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La recente edizione di Mostra Convegno Expocomfort ha detto che il re è 
nudo. Cioè che la tanto citata e invocata integrazione tra fonti rinnovabili, ef-
ficienza e risparmio energetico, al momento è ancora un obiettivo più “detto” 
che “fatto”, più pensato che realizzato, un obiettivo che resta sulla carta e nelle 
strategie della filiera che sta a monte, ma che ancora non riesce a raggiungere in 
modo efficace la parte a valle, soprattutto gli installatori. E soprattutto gli instal-
latori che fanno parte del mondo del termico, ancora troppo legati alla vecchia 
cara e rassicurante caldaia a gas e per nulla disponibili a mettere in discussione le 
proprie certezze per avventurarsi verso la frontiera del risparmio energetico dove 
vecchie e nuove tecnologie si combinano all’insegna dell’efficienza. Anche quello 
che dovrebbe rappresentare l’abc dell’integrazione, cioè far dialogare il fotovoltai-
co con le pompe di calore, assume le vesti di una rivoluzione, anzi di una pratica 
eversiva da boicottare o almeno da rallentare. Consola il fatto che a dimostrarsi 
più disponibili verso queste tematiche sono proprio gli installatori che si sono 
occupati di fotovoltaico, e che trovano nei loro fornitori le aziende più pronte e 
più capaci a supportare la nuova sfida, anche con attività di formazione.

Certo, la crisi dell’edilizia ha contribuito a rallentare il cambiamento verso 
l’integrazione tra tecnologie votate all’ottimizzazione di produzione e consumi di 
energia, ma la vera causa sta proprio nelle resistenze interne al mercato. 

Ma, come sempre, dove c’è un problema si nasconde anche un’opportunità: 
chi dimostra maggiore dinamismo e maggiore disponibilità ad avventurarsi verso 
le nuove frontiere dell’integrazione, sta raccogliendo buoni risultati e può trovare 
nell’industria una maggiore attitudine a una partnership orientata ai risultati.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi 
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21/03. Due terzi dei player fotovoltaici tedeschi offrono ai propri 
clienti sistemi di storage. È quanto rivela EuPD Research all’interno del 
rapporto European PV storage market insights 2014 che prende in esa-
me il trend del mercato dei sistemi di accumulo dei principali mercati eu-
ropei fra i quali in particolare quello tedesco, italiano, inglese, francese 
e olandese. Se però, secondo il report a fare la parte del leone nell’am-
bito dello storage per il momento è la Germania, dove anche da un 
punto di vista normativo ci sono stati provvedimenti a favore di questa 
tecnologia, buone notizie arrivano anche per l’Italia e la Gran Bretagna. 
Secondo i dati raccolti nei due Paesi un terzo degli operatori ha dichiara-
to l’intenzione di offrire soluzioni per l’accumulo entro l’anno.

Storage: in Germania lo vendono già due terzi 
degli operatori; per l’Italia prospettive di crescita
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21/03. Il Giappone ha avviato un programma di incentivi 
statali per i sistemi di accumulo di energia superiori a 1 kWh. 
Il meccanismo di supporto dovrebbe coprire i due terzi della 
spesa, fino ad un milione di yen (7.100 euro) per i privati e 
100 milioni di yen (710 mila euro) per le imprese. In totale 
il governo stanzierà 10 miliardi di yen (70 milioni di euro). Il 
governo ha deciso di sostenere questa tecnologia per con-
trollare la domanda di elettricità negli orari di picco. Dopo il 
disastro di Fukushima e la conseguente chiusura delle centrali 
nucleari a rischio, il Giappone necessità di un’infrastruttura 
per far fronte ai frequenti black out causati dal sistema elet-
trico giapponese, che spesso non riesce a coprire la domanda 
proveniente da cittadini e imprese.

Giappone: incentivi ai sistemi di storage 
superiori a 1 kWh per cittadini e imprese

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

21/03. Il ministero dello Sviluppo Economico ha pubblica-
to sul proprio sito, una scheda informativa relativa al Bando 
efficienza energetica nelle Regioni Convergenza con i detta-
gli riguardanti i progetti ammissibili e una sezione dedicata 
alle domande frequenti (FAQ). Il provvedimento previsto con 
Decreto ministeriale 5 dicembre 2013 è rivolto a sostenere 
le imprese delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia) che intendano attuare misure a favore del-
la riduzione e della razionalizzazione dell’uso dell’energia 
primaria nei cicli di lavorazione o di erogazione dei servizi, 
per una dotazione finanziaria complessiva pari a 100 milioni 
di euro. Tra gli interventi ammessi al finanziamento anche 
gli impianti fotovoltaici su tetto la cui energia prodotta sia 
destinata all’autoconsumo. Il ministero comunica inoltre che 
sarà possibile presentare le domande per le agevolazioni a 
partire dal prossimo 23 aprile.

regioni Convergenza: dal 23 aprile 
al via il bando efficienza energetica

Sfoglia 
il numero di marzo 

di SolareB2B

20/03. L’industria del fotovoltaico potrebbe crescere nei 
prossimi cinque anni sino ad arrivare nel 2018 con 100 GW 
di nuova potenza installata e 50 miliardi di dollari di fattura-
to annuo. Lo sostiene una ricerca di NPD Solarbuzz Market-
buzz, che sottolinea anche come negli ultimi due anni, no-
nostante l’eccesso di capacità produttiva e calo dei margini 
operativi, l’industria del fotovoltaico sia cresciuta del 34%. 
Altri traguardi identificati dalla ricerca di NPD Solarbuzz al 
2018 sono la capacità installata cumulata di 500 GW e ricavi 
dalla produzione di moduli fotovoltaici pari a oltre 200 mi-
liardi dollari nel quinquennio 2014-2018. Per quanto riguar-
da le tecnologie, si prevede che il 91% dei moduli prodotti 
tra il 2014 e il 2018 sarà realizzato ancora con la tecnologia 
del silicio cristallino.

Solarbuzz: nel 2018 100 GW di nuova
potenza installata

20/03. Espe ha installato il suo primo impianto fotovoltaico 
da 130 kWp in grid parity sul nuovo capannone, destinato 
all’allevamento della Zarattini Stefano Srl, a San Vito al Ta-
gliamento, in provincia di Pordenone. 

Si stima che l’installazione possa produrre 137 MWh di 
energia all’anno, equivalenti al 45% del fabbisogno comples-
sivo dell’allevamento. L’80% dell’energia prodotta verrà au-
toconsumata per le attività di ventilazione e per la gestione 
dei mangimi, mentre il restante 20% è in scambio sul posto. 

«L’impianto permetterà al cliente di risparmiare da subito 
più del 30% sulla bolletta elettrica», ha dichiarato Tiziano 
Meneghetti, presidente e amministratore delegato di Espe. 
«Per le imprese installare un impianto fotovoltaico in grid 
parity significa avere energia pulita per i prossimi 20 anni ad 
un prezzo fisso e invariabile», continua Stefano Zarattini, ti-
tolare dell’allevamento. 

«Questo deve essere visto non più solo come investimento 
finanziario bensì come vero investimento industriale ecocom-
patibile, fondamentale per rimanere competitivi nel nostro 
settore».

Da Espe impianto in grid parity 
da 130 kW per allevamento friulano

20/03. Si è svolto sabato 22 marzo presso l’Auditorium 
del MAXXI di Roma, il convegno “Edifici storici. Restauro e 
risparmio energetico: nuove tecnologie per nuove prospet-
tive” promosso dall’A.D.S.I.- Associazione dimore storiche 
italiane con il dipartimento di architettura del MAXXI. L’in-
contro è stato occasione di dibattito tra amministrazioni, 
proprietari di dimore storiche, architetti, ingegneri e tecni-
ci del settore energetico per cercare di fare chiarezza sulle 
possibilità di intervento compatibili con gli edifici storici, con 
un particolare focus sulla possibile integrazione all’involucro 
edilizio dell’utilizzo di energie rinnovabili. In occasione del 
convegno sono stati anche anticipati i contenuti delle “Linee 
Guida per l’uso efficiente dell’energia nel patrimonio cultu-
rale”, redatte dal ministero dei Beni e Attività Culturali, in 
via di prossima pubblicazione.

A roma convegno sull’efficientamento 
energetico negli edifici storici

http://www.genecogroup.it/il-gruppo/geneco-energy?from=bannerSolar
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Nel 2013 l’export di moduli cinesi 
ha toccato 16 GW

19/03. I produttori cinesi di moduli avrebbero esportato nel 
2013 volumi pari a 16 GW per un valore di circa 10 miliardi di 
dollari, secondo quanto riportato da alcuni media del Paese. 
Considerato che nel 2013 l’installato mondiale è stato pari a 
circa 37 GW (fonte Epia) e che il mercato interno cinese ha rag-
giunto 11,3 GW, significa che l’export cinese ha coperto il 62% 
di tutti i 25,7 GW installati fuori dai confini nazionali. Il 30% 
di questi volumi di moduli esportati ha raggiunto l’Europa, il 
22% il Giappone e il 10% gli Stati Uniti.

Impianto da 4 mW sui tetti 
del deposito Ikea di Lione

20/03. È entrato in esercizio l’impianto fotovoltaico da 4 
MW installato dal gruppo Derbigum sui tetti del deposito 
Ikea di Lione, inaugurato ufficialmente lo scorso 18 marzo. 
Prima dell’installazione dei moduli è stato realizzato un in-
terveto di impermeabilizzazione, che ha interessato una 
superficie totale di 80.000 metri quadri. Sul manto sono poi 
stati installati gli elementi di fissaggio Derbifix F e insegui-
to sono stati posati e fissati circa 15.000 pannelli fotovoltaici 
collegati a 9 inverter da 360 kW, 3 cabine di trasformazione 
e una di consegna. Per questo intervento Ikea ha investito 
complessivamente 11,6 milioni di euro.

Da Solon progetto per l’efficienza 
energetica in ambito residenziale

18/03. Solon presenta il progetto per il residenziale Solon 
at home, focalizzato sull’integrazione del fotovoltaico con le 
altre tecnologie per la produzione di energia pulita. L’inizia-
tiva parte dalla consapevolezza della necessità di conoscere e 
di conseguenza integrare nell’ambiente domestico diverse so-
luzioni per l’efficienza energetica, abbinando al fotovoltaico 
accumulo elettrico, pompa di calore, solare termico, mobilità 
elettrica, illuminazione a led. Solon at home si propone dun-
que di fornire gli strumenti necessari per capire, scegliere e 
quindi ottimizzare le diverse tecnologie in funzione della spe-
cifica esigenza. Per diffondere la cultura dell’integrazione tra 
le diverse soluzioni e proporre interventi personalizzati, Solon 
ha avviato una strategia di comunicazione ad ampio raggio 
che coinvolge i Solon Partner e il cliente finale. Grazie ai pro-
fessionisti formati da Solon l’azienda offre informazione qua-
lificata su ciò che l’energia è oggi, i vantaggi e le normative. 
Inoltre, per rispondere con velocità e chiarezza alle esigenze 
di installatori ed end users Solon propone il sito web dedica-
to www.solonathome.com, e comunica attraverso i principali 
social network.

martifer Solar: impianto da 892 kWp 
per l’Outlet Village di Agira (EN)

19/03. Martifer Solar ha concluso l’installazione di un im-
pianto fotovoltaico di circa 892 kWp sulle coperture industriali 
dell’Outlet Village di Agira, in provincia di Enna. L’impianto è 
costituito da circa 3.560 moduli policristallini da 250 W di pro-
duzione europea, per una capacità produttiva stimata in 1,415 
MWh all’anno, che sarà sufficiente a coprire il 100% circa delle 
esigenze energetiche dell’Outlet. La struttura è stata realizzata 
per la società Yes Energy, frutto dell’unione tra la Esco Inno-
watio ed il gruppo immobiliare Stilo, alla sua prima esperien-
za nel settore fotovoltaico. Martifer Solar si è occupata della 
progettazione e della costruzione dell’impianto e gestirà an-
che i futuri servizi di manutenzione (O&M) dell’installazione. 
«Questa esperienza è significativa per confermare la capacità di 
Martifer Solar di operare positivamente e con efficacia sul seg-
mento industriale», spiega Valerio Senatore, general manager 
di Martifer Solar Italia. «L’affidabilità, l’efficienza e l’esperienza 
di Martifer Solar sono stati fattori decisivi per completare que-
sto impianto su tetto, avvalorati dalle competenze tecniche del 
nostro team di esperti, dedito a massimizzare l’investimento dei 
nostri clienti».

GSE: posticipato al 18 aprile 2014 
l’invio dei dati sugli impianti FV

19/03. Il GSE ha comunicato che il termine per l’invio dei que-
stionari predisposti al fine di adempiere alle attività di rilevazio-
ne statistica sugli impianti a fonti rinnovabili sotto i 200 kW e 
ai sistemi fotovoltaici non incentivati in Conto Energia è stato 
rimandato al 18 aprile 2014. In seguito alla consultazione con 
i rappresentanti di alcune delle maggiori associazioni di tecnici 
del settore il GSE ha inoltre pubblicato sul proprio sito internet 
nuove FAQ in merito alla compilazione dei questionari.

solare@solareb2b.it
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Hanwha SolarOne: nel 2013 fatturato 
in aumento del 28%

18/03. Hanwha SolarOne ha chiuso il 2013 con ricavi per  
4.725 milioni di RMB (circa 780,6 milioni di dollari) e con una 
crescita del 28,5% rispetto ai 3.678,4 milioni di RMB del 2012.

In crescita anche il fatturato dell’ultimo trimestre dell’anno: 
1.294,9 milioni pari a un incremento del 54.8% sul 4Q del 2012.

Il gross margin sull’interno anno 2013 torna positivo (+7%) 
rispetto al 2012 (-9%), mentre il risultato finale presenta ancora 
perdite per 874 milioni di RMB. Nell’ultimo trimestre del 2013 le 
perdite si sono ridotte a 21 milioni.

«L’ultimo trimestre del 2013 è stato caratterizzato da un signi-
ficativo miglioramento dei risultati finanziari» ha commentato 
Ki-Joon Hong, presidente e CEO di Hanwha SolarOne. «Questo 
risultato è stato raggiunto grazie all’aumento di ricavi e ven-
dite, alla riduzione della nostra struttura dei costi di produzio-
ne, e a una continua attenzione nel controllo costi operativi. 
Inoltre abbiamo mantenuto una forte presenza in Giappone e 
aumentato la nostra penetrazione nel mercato cinese in rapida 
crescita».

Il gruppo si attende un’ulteriore crescita per il 2014 basata 
anche su un aumento della capacità produttiva, da 1,5 a 2 GW.

Al via Energia-su-misura, progetto 
per l’efficienza nel comparto tessile

17/03. È iniziata lo scorso 5 marzo a Prato la campagna d’in-
formazione Energia-su-Misura dedicata alla promozione del ri-
sparmio energetico nel comparto tessile, promossa da Euratex, 
Associazione europea dell’industria tessile e abbigliamento, in 
collaborazione con Enea. 

Nel corso dei tre anni di durata del progetto verranno coin-
volte direttamente oltre 300 aziende del settore e verranno 
forniti loro strumenti per individuare e realizzare interventi di 
miglioramento dell’efficienza energetica. 

In particolare, grazie a sinergie con altre iniziative ed orga-
nizzazioni europee, tra le quali Sesec ed Artisan, verrà favorito 
l’utilizzo di strumenti di analisi, la diffusione di best practice, 
nonché la formazione per i manager aziendali e per il personale 
delle imprese. 

In questo modo, le aziende del settore potranno compren-
dere il proprio potenziale di risparmio energetico, le opportu-
nità di crescita, la disponibilità di incentivi finanziari, nonché gli 
eventuali obblighi di legge futuri. 

Il prossimo evento pubblico organizzato nell’ambito di Ener-
gia-su-Misura si svolgerà il 19 marzo a Como, in via Raimondi 
1 presso Unindustria. Durante l’incontro saranno approfondite 
le tematiche riguardanti la diagnosi energetica in ambito indu-
striale, i benefici delle azioni di efficientamento energetico e i 
sistemi di incentivazione.

Santerno, nel 2013 ricavi a +50%

17/03. Elettronica Santerno ha annunciato i risultati fi-
nanziari del 2013. Lo scorso anno l’azienda ha registrato un 
aumento dei ricavi del 50% rispetto all’anno precedente, 
in netto recupero considerando la flessione del 60% di fine 
2012 rispetto al 2011. Le vendite ammontano a 74,4 milioni 
di euro, mentre nel 2012 il volume d’affari era stato di 49,7 
milioni. L’azienda ha attribuito la crescita dei ricavi alla rea-
lizzazione di importanti commesse nel settore fotovoltaico a 
livello internazionale e all’avvio di nuovi progetti nell’ambito 
delle applicazioni industriali. «La combinazione tra il conti-
nuo miglioramento dei nostri processi produttivi e il lancio 
di nuovi prodotti ci ha consentito di raggiungere gli attuali 
livelli di fatturato e redditività», spiega Enrico Carraro, pre-
sidente del Gruppo, «ed oggi guardando l’intero 2014, a 
fronte di un primo trimestre che appare con un fatturato in 
contrazione rispetto al 2013, riceviamo importanti conferme 
dal mercato che lasciano intravedere volumi in crescita e un 
ulteriore miglioramento dei margini».
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