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OTTObre 2015
Totale: 25.913 GWh

Fotovoltaico: 1.441 GWh
Peso FV: 5,5%
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Peso FV: 5,8%

GeN-OTT 2015
Totale: 263.315 GWh

Fotovoltaico: 21.823 GWh
Peso FV: 8,2%
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Peso FV: 7,7%
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20/11. La business unit Power Generation di ABB ha ottenuto la cer-
tificazione ESCo secondo lo standard europeo UNI CEI 11352:2014. La 
certificazione conferma l’ampliamento delle competenze di ABB nel 
campo dell’efficienza energetica. La UNI CEI 11352:2014 si aggiunge 
alla certificazione ESCo 11352:2010, ottenuta da ABB nel 2013, che rap-
presenta la qualifica ad operare come ESCo in grado di effettuare inter-
venti finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica nel settore 
oil&gas e nell’industria di processo. Questa ulteriore certificazione di 
ABB va così ad integrarsi con quanto la multinazionale offre nell’ambi-
to del Service, con una ancora maggior garanzia di risultati e di misu-
rabilità degli stessi e di prestazioni in linea con quanto dichiarato nel 
progetto e nel contratto stipulato col cliente e prescritto dalle norme. 
«La professionalità riconosciuta ai nostri specialisti e attestata da un 
ente di certificazione internazionale come il prestigioso DNV GL», ha 
dichiarato Danilo Moresco, responsabile della hub Southern Europe 
della business unit Power Generation «consente ad ABB di aggiungere 
valore alle imprese arricchendo l’offerta di servizi proposti ai clienti».

Una nuova certificazione eSCo per Abb

20/11. Geneco Group, azienda di Fino Mornasco (CO) impegnata nel-
la progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, 
ha aperto due nuove sedi a Monterrey e ad Aguascalientes, in Messico. 
L’azienda focalizzerà l’attenzione sugli impianti di taglia residenziale, 
proponendo formule analoghe al Noleggio Operativo, grazie al quale, 
in Italia, ha totalizzato circa 50 interventi da gennaio a novembre 2015, 
sopratutto per quanto riguarda fotovoltaico e sistemi di illuminazione a 
led. Attraverso questa formula, il cliente finale non sostiene alcun investi-
mento iniziale, e per un periodo che può andare dai due ai cinque anni 
(con possibilità di estensione fino a 10 anni), paga mensilmente a Geneco 
una cifra del valore di circa l’80% del risparmio in bolletta ottenuto gra-
zie all’impianto installato. Una volta finito il periodo di noleggio, l’uten-
te finale avrà a disposizione un impianto di proprietà che continuerà a 
generare benefici in termini di risparmio energetico. In circa un mese, 
l’azienda ha già installato in Messico una decina di impianti di taglia resi-
denziale. Per maggiori informazioni: http://genecogroup.mx/

Geneco Group approda in messico
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I moduli ad alta efficienza di Winaico 
superano il 5.000 pascal DmL test

20/11. I moduli fotovoltaici policristallini ad alta efficienza 
WST-260P6 di Winaico hanno superato il 5.000 Pa DML test, 
eseguito dall’Industrial Technology Research Institute (ITRI ) 
di Taiwan per verificare la resistenza ai venti di intensità su-
periore al livello 17 della scala Beaufort, con velocità di oltre 
220 chilometri all’ora. I moduli hanno superato il Dynamic 
Mechanical Loading (DML) test, che comporta la prova di re-
sistenza alla pressione dinamica di 5.000 pascal, mostrando 
una degradazione di potenza compresa entro lo 0,29%. Il 
test simula gli effetti di forti venti alternando la pressione 
di 5.000 pascal sul lato anteriore e posteriore del modu-
lo. Davis Chen, presidente e ceo di Winaico, ha dichiarato: 
«Aver passato il test 5.000 Pa DML mostra che i nostri moduli 
sono adatti anche per le zone più esposte al rischio di tifoni 
dell’Oceano Pacifico».

FotoTherm investe nella promozione 
del termo-fotovoltaico

20/11. La società friulana FotoTherm, nata nel 2006 e spe-
cializzata nella produzione e commercializzazione in tutto 
il mondo di moduli termo-fotovoltaici, sta intensificando 
la sua attività di informazione e promozione della propria 
offerta. In particolare FotoTherm sta proponendo l’utilizzo 
della tecnologia termo-fotovoltaica in Italia e soprattutto 
nel Centro-Sud, anche agli Ordini professionali degli Inge-
gneri di Roma, Firenze, Bari, Potenza, Foggia, Bologna e Ma-
tera, tramite appositi seminari tecnici. 

L’azienda sta inoltre riscontrando un aumento delle vendi-
te di moduli termo-fotovoltaici, made in EU e certificati So-
lar Keymark.«La realizzazione di impianti termo-fotovoltaici 
soddisfa la richiesta del mercato non solo per ridurre parte 
dei fabbisogni elettrici ma anche e soprattutto per soddisfa-
re parte degli ingenti e costosi fabbisogni termici» ha spie-
gato Luca Maresia, vice presidente di FotoTherm. «Questa è 
anche la necessità delle famiglie, a cui è d’obbligo proporre 
investimenti per il risparmio. 

Fare due impianti in uno, fotovoltaico e solare termico, 
consente di risparmiare spazio di installazione e di coniugare 
i due risparmi di energia, elettrica e termica, in un unico im-
pianto di produzione». 

La tecnologia termo-fotovoltaica di FotoTherm coniuga la 
tecnologia fotovoltaica con quella del solare termico a circo-
lazione forzata.

Scarica e consulta l’ultimo report 
di IEA sul mercato italiano
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19/11. JinkoSolar ha annunciato i risultati finanziari re-
lativi al terzo trimestre del 2015. Da luglio a settembre, 
l’azienda ha venduto 1,13 GW di moduli fotovoltaici a livel-
lo globale, con un incremento del 21,1% rispetto al secon-
do trimestre del 2015, quando l’azienda aveva totalizzato 
vendite per 915 MW, e del 56,4% rispetto al terzo trimestre 
del 2014. 

Sono in crescita anche i ricavi: l’azienda ha totalizzato 4,1 
miliardi di renminbi (637 milioni di dollari), che rappresen-
tano un incremento del 26,2% rispetto al secondo trimestre 
dell’anno e del 58,2% rispetto al terzo trimestre del 2014. 
«Sono entusiasta di annunciare un altro trimestre in cresci-
ta», commenta Kangping Chen, chief executive officer di 
JinkoSolar. 

«Grazie alla crescente domanda dei nostri moduli, preve-
diamo di chiudere l’intero anno con vendite che potrebbe-
ro superare i 4 GW a livello mondiale».

L’azienda prevede infatti di totalizzare, nell’ultimo trime-
stre dell’anno, vendite tra 1,4 e 1,7 GW. In questo modo, 
JinkoSolar potrebbe chiudere l’anno con un risultato tra i 
4,2 GW e i 4,5 GW di moduli venduti.

JinkoSolar: nel terzo trimestre 
vendite a +56% e ricavi a +58%

Sistema di accumulo compatibile con:

- Impianti esistenti

- Quasi tutti gli inverter di rete presenti sul mercato

- Tutte le tecnologie di accumulo presenti sul mercato

- Sgravio fiscale del 50%

www.tecnolario.it - info@tecnolario.it

http://www.solareb2b.it/newsletter/report_of_PV_Power_applications_in_italy.pdf
http://www.tecnolario.it
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Approvato il progetto di integrazione
 di enel Green Power in enel

19/11. I consigli di amministrazione di Enel e di Enel Green 
Power (EGP), riunitisi a Londra nel tardo pomeriggio del 18 
novembre, hanno approvato il progetto di integrazione di 
EGP in Enel. L’operazione sarà realizzata mediante scissione 
parziale non-proporzionale della filiale EGP in favore di Enel. 
Stando agli accordi, le attività italiane rimarranno in capo a 
EGP, mentre le partecipazioni estere, di EGP International B.V., 
verranno assegnate a Enel. È stata inoltre confermata l’uscita 
di EGP dal mercato azionario. L’operazione comporterà la pie-
na integrazione delle attività rinnovabili all’interno del Grup-
po Enel e consentirà di accelerare la crescita del Gruppo stesso. 
Le assemblee straordinarie di Enel e di Enel Green Power per 
l’approvazione del progetto di scissione sono state convocate 
per l’11 gennaio 2016. «Enel Green Power è uno dei motori 
dello sviluppo di Enel, motivo per cui sarà al centro del nostro 
modello integrato di business», spiega Francesco Starace, am-
ministratore delegato e direttore generale del Gruppo Enel. 
«La piena integrazione di EGP nel Gruppo Enel ci permetterà 
di accelerare sia la crescita di EGP sia quella delle altre linee di 
business». Francesco Venturini, amministratore delegato e di-
rettore generale di Enel Green Power, ha aggiunto: «Alla luce 
della rapida evoluzione del settore energetico e della crescen-
te competitività delle rinnovabili, questo è il momento giusto 
per integrare Enel Green Power nel Gruppo Enel. Il potenzia-
mento della capacità di investimento e la maggiore flessibili-
tà nel cogliere le opportunità di mercato sono solo alcuni dei 
principali benefici di questa operazione».

19/11. JA Solar ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con 
vendite e fatturato in crescita. Da luglio a settembre 2015, 
l’azienda ha venduto 1,12 GW di moduli a livello globale, con 
un incremento del 43,5% rispetto allo stesso periodo del 2014. 
È in crescita anche il fatturato. JA Solar ha totalizzato 3,8 mi-
liardi di RMB (610 milioni di dollari), con un incremento del 
26,4% rispetto al terzo trimestre dello scorso anno. Baofang 
Jin, presidente e ceo di JA Solar, ha così commentato i risultati: 
«Siamo lieti di aver chiuso il trimestre con risultati molto positi-
vi. La forte domanda in Cina continua a dare il suo contributo 
alle vendite. Questo mercato ha infatti coperto il 53% delle 
vendite del terzo trimestre a livello globale. Dobbiamo questi 
risultati anche ai progressi fatti con la realizzazione del nuovo 
stabilimento produttivo in Malesia».

JA Solar, nel terzo trimestre vendite 
a +43% e fatturato a +26% 

19/11. La Casa delle Nuove Energie di Savigliano (CN), in 
occasione del Business Club – Manageritalia e Federmanager 
che si è tenuto lo scorso venerdì 13 novembre al Lingotto di 
Torino, ha presentato ad una foltissima platea di manager e 
imprenditori il Contratto di Ottimizzazione Energetica (COE), 
suscitando elevato interesse e raccogliendo appuntamenti 
presso diverse aziende. Il COE è un rapporto di consulenza e 
fornitura di servizi che hanno come obiettivo la riqualificazio-
ne e l’efficientamento della gestione dell’energia nelle Pmi. 
Con questo strumento, La Casa delle Nuove Energie intende 
avviare un rapporto di collaborazione durevole con il cliente al 
fine di ottimizzare i consumi con l’ausilio di nuove tecnologie.

C.D.N.e. presenta a Torino il Contratto 
di Ottimizzazione energetica (COe)

Clicca qui e metti mi piace 
              alla pagina

di Solare B2B

WWW.SOLAreb2b.IT
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18/11. Trina Solar ha ricevuto due importanti riconoscimenti 
per la protezione ambientale durante l’ottava edizione dell’In-
ternational roundtable of multinational corporations leaders 
(Irmcl) che si è tenuta a Pechino. 

L’azienda ha ricevuto il riconoscimento di Leading interna-
tional multinational corporation in environmental protection 
2015 per il suo ruolo nello sviluppo di impianti da fonti rin-
novabili a livello mondiale, per l’impegno nel contrastare il 
cambiamento climatico e per il contributo nella riduzione delle 
emissioni di carbonio. Inoltre Jifan Gao, chairman e ceo di Trina 
Solar, è stato insignito del premio International multinational 
corporation’s leader of environmental protection 2015 per la 
sua partecipazione attiva in programmi di tutela dell’ambiente 
e per i risultati raggiunti nel settore dell’energia solare. «Siamo 
onorati di ricevere questo riconoscimento per il nostro impe-
gno e i risultati raggiunti attraverso la promozione dello svilup-
po sostenibile e ambientale a livello mondiale», ha commenta-
to Jifan Gao. «Il concetto di protezione ambientale è alla base 
dell’intero ciclo di vita dei nostri prodotti a partire dalla ricerca 
e sviluppo, e coinvolge la fornitura dei materiali primari, la pro-
duzione e l’utilizzo delle risorse energetiche per arrivare fino 
alla gestione dei rifiuti».

A Trina Solar due riconoscimenti 
per la tutela ambientale

19/11. A Nuthe-Urstromtal, un comune del Brandeburgo, 
in Germania, è entrato in esercizio un impianto fotovoltaico 
a terra da 1,5 MWp. L’installazione è stata realizzata presso 
un’area abbandonata, nel villaggio di Lynov, dove nel 1989 era 
presente un centro di addestramento militare. Dopo la chiusu-
ra del centro, gli edifici sono stati abbandonati, e dopo qual-
che anno hanno iniziato a mostrare chiari segni di degrado. È 
per questo che nel 2014 l’EPC di Berlino Ka-Energy Solutions 
GmbH ha investito 1,7 milioni di euro per progettare, realizza-
re e gestire l’installazione solare. L’impianto, che si stima potrà 
produrre 1,5 GWh annui, è costituito da oltre 6.000 moduli 
fotovoltaici connessi a 30 inverter Delta RPI M50A da 50 kW.

ex area militare in Germania trasformata 
in un parco fotovoltaico da 1,5 mW

ANNUNCI DI LAVOrO

Project manager
Stiamo lavorando per primaria EPC di impianti a Bio-
gas. Il candidato ideale ha conseguito una laurea in 
ingegneria, o un titolo accademico equipollente. Pro-
viene da una significativa esperienza in un ruolo da 
PM Ha maturato una significativa esperienza nel ruolo 
di Project Manager all’interno di società impiantistiche 
(EPC Contractor in ambito biogas, power generation, 
water treatment ecc.). La risorsa scelta avrà la respon-
sabilità operativa delle commesse di realizzazione di 
impianti a biogas (agricolo e Forsu) attive sia in Italia 
sia all’estero, assicurando il rispetto di tempi e budget.

Sede Lavoro: Varese

Gli interessati ambosessi possono inoltrare il proprio 
CV a: contact@greentalent.it – o candidandosi nel sito: 

www.greentalent.it

18/11. George B. Holmes è il nuovo chief commercial officer 
(cco) di Tigo Energy. Prima di entrare a far parte del team di 
Tigo Energy, Holmes aveva ricoperto la carica di chief commer-
cial officer presso la Energous Corporation. Holmes ha inoltre 
lavorato all’interno di SolarBridge Technologies in qualità di 
vice presidente Vendite e, prima ancora, presso la PureEnergy 
Solutions. Holmes ha inoltre ricoperto ruoli di sales executive 
alla Agere Systems, Ortel Corp, Level One Communications, 
Symmetricom ed è stato uno dei soci fondatori di aAgave So-
lutions. «Sono felice di entrare a far parte di Tigo», spiega Hol-
mes. «Tigo ha lanciato prodotti innovativi che ricopriranno un 
ruolo significativo per il mercato del fotovoltaico. Non vedo 
l’ora di offrire il mio contributo».

A George b. Holmes la carica 
di chief commercial officer di Tigo energy

“Una Leopolda per il fotovoltaico”

Le immagini della tavola 
rotonda organizzata da SolareB2B 

Lunedì 22 novembre 2015

Clicca qui per visualizzare l’album
fotografico completo

http://www.greentalent.it
https://www.flickr.com/photos/135993963@N04/sets/72157660315401568/with/22921515456/
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Casa Hoval candidata alla seconda 
edizione del premio CasaClima Award

17/11. Casa Hoval è candidata alla seconda edizione di Ca-
saClima Award, evento che premia la capacità di coniugare 
efficienza energetica e progettazione architettonica. L’edifi-
cio selezionato dal maggior numero di utenti, su 19 proget-
ti preselezionati, sarà dichiarato vincitore e verrà premiato 
all’interno della cerimonia che si terrà il 26 novembre 2015 
nella sede dell’Eurac, a Bolzano.

La sede di Hoval, inaugurata lo scorso 15 maggio a Zanica, 
in provincia di Bergamo, è costituita da tre aree principali 
ovvero il magazzino, l’area riservata agli uffici e alla forma-
zione e la centrale termica che viene utilizzata anche come 
sala prove. 

Il progetto dello studio Solarraum di Bolzano ha centra-
to l’obiettivo di coniugare sostenibilità ambientale, funzio-
nalità e massimo comfort per gli utenti. Grazie all’adozione 
di soluzioni architettoniche e impiantistiche per il risparmio 
energetico, Casa Hoval ha infatti un fabbisogno energetico 
inferiore ai 30 kWh al metro quadro/anno, e ha ottenuto 
la certificazione CasaClima “Work&life”, l’attestato Cened 
e la certificazione Minergie per gli edifici industriali. Tra le 
soluzioni che hanno contribuito al raggiungimento di que-
sti risultati di fondamentale importanza è stata l’adozione 
di impianti da fonti rinnovabili, che forniscono il 92% circa 
dell’energia necessaria alla struttura.

Per maggiori informazioni: http://www.casaclima-awards.
it/it/wilkoemmen-bei-uns-1.html

Un nuovo logo per C.D.N.e.
16/11. A seguito del processo di acquisizione avvenuto lo 

scorso luglio, la Casa delle Nuove Energie ha rinnovato il pro-
prio logo. 

Sotto la scritta “La Casa delle Nuove Energie” è stata infatti 
inserita la frase “Una società del gruppo BKW”. L’azienda ha 
inoltre annunciato di aver modificato il sito web, con due nuo-
ve pagine dedicate a BKW e a Electra Italia, e di aver aggiorna-
to tutti gli strumenti commerciali e di marketing.

Al via in marocco i lavori per il parco solare 
a concetrazione da 2 GW

16/11. Sorgerà a Ouarzazate, cittadina situata nella zona 
centrale del Marocco, a ridosso del deserto del Sahara, il parco 
solare a concentrazione che, a lavori ultimati, potrebbe ag-
giudicarsi il primato del più grande impianto al mondo che 
utilizza questo tipo di tecnologia. Il progetto prevede la rea-
lizzazione di diversi impianti per una potenza complessiva di 
2 GW, di cui il 75 per cento dovrebbe essere in servizio entro 
la fine del 2017. 

La realizzazione è stata progettata nell’ambito del Piano so-
lare del Marocco, il cui scopo è di raggiungere una capacità di 
20 GW da fonti rinnovabili entro il 2020, in modo da coprire 
il 50% della domanda di energia elettrica interna. A sostegno 
dell’intervento, che complessivamente potrebbe comportare 
un investimento di 9 miliardi, il re del Marocco Mohammed 
VI ha istituito un’apposita fondazione, che si avvarrà anche 
dei contributi delle Nazioni Unite, della Banca mondiale e 
dell’Unione Europea, che ha già sottoscritto un accordo da 345 
milioni di euro.

Scarica o sfoglia il numero 
di novembre di Solare B2B
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Mai come oggi occorrerebbe una sfera di cristallo. 
Il fotovoltaico italiano si trova a un crocevia denso 
di incognite. Segnali positivi e negativi sembrano 
mescolarsi in un intreccio dove è diffi  cile discernere 
una indicazione chiara. La nuova potenza installata 
nei primi otto mesi del 2015 è di gran lunga inferiore 
a quella dell’anno precedente: 179 MW contro i 303 
del 2014. Un disastro? Non necessariamente: da una 
parte il revamping sta recuperando i volumi di business 
persi nelle nuove installazioni e dall’altra c’è un segnale 
debole che però non va sottovalutato: se si considera 
il trimestre giugno-agosto (l’ultimo su cui Terna abbia 
fornito i suoi dati), per la prima volta in assoluto dalla 
fi ne degli incentivi il trend rispetto all’anno precedente 
non è in calo, ma stabile. Incredibile, ma vero. Sono 
sensazioni che sembravano dimenticate…
Anche il cosidetto sentiment del mercato è ambivalente. 
Con i volumi di business rimasti, ci sarebbe poco da 
stare allegri. Eppure continuiamo a registrare le voci di 
operatori che guardano con grande fi ducia al futuro del 
mercato italiano. Sul numero di ottobre di SolareB2B 
lo testimoniava Fabrizio Limani di Solarworld, nella 
cover story: «Il nostro è un mercato che in Europa ci 
invidiano, sta vivendo senza incentivi, si autoalimenta, 
esistono ancora operatori seri...». Su questo numero lo 
conferma Rene Kotulla di EXE Solar: «Anche se non sarà 
più ai livelli di qualche anno fa, tutti oggi guardano con 
grande interesse al mercato italiano». Certo, spendere 
parole di ottimismo non costa nulla. Ma nei casi appena 
citati (e potremmo farne anche altri) si tratta di aziende 
che hanno messo dei soldi su questa scommessa: 
SolarWorld ha aperto in primavera la sede italiana, ed 
EXE si prepara ad avviare a Bolzano la produzione di 
moduli. Sul lungo periodo i segnali sono invece più 
chiari. Da una parte non si può rilevare che prosegue 
la transizione energetica verso modelli più effi  cienti 
e sostenibili. Le resistenze a questa transizione da 
parte dei big player delle fonti fossili appaiono come 
un tentativo di rallentare il cambiamento, in attesa di 
poterlo governare. Il gruppo Enel ha annunciato un 
piano di integrazione societaria delle attività di Enel 
Green Power proprio nel momento in cui quest’ultima 
ha avviato una campagna di acquisizioni per diventare 
leader del fotovoltaico italiano.
Ma ancora più signifi cativo è il fatto che 11 utility, a cui 
fa capo un terzo dell’energia elettrica a livello mondiale, 
abbiano chiesto di poter avere indicazioni chiare su 
quali saranno le politiche per un passaggio verso 
modelli di produzione di energia a basso livello 
di carbonio. Le grandi utility negli anni passati 
hanno ostacolato la diff usione del fotovoltaico. Ora 
sembrano far buon viso a cattiva sorte (in attesa di 
girarla in “buona”… per se stessi).
Siamo tutti convinti che tra 5, 10, 20 anni, il 
fovoltaico sarà una tecnologia di successo. Si tratta 
però di difendere anche un modello di mercato 
che vede una partecipazione diff usa. E questo è 
un lavoro che va fatto oggi. Anche se ci sembra di 
dover lavorare con un mercato ridotto all’osso e quasi 
all’inedia.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @dbartesaghi

Dentro la transizione 
energetica
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MERCATO PAG. 14

FV SU CAPANNONI E PMI: 
È TEMPO DI CRESCERE

La market share degli impianti di taglia commerciale 
e piccolo-industriale sta calando rispetto agli 
anni scorsi. Alcuni player stanno però studiando e 
proponendo nuove formule per rilanciare questo 
segmento di mercato. Ad esempio il noleggio 
operativo. Oppure il canone per l’acquisto di energia.

 

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO PAG. 34

DIAGNOSI ENERGETICA, 
SCATTA L’OBBLIGO

Le grandi imprese e le aziende altamente energivore 
sono tenute, entro il 5 dicembre 2015, a valutare 
lo stato di effi  cientamento energetico della propria 
struttura. Pmi, botteghe artigiane e centri commerciali 
sono per il momento esenti.

• EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO •

EXE: “COSÌ PUNTIAMO SUL 
MERCATO ITALIANO”
Rene Kotulla, direttore 
commerciale Europa di EXE Solar
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NASCE IL GRUPPO
DI ACQUISTO DI
ALTROCONSMO

PAG

26
SAIE, MCE E
SMART ENERGY EXPO:
UN GIRO TRA LE FIERE

MERCATO PAG. 22

L’O&M TAGLIA PER TAGLIA

Continuano a crescere le attività di gestione  e 
manutenzione del parco fotovoltaico italiano, 
grazie anche alle opportunità off erte dai contratti in 
scadenza. E le aziende impegnate in questo segmento 
si presentano con servizi sempre più evoluti in grado 
di rispondere ad ogni specifi co intervento, dalla 
manutenzione ordinaria fi no alla videosorveglianza e 
al revamping.

PAG

31
INCENTIVI SOSPESI 
IN CASO DI INVERTER
NON ADEGUATI

GlobalData, per il 2015 previsti 48 GW di 
nuovi impianti fotovoltaici a livello globale

18/11. Il 2015 potrebbe chiudersi con una nuova potenza 
installata di 48 GW a livello globale. È quanto emerge da uno 
studio condotto da GlobalData, secondo cui la potenza foto-
voltaica installata nel mondo passerà dai 175 GW di fine 2014 
a 223 GW entro la fine dell’anno in corso. Sebbene Giappone 
e Germania, due mercati chiave a livello globale, potrebbero 
chiudere l’anno con un calo delle nuove installazioni rispetto 
al 2014, Cina e USA potrebbero compensare questo calo con 
una nuova potenza rispettivamente di 17,6 e 8,2 GW. In Ger-
mania infatti, il 2015 dovrebbe chiudersi con solo 1,8 GW di 
nuove installazioni. Il Giappone invece sarà lontano dai 10 GW 
totalizzati lo scorso anno. La causa di questo calo sarebbe da 
attribuire, in entrambi i casi, al taglio delle tariffe incentivanti 
da parte dei rispettivi governi.

risparmio del 40% per la villetta di 
moncalieri (TO) con dispositivi Chaffoteaux

17/11. Risparmio sulla bolletta, comfort e ampio ricorso alle 
fonti rinnovabili per il riscaldamento domestico e la fornitura 
di acqua calda sanitaria. Questa la richiesta del proprietario 
di una villa monofamiliare su tre piani di Moncalieri, in pro-
vincia di Torino, al quale Chaffoteaux ha fornito una caldaia 
a condensazione Niagara C Green, una pompa di calore Ac-
quanext da 250 litri e un impianto solare termico costituito da 
due collettori Zelios XP 2.5-1 V. Il cliente, che dispone anche di 
cronotermostati wireless su ogni piano per una gestione otti-
male dell’impianto, a regime potrà beneficiare di un risparmio 
economico in bolletta stimato intorno al 40% rispetto alla si-
tuazione di partenza. I collettori Zelios Xp 2.5-1 V sono stati 
installati sul tetto a integrazione della pompa di calore. Si trat-
ta di collettori estremamente robusti, con struttura realizzata 
in alluminio/zinco ultrarigido, a garanzia della impermeabilità 
alla pioggia e all’umidità.

http://www.casaclima-awards.it/it/wilkoemmen-bei-uns-1.html
http://www.casaclima-awards.it/it/wilkoemmen-bei-uns-1.html
http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-nov2015-hd.pdf
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-nov2015-hd

