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Trimestre record per enphase: vendite a +16%
21/02. Il gruppo Enphase Energy ha chiuso il 2013 con un ottimo ul-

timo trimestre. Le vendite sono state pari a 67,1 milioni di dollari, per 
un totale di 107 MW e 485 mila microinverter. Il fatturato del 4Q 2013 
segna una crescita dell’8% rispetto al trimestre precedente e del 16% 
rispetto allo stesso periodo del 2012. Considerando invece l’intero anno 
2013, le vendite sono state pari a 232 milioni di dollari, in crescita del 
7,5% rispetto al 2012. Il risultato finale dell’anno rimane comunque ne-
gativo anche se le perdite si riducono dai 38 milioni del 2012 a 25,9 
milioni. «Abbiamo concluso il 2013 con un trimestre eccezionale» ha 
commentato Paul Nahi, ceo di Enphase, «e con i ricavi più alti nella sto-
ria della nostra società. Per la prima volta abbiamo raggiunto 100 MW 
in un trimestre e per la prima volta il margine lordo ha superato il 30%. 
Questi risultati dimostrano l’efficacia del modello di business di Enpha-
se. Abbiamo rafforzato la nostra posizione di leadership nel settore e 
introdotto un microinverter di quarta generazione. Inoltre continuiamo 
a migliorare la performance finanziaria complessiva della società. Sono 
molto orgoglioso di quello che abbiamo realizzato».

Conad punta al fV per ridurre le emissioni 
di CO2 del 40% entro il 2020

21/02. Il gruppo Conad del Tirreno, in collaborazione con Officinae 
Verdi e WWF, ha dato il via ad un progetto di efficientamento energeti-
co delle sue strutture basato, in primo luogo, sul ricorso alla produzione 
di energia elettrica da fotovoltaico. Il piano prevede l’installazione di 
impianti fotovoltaici per un totale di 4,9 MWp, pari ad un autoconsumo 
di 6,4 GWh all’anno e un risparmio di 3.600 tonnellate annue di CO2 
emesse in atmosfera. La produttività degli impianti installati è control-
lata da un sistema di monitoraggio e resa disponibile attraverso display, 
che mostreranno anche presso i punti vendita in tempo reale il rispar-
mio in termini di CO2 e tonnellate di petrolio equivalenti. Con l’ulti-
ma installazione da 2,5 MWp, realizzata presso il Centro direzionale di 
Montopoli in Val d’Arno (PI), Conad del Tirreno è entrata a far parte 
della piattaforma “Energia a km Æ Project”, il progetto di Officinae 
Verdi, che promuove lo sviluppo di un nuovo modello di generazione 
energetica distribuita presso le imprese, la cosiddetta “centrale diffu-
sa”. Attraverso il ricorso al fotovoltaico e ad altre misure per l’efficien-
za, il gruppo Conad punta ad una riduzione delle emissioni inquinanti 
del 40% entro il 2020. «Quello su fonti rinnovabili ed efficienza ener-
getica», ha dichiarato Ugo Baldi, amministratore delegato Conad del 
Tirreno, «è un progetto strategico su cui ci impegneremo per i prossimi 
cinque anni. L’obiettivo è quello di realizzare il progressivo passaggio 
dall’utilizzo di fonti fossili a quelle rinnovabili e contemporaneamente 
ridurre la nostra bolletta energetica».

http://www.solaredge.it/minisite/it
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Obbligo rinnovabili negli edifici: 
cancellata la proroga al 1° gennaio 2015
20/02. Il 17 febbraio 2014 la Camera ha approvato gli emen-

damenti presentati da M5S e Sel che cancellano la proroga al 
1° gennaio 2015 dei nuovi obblighi relativi alle quote delle rin-
novabili negli edifici, votata a larga maggioranza dal Senato lo 
scorso 29 gennaio. 

Il provvedimento rientra nell’ambito della “Conversione in 
legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante pro-
roga di termini previsti da disposizioni legislative” (Atto Senato 
n. 1214), meglio noto come decreto Milleproroghe. Per tutti gli 
edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rile-
vante, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, è dunque in vigore l’ob-
bligo di coprire con le rinnovabili il 35% della somma dei consu-
mi di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento, percentuale 
che salirà al 50% dal 1° gennaio 2017. 

Nel 2013 investimenti nelle smart grid 
a +4,9% a livello globale

20/02. Nel 2013, gli investimenti mondiali nelle smart grid 
sono cresciuti del 4,9%, arrivando a toccare 14,9 miliardi di dol-
lari. A guidare la crescita registrata lo scorso anno è la Cina, che 
per la prima volta, con investimenti per un totale di 4,3 miliardi 
di dollari, ha superato gli Stati Uniti (3,6 miliardi di dollari), che 
hanno registrato un calo del 33% rispetto al 2012. A riportarlo 
è un’analisi di Bloomberg New Energy Finance, secondo cui solo 
Pechino nel 2013 ha installato 62 milioni di contatori intelligen-
ti. Il gigante asiatico conta ad oggi un totale di circa 250 milioni 
di smart meter. 

20/02. Conergy ha definito il programma dei corsi di forma-
zione Academy per il 2014. Gli appuntamenti, che si svolge-
ranno presso la sede di Vicenza nell’arco di una o due giorna-
te, sono rivolti a installatori, progettisti e consulenti operanti 
nel settore. 

I Conergy Academy avranno inizio il 28 febbraio con il corso 
online sul portafoglio prodotti dell’azienda. Il corso illustrerà 
ai partecipanti la nuova gamma di moduli Conergy, gli inver-
ter, le soluzioni per l’accumulo e i nuovi sistemi di montaggio. 
Verrà dato spazio anche a mobilità elettrica e risparmio ener-
getico. 

Il 7 e 28 marzo l’azienda terrà rispettivamente “Nuovo por-
tafoglio sistemi di montaggio offerto da Conergy: una solu-
zione per ogni necessità” e “Sistemi di accumulo per impianti 
residenziali e commerciali”. Seguono nel mese di aprile i corsi 
Conergy “in sella!”, sulla mobilità elettrica, e “La gamma in-
verter distribuita da Conergy Italia”. 

L’azienda ha in calendario anche due appuntamenti che 
tratteranno come argomenti le pompe di calore e la micro-
cogenerazione. Si tratta rispettivamente dei corsi “Scaldacqua 
elettrici in pompa di calore: la nuova frontiera del risparmio” 
del 30 maggio e “Soluzioni energia Conergy” del 20 giugno 
2014. 

Chiuderà il ciclo di incontri l’appuntamento dell’11 luglio 
“Fotovoltaico e pompe di calore: intesa perfetta”. Per mag-
giori informazioni: academy@conergy.it

Conergy: il 28 febbraio 2014 ripartono 
i corsi Academy per installatori fV

Catasto impianti fV: presentata alla 
Camera denuncia di Legambiente Veneto

20/02. Il 19 febbraio 2014 Alessandro Zan, deputato veneto di 
Sel, ha presentato alla Camera una denuncia di Piero Decandia, 
responsabile energia Legambiente Padova, sull’aumento delle 
rendite catastali e delle tasse sugli impianti fotovoltaici superiori 
ai 3 kW. Tale provvedimento potrebbe interessare circa 50.000 
cittadini veneti. La denuncia fa riferimento alla circolare 36/E 
emanata dall’Agenzia delle Entrate lo scorso dicembre, secon-
do la quale gli impianti a terra sono considerati beni immobili 
soggetti all’accatastamento nella categoria D1 “opifici”, men-
tre sono esenti i piccoli impianti di potenza inferiore a 3 kW e le 
installazioni che non incrementano il valore catastale della casa 
di oltre il 15%.

WWW.SOLAreb2b.IT ANNUNCI DI LAVOrO
Tecno-Lario SpA
Venditori - Agenti
Tecno-Lario SpA, azienda storica attiva dal 2002 nel set-
tore del solare fotovoltaico, è oggi un punto di riferi-
mento a livello nazionale nella distribuzione di prodotti 
per impianti fotovoltaici e di stazioni di
ricarica per auto elettriche. In ottica di sviluppo, Tecno-
Lario è interessata a Venditori - Agenti per potenziare la 
presenza sul territorio nazionale. 
Viene offerto: piano provvigionale, percorsi formativi, 
corsi di aggiornamento, affiancamento continuo. 
Viene richiesto: esperienza di vendita in ambito B2B 
orientata ai settori fotovoltaico, elettrico e termoidrau-
lico. Chi interessato è pregato di inviare il proprio cur-
riculum all’indirizzo mail job@tecnolario.it indicando 
in oggetto “Venditori - Agenti” e la zona di interesse, 
autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi 
della legge in vigore.
Sarà direttamente l’azienda a prendere eventuali con-
tatti per un colloquio.

http://www.solaredge.it/minisite/it
http://www.solarebusiness.it
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Storage, cresce la domanda per impianti 
di grossa taglia: 8,5 GWh entro il 2023
19/02. La domanda dei sistemi di stoccaggio energetico per 

impianti di grossa taglia è destinata a raggiungere gli 8,5 GWh 
entro il 2023, con un conseguente aumento dei ricavi, stimati 
intorno a 2,5 miliardi di dollari rispetto ai 164 milioni di dollari 
del 2013. Lo riporta Navigant Research, secondo cui i progressi 
tecnologici nel campo elettrochimico hanno portato alla crea-
zione di batterie di nuova generazione che potrebbero gioca-
re un ruolo fondamentale nella gestione della rete. Saranno in 
particolare le batterie agli ioni di litio a guidare questo boom, 
in quanto offrono elevate prestazioni. Navigant Research ha 
inoltre aggiunto che saranno Nord America ed Europa a gui-
dare questo sviluppo.

Abb certificata Top employer Italia 2014

19/02. ABB Italia ha ottenuto la certificazione Top Employer 
Italia 2014 dal Top Employers Institute, che ha riconosciuto nel-
la strategia di sviluppo e coinvolgimento del personale, nelle 
condizioni di lavoro offerte ai dipendenti e nei programmi di 
formazione diffusi a tutti i livelli aziendali, i principali punti di 
forza di ABB Italia «Siamo orgogliosi di aver ottenuto questa 
certificazione che conferma e convalida il nostro impegno nel-
le politiche di crescita e sviluppo dei nostri collaboratori», ha 
dichiarato Silvia Parma, responsabile HR di ABB in Italia. «Una 
gestione attenta alla valorizzazione delle persone e al clima 
organizzativo genera valore per i dipendenti e un importante 
vantaggio competitivo per l’azienda».

In California il più grande impianto 
solare a concentrazione del mondo

18/02. È entrato in esercizio nel deserto del Mojave, in Cali-
fornia, Ivanpah Solar Electric Generating System, il più grande 
impianto solare a concentrazione del mondo. L’installazione, 
che occupa un’area di circa 8 chilometri quadrati, è formata 
da 170.000 eliostati, specchi controllati via computer in grado 
di seguire il percorso del solo, che riflettono la luce sulla torre 
centrale, alta 140 metri. Qui l’acqua viene trasformata in va-
pore, che a sua volta alimenta una serie di turbine, permetten-
do la produzione di elettricità. L’impianto, di proprietà della 
BrightSource Energy, di Google e della NRG Energy, è infatti il 
primo ad utilizzare la tecnologia a torre per produrre energia 
elettrica. Raggiunta la piena capacità, si stima che l’impianto 
potrà produrre 392 MW di energia elettrica. I lavori per il si-
stema, avviati nel mese di ottobre 2010, hanno portato alla 
creazione di oltre 3.000 di posti di lavoro.

SolarMax lancia la serie di inverter HT 
per impianti commerciali e industriali

18/02. SolarMax ha presentato la nuova serie di inverter 
multi-tracking trifase HT, ideata per impianti fotovoltaici di 
tipo industriale e commerciale. Gli inverter di stringa HT sa-
ranno disponibili nei modelli con quattro inseguitori MPP e 
potenza in uscita pari a 30 kW e 32 kW (30HT4 e 32HT4), e 
nella versione con due inseguitori MPP e potenza in uscita di 
32 kW (32HT2). Grazie al concetto multi-tracking, questi pro-
dotti garantiscono il funzionamento ideale di ciascuna singola 
porzione del generatore fotovoltaico, anche nel caso di con-
figurazioni complesse e di ombreggiamenti parziali. L’eleva-
to range di tensione d’ingresso e la classe di protezione IP65 
offrono ulteriore flessibilità nella realizzazione dell’impianto. 
Gli inverter HT possono essere installati velocemente e facil-
mente. L’elevata densità di potenza e le dimensioni compatte 
dei dispositivi consentono di ridurre la superficie richiesta per 
l’installazione, semplificando la connessione AC, e riducendo 
così i relativi costi di installazione. Infine, la serie di inverter HT 
è dotata delle più recenti soluzioni per la comunicazione dati.

ANNUNCI DI LAVOrO
energy Time

Energy Time SpA, azienda operante nel settore 
delle “Energie Rinnovabili”, ricerca sulle province 
di Milano, Bologna, Firenze e Roma figure com-
merciali (agenti di commercio con iscrizione Ena-
sarco o procacciatori d’affari) per la nascita di nuo-
vi Energy Time Store.
Si richiede: 
• Diploma istruzione secondaria
• Residenza nelle province di interesse
• Pregressa esperienza in ambito commerciale
• Auto propria
• È preferibile aver maturato una precedente 
esperienza da almeno due anni nel settore di ri-
ferimento
Si offre:
• Inserimento immediato
• Possibilità di carriera
• Rapporto alte provvigioni
• Training formativo
• Affiancamenti alla vendita da parte di un diret-
tore commerciale
• Premi di produzione
Chi interessato può inviare il proprio curriculum al 
seguente indirizzo mail job@energytime.it 
indicando nell’oggetto: Ricerca Agenti-Venditori

http://www.solarexpo.com/?utm_source=farlastrada&utm_medium=website&utm_cam%20paign=se-2014
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LifeGate presenta Solar Share, 
progetto di cooperazione energetica

18/02. Solar Share è una nuova iniziativa per la condivisione 
dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già attivi presen-
tata da LifeGate, in collaborazione con ForGreen. Il progetto si 
rivolge a tutti coloro che vogliono produrre l’energia che con-
sumano in modo autonomo, pulito e rinnovabile, ma non han-
no la possibilità di installare un impianto in modo autonomo. 
L’idea prende spunto da iniziative simili già ampiamente svilup-
pate in altri Paesi europei, come la Germania e il Belgio. Coloro 
che aderiscono a Solar Share diventano soci di una cooperativa 
energetica e insieme acquistano un impianto fotovoltaico già 
in funzione. Ogni socio rileva il numero di quote necessarie al 
proprio fabbisogno elettrico. Grazie a questo investimento, la 
cooperativa può acquistare un impianto già in funzione in gra-
do di fornire l’elettricità necessaria a soddisfare la richiesta di 
tutti i soci per un periodo pari al ciclo di vita dell’impianto. 

Info: www.lifegate.it/persone/iniziative/solar-share

Conergy inserisce in portafoglio 
il Powerrouter di Nedap

18/02. Conergy ha recentemente inserito tra i suoi prodotti 
a portafoglio una soluzione per lo storage: il PowerRouter di 
Nedap. Si tratta di un sistema intelligente, una soluzione in-
tegrata “all-in-one” che offre la possibilità di combinare un 
inverter solare e un sistema di gestione dei flussi energetici 
e di carica e scarica in un singolo apparecchio. La soluzione 
PowerRouter infatti integra tre diversi prodotti: Power Rou-
ter Solar Inverter, Power Router Solar Battery e Power Router 
Battery Manager. PowerRouter Solar Inverter è un inverter fo-
tovoltaico disponibile con 3,0 kW, 3,7 kW e 5,0 kW di potenza 
AC. Possiede due inseguitori MPP completamente indipenden-
ti per la massima resa e per una configurazione del sistema 
altamente flessibile. PowerRouter Battery Manager consiste in 
un elemento da affiancare a PowerRouter Solar Inverter per 
trasformarlo, anche in un secondo momento, in un apparec-
chio che possa gestire lo stoccaggio dell’energia prodotta e 
consentire di utilizzarla anche in seguito all’accumulo in bat-
terie collegate separatamente, anche in casi di blackout. La 
funzione “connect & grow” permette di installare un Inverter 
e di aggiungere in un secondo momento questo sistema di 
gestione delle batterie. PowerRouter Battery Manager è com-
patto e facile da installare e da connettere al PowerRouter. 
PowerRouter Solar Battery permette di immagazzinare l’ener-
gia prodotta e di utilizzarla in un secondo tempo. È disponibile 
per batterie al piombo standard di 24 Volt e batterie aglio ioni 
di Litio ed è facile collegarne i cavi. È regolabile in condizioni di 
carica ottimali e include un sensore di temperatura per un’ot-
timale protezione della ricarica. È dotata di una derivazione 
integrata che fornisce informazioni accurate sullo stato delle 
batterie e sulle condizioni di carica ottimali. Il sistema è dispo-
nibile nelle versioni da 3.0 kW, 3.7 kW e 5.0 kW.

Ingeteam lancia il software Ingecon 
eMS Tools per impianti in autoconsumo

17/02. Ingeteam ha lanciato sul mercato il software Ingecon 
EMS Tools per la configurazione e il monitoraggio degli im-
pianti in autoconsumo. Scaricabile gratuitamente da www.in-
geteam.com, il software, collegato al dispositivo Ingecon EMS 
Manager, consente all’utente di accedere a tutte le informazio-
ni dell’impianto, ottenendo in tempo reale i dati del rapporto 
di consumo che sta raggiungendo. 

Questo dispositivo è responsabile della gestione di tutti gli 
elementi presenti nell’impianto, governa l’accensione e lo spe-
gnimento dei carichi controllabili e della produzione energeti-
ca, in funzione dei dati di generazione ottenuti dagli inverter e 
dal consumo totale dell’impianto. 

I proprietari di installazioni solari potranno scoprire quindi 
quanta energia sta producendo l’impianto, quanta viene uti-
lizzata dalla rete pubblica, lo stato di carica delle batterie e la 
percentuale di produzione di energia che si accumula e che si 
utilizza per l’autoconsumo. 

Ingecon EMS Tools è anche stato testato su impianti con si-
stemi di storage.

Da Solar energy Group il sistema fV per 
la traversata del Polo di Pontrandolfo

17/02. L’esploratore Michele Pontrandolfo si appresta ad af-
frontare la traversata del Polo Nord in solitaria, equipaggiato 
di un sistema fotovoltaico per la produzione di energia elettri-
ca prodotto da Solar Energy Group. 

Uno speciale modulo fotovoltaico, montato sulla slitta di 
Pontrandolfo, servirà a fornire l’energia necessaria per l’ali-
mentazione dei dispositivi elettronici, tra i quali i telefoni 
satellitari, unico contatto live dell’esploratore con il mondo. 
«Siamo felici di sostenere questa eccezionale missione», spie-
ga Gianni Commessatti, direttore commerciale di Solar Energy 
Group, «e orgogliosi di contribuire concretamente alla carica 
energetica necessaria per affrontare una tale impresa. 

Abbiamo infatti fornito uno speciale pannello fotovoltaico 
che permetterà a di sfruttare l’energia solare per alimentare 
tutta la sua strumentazione elettronica, in virtù del fatto che 
da metà traversata il sole non tramonterà mai». Pontrandolfo, 
che ha all’attivo 14 primati mondiali, tra i quali Groenlandia, 
Patagonia (Hielo Continental), Islanda (Vatnajokoull), Sval-
bard, Canada Artico, Ellesmere Iceland, Polo Nord magnetico, 
Polo Nord geomagnetico e Oceano Artico, con questa missio-
ne potrebbe raggiungere anche il primato della traversata in 
solitaria del Polo Nord geografico, riuscita prima d’ora soltan-
to ad altri due uomini. 

L’impresa consiste in un percorso di 1.000 chilometri in 46 
giorni, che Pontrandolfo affronterà calzando ai piedi un paio 
di sci e trainando due slitte cariche di strumenti, viveri e acces-
sori indispensabili alla sua sopravvivenza.

http://www.mcexpocomfort.it

