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Totale: 26.283 GWh
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Peso FV: 8,2%
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Totale: 230.481 GWh

Fotovoltaico: 19.022 GWh
Peso FV: 8,8%

GeN-Set 2015
Peso FV: 8,8%
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21/10. L’azienda ittica sarda Giovanni Rivieccio di Porto Torres, in pro-
vincia di Sassari, è la prima in Italia ad aver scelto il modello innovativo di 
acquisto del fotovoltaico nel quadro del progetto europeo Clear-CasaRin-
novabile.it. L’impianto da 100 kW è stato realizzato dall’installatore loca-
le Green Project di Salvatore Chessa della rete Smart Partner di VP Solar, 
composta da circa 300 professionisti. Il progetto Clear-CasaRinnovabile.it è 
nato sulla scia del successo dei gruppi di acquisto organizzati da Altrocon-
sumo, che vede coinvolti i produttori in stretta relazione con il distributore 
VP Solar, al fine di offrire le migliori condizioni al cliente. I gruppi di ac-
quisto offrono la garanzia di prezzi favorevoli e servizi di qualità. Ad oggi 
sono stati oltre 8.500 gli aderenti ai gruppi di acquisto sul solare e molte 
aziende hanno dimostrato il proprio interesse per l’iniziativa.

La rete Smart Partner di VP Solar installa 
impianto da 100 kW per azienda ittica sarda

www.netcityitalia.eu 
S C O P R I  L A  N O S T R A  I N C R E D I B I L E  O F F E R TA !  

21/10. Il 29 ottobre Elmec Solar ospiterà nella propria sede di Brunel-
lo, in provincia di Varese, il primo “Energy Independence Day”, evento 
interamente dedicato al tema dell’indipendenza energetica. Durante 
l’incontro verrà offerta una fotografia del panorama energetico attuale 
e saranno illustrate alcuni soluzioni smart che consentono di aumentare 
l’autosufficienza, come il fotovoltaico abbinato allo storage. «Vorremmo 
che questa giornata fosse un’opportunità per conoscere più da vicino le 
aziende che da sole stanno cambiando le regole della produzione e del 
consumo energetico», spiega Alessandro Villa, amministratore delegato 
di Elmec Solar. «In questo primo Energy Independence Day i partecipanti 
avranno la possibilità di vedere, ascoltare e chiedere tutto ciò che riguarda 
i moduli fotovoltaici SunPower e le batterie di accumulo Tesla Powerwall, 
incontrando direttamente gli esperti di queste aziende. È un’occasione 
per operare una scelta consapevole, innovativa e conveniente». 

Per info: independenceday.elmecsolar.com

Il 29 ottobre a Varese l’evento “energy 
Independence Day” di elmec Solar
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Acquistare solo l’inverter o anche l’accumulo? Batterie al piombo o al litio? Quelle al litio scen-
deranno di prezzo? La risposta è Edi Energy: il sistema fotovoltaico di accumulo confi gurabile. In 
qualsiasi momento potrai incorporare altre funzioni, aggiungere l’unità di accumulo o batterie, in 
base all’evoluzione del mercato e alle esigenze dei tuoi clienti; il tutto senza sostituire l’hardware e 
senza costi imprevisti, sempre al top delle performance.

EDI ENERGY: L’ACCUMULO CHE CAMBIA INSIEME A TE. 

http://www.jinkosolar.com/index.html?lan=it
http://www.netcityitalia.eu/promo-batterie-revocell
http://www.reverberi.it/it
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20/10. Sonnen ha partecipato in qualità di sponsor al con-
vegno “Ischia Energy Lab” dedicato alle imprese del settore 
turistico interessate a realizzare interventi in efficienza ener-
getica. L’evento, organizzato dall’azienda Pianese&Associati, 
partner di Sonnen in Campania, si è svolto lo scorso 18 otto-
bre presso l’Hotel Continental di Ischia Porto. Nel corso della 
giornata sono stati presi in esame i vantaggi e le opportunità, 
anche di tipo fiscale ed economico, per le aziende del setto-
re turistico-alberghiero che intendono investire nella riquali-
ficazione energetica, adeguando le loro strutture ai principi 
dell’ecosostenibilità. In questa ottica Sonnen propone il siste-
ma di storage intelligente SonnenBatterie, che consente di 
incrementare l’autoconsumo dell’energia prodotta dall’im-
pianto fotovoltaico. Se utilizzata all’interno di una struttura 
turistico-alberghiera, la SonnenBatterie può concorrere a ren-
dere l’edificio più autosufficiente e quindi a ridurne l’impatto 
ambientale.

Sonnen sponsor del convegno 
“Ischia energy Lab” 

20/10. «Si tratta di un provvedimento che va nella giusta di-
rezione nella trasformazione degli edifici in Nearly zero ener-
gy building (Nzeb), come più volte richiesto dalle istituzioni 
europee». Con queste parole Virginio Trivella, coordinatore 
del comitato scientifico di Rete Irene e membro di Renovate 
Italy, ha commentando le novità sulle detrazioni fiscali per l’ef-
ficienza energetica nei condomini contenute nel disegno della 
legge di bilancio 2017. Secondo Trivella il meccanismo propo-
sto, dedicato espressamente agli involucri, sarebbe struttura-
to in modo da premiare gli interventi estesi e profondi, cioè 
quelle attività che l’ecobonus ad oggi non sarebbe riuscito a 
stimolare, se non in minima quantità. «L’obiettivo del provve-
dimento è quello di stimolare una virtuosa collaborazione tra 
condòmini e condominio, al fine di realizzare interventi più 
completi ed efficaci per ridurre considerevolmente i consumi», 
continua il coordinatore di Rete Irene. Un’altra novità impor-
tante è la più ampia possibilità di cessione della detrazione 
fiscale, misura che consentirebbe a tutti i fruitori dell’incenti-
vo di cedere la detrazione e non solo agli incapienti assoluti. 
«E’ fondamentale che la cessione possa essere esercitata con 
il massimo grado di flessibilità. Il sistema ideale è quello che 
consente di realizzare la cessione con il minimo impegno per 
il fruitore dell’incentivo, con la massima sicurezza per il cessio-
nario e con il minimo costo. In queste circostanze l’incentivo 
sarebbe motore di vero sviluppo, stimolando attività che oggi 
si realizzano pochissimo. Bisogna solo percorrere bene l’ulti-
mo miglio da qui all’emanazione del provvedimento del diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate», conclude Trivella.

Trivella (Irene): “Sì ai nuovi incentivi per 
l’efficienza energetica nei condomini”

21/10. SunCity partecipa all’undicesima edizione del VentureOut 
Italy, evento organizzato da Italian Business & Investment Initiative 
in collaborazione con VentureOutNY (New York 23-28 ottobre). La 
cinque giorni prevede un’agenda ricca di appuntamenti che van-
no da sessioni di coaching con importanti mentor statunitensi fino 
all’incontro con grandi investitori internazionali. L’obiettivo delle 
società organizzatrici è quello di dare una spinta al business delle 
startup che si distinguono nel panorama italiano per l’alto grado 
di innovazione dei loro prodotti e servizi. «La scelta di puntare sul 
carattere innovativo dei nostri servizi si sta rivelando vincente e ci 
sta regalando importanti soddisfazioni in un segmento di mercato 
tradizionalmente molto competitivo», spiega Massimo Cavaliere, 
Ceo di SunCity. «Il nostro obiettivo è partecipare da protagonisti 
alla profonda trasformazione del settore energetico cui si sta assi-
stendo in questi anni, rendendo produzione e fruizione di energia 
da fonti rinnovabili un unico sistema condiviso».

SunCity a New york 
per il VentureOut Italy 2016 Scarica o sfoglia 

il numero di ottobre di Solare B2B
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Il calo dei prezzi dei moduli ha catalizzato attenzioni (e 
preoccupazioni) nel periodo post-estivo. Il rallentamento 
del mercato cinese e il fenomeno di oversupply, non ha 
prodotto solo un repentino crollo dei prezzi spostando 
in pochi mesi la fascia entry level da 0,55 dollari a 0,42 
dollari al Wp. Il secondo effetto è il ritorno di interesse 
per Paesi come il nostro, che negli ultimi anni si erano 
trovati ai margini delle strategie dei big player asiatici. 
Si prevede quindi un rialzo della pressione competitiva 
e un nuovo assedio a margini e redditività di produttori 
e distributori. Anche il settore degli inverter guarda 
verso oriente per capire come e quando verrà lanciata 
l’offensiva asiatica su Europa ed Italia.
È in questo contesto segnato dall’incertezza che si 
colloca il segnale di rallentamento della crescita della 
nuova potenza installata fotovoltaica in Italia che nel 
bimestre luglio-agosto ha toccato i livelli più bassi 
dall’inizio del 2016. Insomma, si avverte l’esigenza di 
un colpo d’ala che possa imprimere più slancio a un 
mercato che comunque ha già dato dimostrazione di 
una buona capacità di ripresa.
Il contesto globale lo dovrebbe favorire. Guardando al 
lungo periodo, secondo una ricerca di Greenpeace entro 
il 2030 circa 112 milioni di cittadini europei produrranno 
in modo autonomo l’energia necessaria al proprio 
fabbisogno. Siamo proprio nel mezzo di un cambiamento 
epocale (e anche la recente decisione dell’Opec di 
tagliare la produzione di greggio è un tassello che 
disegna il quadro dello scenario energetico del futuro).
Cosa servirebbe quindi al mercato italiano?
Innanzitutto occorre accelerare verso i cambiamenti che 
porteranno il FV ad una integrazione più stretta con tutto 
il mondo dell’efficienza energetica e con la mobilità 
elettrica. Solarcity ha annunciato il lancio di tetti solari 
con soluzioni di storage e stazioni di ricarica integrate. 
La mobilità elettrica è il fronte più dinamico a cui 
guardare e con cui stabilire relazioni di business, prima 
che lo faccia qualcun altro. Le vendite di auto elettriche 
crescono rapidamente (anche se l’Italia è uno dei Paesi 
più lenti) e non è nemmeno da trascurare il boom delle 
e-bike. Produzione distribuita e mobilità elettrica sono 
il primo esempio di quel nuovo paradigma di gestione 
delle risorse energetiche che potrà prendere il via, 
proprio dalle abitazioni private e dalle imprese.
L’altro colpo d’ala riguarda la capacità comunicativa 
del fotovoltaico, ancora oggi affidata unicamente 
alle attività commerciali dei player del mercato e al 
passaparola. Questo non basta più. Se in Italia 
vogliamo mettere davvero nel mirino il ritorno 
a cifre vicine a 1 GW all’anno, occorrerà uno 
sforzo comunicativo verso il grande pubblico 
di cui al momento nessun player sembra 
capace. Paradossalmente è stata Eni l’unica 
a investire recentemente in una grande 
campagna pubblicitaria che ha dato visibilità al 
fotovoltaico.
Di questa visibilità verso il grande pubblico, ne 
abbiamo bisogno come dell’aria.  

Davide Bartesaghi  

Un colpo d’ala. Anzi due
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IL reVAMPING MUoVe 
INVeStIMeNtI

In Italia continuano a crescere le opportunità offerte 
dagli interventi di ottimizzazione del parco solare 
installato, in particolare per la presenza di un numero 
sempre più elevato di impianti di grossa taglia che 
registrano cali di produzione fino al -50%. Ecco alcuni 
esempi.

MerCAto PAG. 24

MoDULI: oVerSUPPLY 
e PLAYer ItALIANI

Il calo dei prezzi di celle e moduli sta riportando una 
situazione di instabilità nel mercato. Difficile fare 
previsioni sul lungo periodo. Ma gli operatori italiani 
si stanno preparando a difendere il loro ruolo e le loro 
quote di mercato puntando su prodotti innovativi e 
nuovi servizi per gli installatori.

AttUALItà PAG. 20

INCeNtIVI, VerSo 
IL PAGAMeNto ANtICIPAto

Il GSE sta studiando una formula per distribuire le 
tariffe incentivanti in un’unica rata ai proprietari di 
impianti di potenza compresa tra 1 a 3 kW in Conto 
Energia. La proposta potrebbe liberare risorse da 
destinare a nuovi investimenti, in particolare verso 
pompe di calore e storage.

http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-ott2016-hd.pdf
https://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-ott2016-hd
http://www.solarit.it/
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19/10. Il 16 novembre 2016 l’Energy&Strategy Group del Po-
litecnico di Milano presenterà, presso il Campus Bovisa di via La 
Masa, l’Energy Storage Report, che affronta il tema del mercato 
dei sistemi di accumulo in Italia. Il report focalizzerà l’attenzio-
ne sullo sviluppo tecnologico, sull’impiego e sulle potenzialità 
del mercato dello storage sul territorio. L’incontro si terrà al Po-
litecnico di Milano – Campus Bovisa La Masa, via La Masa 34, 
Edificio B12 – Aula Magna primo piano (L1.2/L1.3).

Per iscriversi: http://www.energystrategy.it/assets/files/FORM_
ISCRIZIONE_EVENTO/form_registrazione%20(1).html

Il 16 novembre a Milano presentazione 
dell’energy Storage report

19/10. La prima bozza della legge di Bilancio 2017, approvata 
lo scorso 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri, contiene novi-
tà importanti per quanto riguarda le detrazioni fiscali del 50% 
per gli interventi di ristrutturazione edilizia, applicabili anche 
all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di storage, e 
del 65% per interventi di risparmio energetico. Entrambe le mi-
sure sono state estese fino al 31 dicembre 2017. Il documento 
prevede anche un ampliamento delle agevolazioni che riguar-
dano gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti 
comuni degli edifici condominiali e degli Istituti autonomi per 
le case popolari, che sono state prorogate fino al 31 dicembre 
2021. Inoltre, è previsto un aumento della detrazione dal 36 al 
70% per gli interventi realizzati sull’involucro e al 75% per gli 
interventi che migliorino la prestazione energetica invernale e 
estiva.

Confermate le detrazioni fiscali del 50 e 
65%. Per i condomini proroga fino al 2021

19/10. Cobat Zero Waste è il nuovo progetto del Consorzio 
Nazionale Raccolta e Riciclo (Cobat) per una garanzia totale 
sui prodotti, che comprende anche il ritiro gratuito e il riciclo 
a fine vita in nuove materie prime da reimmettere nel ciclo 
industriale. ABB ha scelto di aderire per prima al progetto Co-
bat Zero Waste a garanzia dei propri prodotti e servizi e in 
anticipo sulle richieste dell’Europa, che chiede una maggiore 
collaborazione tra chi produce i beni e chi li ricicla. «Cobat 
Zero Waste nasce dall’esigenza dei produttori di offrire un ser-
vizio che tuteli davvero i propri clienti», spiega Giancarlo Mo-
randi, presidente di Cobat. «Non si tratta solo di vendere un 
prodotto, ma di garantirlo per tutto il suo ciclo di vita, anche 
quando smetterà di funzionare. Una garanzia per l’ambiente, 
perché si avrà la certezza che questo bene finisca nel circuito 
virtuoso del riciclo attraverso un sistema di tracciabilità tra i 
più avanzati al mondo. 

E una garanzia per i cittadini, che hanno finalmente la possi-
bilità di fare scelte ecosostenibili con la semplicità di un click». 
Fabrizio Lorito, Marketing manager DM Division ABB Italia, 
aggiunge: «Dato il nostro impegno nel campo delle energie 
rinnovabili e dell’eco-sostenibilità, abbiamo deciso di aderire 
al progetto Cobat Zero Waste per dare maggior garanzia ai 
clienti attraverso la tracciabilità delle batterie dei nostri inver-
ter solari con accumulo nel loro intero ciclo di vita, dall’acqui-
sto fino allo smaltimento». Il sistema è semplice: chi compra 
un prodotto che aderisce al progetto Cobat Zero Waste, trove-
rà una garanzia aggiuntiva da attivare tramite un portale ad 
hoc. Attraverso il software di Cobat, potrà scaricare l’attestato 
e richiedere il ritiro del prodotto quando se ne vorrà disfare, 
senza limiti di tempo e gratuitamente.

Abb partner del progetto “Cobat Zero 
Waste” per il riciclo dei prodotti industriali

Clicca qui per entrare
nella pagina Facebook   di 

SolareB2B e  mettere il tuo “like” 

http://www.energystrategy.it/assets/files/FORM_ISCRIZIONE_EVENTO/form_registrazione%20(1).html
http://www.energystrategy.it/assets/files/FORM_ISCRIZIONE_EVENTO/form_registrazione%20(1).html
https://www.facebook.com/solareb2b/?fref=ts
http://www.futurasun.com/it/

