD Research e rivolto agli instal-
latori. Una volta all’anno EuPD Research studia e determina 
la diffusione e la riconoscibilità di diversi marchi di moduli, 
sistemi di accumulo ed inverter. «Questo premio è anche 
un omaggio ai nostri clienti» spiega Daniela Morandin, di-
rettore vendite di Aleo Solar Distribuzione Italia Srl, «senza 
di loro, tutto ciò non sarebbe stato possibile. Questo rico-
noscimento, assegnato esclusivamente ai più importanti 
produttori del settore, colloca Aleo tra i maggiori marchi 
del fotovoltaico». Il premio è infatti una conferma che il 
marchio Aleo ha raggiunto un livello particolarmente ele-
vato di riconoscibilità fra gli installatori Italiani e Tedeschi. 
EuPD ha quindi conferito ad Aleo Solar il premio Top Brand 
PV Modules per entrambi i paesi.

FV: nei primi due mesi del 2016 
installati in Italia 53,7 mW (+27,5%)

21/03. Il fotovoltaico in Italia torna a crescere. La nuova 
potenza degli impianti installati in Italia a gennaio-febbra-
io 2016 è infatti arrivata a 53,7 MW, con un aumento del 
27,5% rispetto allo stesso periodo del 2015, (38,23) È quan-
to emerge dai dati Gaudì-Terna diffusi da Anie Rinnovabili, 
secondo cui a generare questi volumi hanno contribuito in 
particolare gli impianti con potenza tra 20 e 100 kWp, che 
hanno totalizzato 12,9 MW in due mesi, mentre non si ve-
dono ancora nuove installazioni superiori al MW. Oltre alla 
potenza, è in crescita anche il numero di impianti connes-
si, che si attesta a 7.049. Le regioni che hanno registrato il 
dato più alto in termini di nuova potenza installata sono 
Lombardia (8,4 MW), Emilia Romagna (6 MW), Veneto (5,8 
MW), Sicilia (5,6 MW) e Campania (5 MW).

Atag Italia ha festeggiato 
a mCE il 20° compleanno

21/03. Si è svolta nella serata di giovedì 17 marzo pres-
so lo stand di MCE Expocomfort 2016 (Fiera Milano, 15-18 
marzo), la festa di Atag Italia per il suo 20° compleanno. 
“Si tratta di un traguardo importante, che abbiamo voluto 
condividere con collaboratori, clienti e amici, celebrando 
una festa all’interno del nostro spazio espositivo nell’even-
to più importante del settore”, spiega una nota dell’azien-
da. “Una serata per celebrare i traguardi raggiunti assieme 
ai nostri collaboratori più stretti, ed il punto di partenza 
per il futuro imminente che ci vede ancora una volta in-
novatori nel mercato, con prodotti e soluzioni tecniche 
all’avanguardia e di alto valore, per migliorare i consumi, 
ridurre gli sprechi e preservare l’ambiente in cui viviamo“. 
Durante i festeggiamenti è intervenuto anche il mentalista 
Federico Soldati, terzo classificato al programma televisivo 
Italia’s  Got Talent nel 2012, che ha intrattenuto il pubblico 
con un breve spettacolo.
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