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IHS: rischio shortage per i moduli cinesi 
Tier-1 nel primo trimestre 2015

23/01. I produttori cinesi di moduli fotovoltaici di fascia alta (Tier-1) 
potrebbero aver già esaurito la disponibilità di prodotti in vendita per il 
primo trimestre del 2015. Lo rivela una ricerca di IHS secondo cui la forte 
domanda proveniente da Cina, Giappone, Regno Unito e America Latina, 
e le conseguenze di un innalzamento della richiesta che si è concentrato 
negli ultimi mesi del 2014, hanno avuto l’effetto di svuotare i magazzini 
di molti produttori. Sempre secondo IHS, nel corso di un solo anno la mar-
ket share dei produttori cinesi di moduli Tier-1 è passata dal 34% di inizio 
anno al 45% degli ultimi mesi del 2014. Ci si attende quindi un ulteriore 
aumento della capacità produttiva per far fronte alla richiesta del merca-
to fotovoltaico che a livello globale dovrebbe crescere ancora del 15%.

A Solarexpo anche Sunedison, 
Sonepar, Enerpoint, Delta e Saft

23/01. Come procede la preparazione di Solarexpo 2015? Dagli orga-
nizzatori arriva la segnalazione di importanti conferme e di altrettanto 
importanti “ritorni”. «Ci riferiamo a leader globali che confermano tutto 
il loro outlook positivo sul mercato FV italiano» spiega Luca Zingale, diret-
tore scientifico di Solarexpo – The Innovation Cloud «come gli americani 
di Sunedison, che pur hanno un mercato interno in grande sviluppo, o che 
scelgono la piattaforma multi-tecnologica dell’Innovation Cloud come ri-
balta privilegiata per affacciarsi sul nostro promettentissimo mercato dello 
storage, come gli specialisti francesi della Saft. E poi i ritorni, dopo la pausa 
di riflessione del 2014: da una Sonepar, leader mondiale della distribuzione 
elettrica con ambiziosi programmi di crescita nel solare e in tutte le tecno-
logie smart, dall’edilizia all’industria, a un protagonista storico come Ener-
point. Confermata anche la presenza del colosso Delta Energy Systems».

SolarPuff, la lanterna fotovoltaica
di design che offre dieci ore di luce pulita

23/01. SolarPuff è la lanterna ideata dalla designer newyorkese Alice 
Min Soo Chun e firmata Solight Design che integra un piccolo modulo 
fotovoltaico nella struttura in pvc riciclabile, offrendo un’autonomia di 
dieci ore di luce dopo quattro ore di ricarica solare. Il design di Solar 
Puff è ispirato agli origami: una busta piatta si trasforma in un cubo con 
un semplice movimento della mano, riempiendosi d’aria. La lampada 
leggera, impermeabile e galleggiante, è pensata per offrire una fonte di 
luce a prezzi accessibili alle popolazioni che non hanno accesso alla rete 
elettrica, come alternativa pulita alle pericolose lampade al cherosene, e 
anche in situazioni di emergenza.

http://www.jinkosolar.com/index.html?lan=it
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-DB731775-95AEF819/fronius_italia/hs.xsl/31_7250.htm#.VMYZ8P2N_b0
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Leaf lancia il microinverter da 500W 
certificato per impianti superiori a 3 kWp

23/01. Dopo due anni di attività di sviluppo, la società friu-
lana Leaf è pronta a lanciare il microinverter da 500 Watt. 
«Si tratta dell’unico microinverter nel mercato certificato per 
installazioni sopra i 3 kWp di potenza» dichiara l’ing. Marco 
Fruscalzo, socio fondatore di Leaf. Leaf fa parte di Venetwork, 
gruppo di imprenditori del triveneto che sta investendo an-
che nel mondo dell’elettronica, dalle energie rinnovabili alla 
mobilità elettrica. Il progetto nasce dalla volontà di sviluppare 
nuove tecnologie per gestire in maniera efficiente l’energia 
prodotta, con un rendimento fino al 30% maggiore dei sistemi 
tradizionali. «Il risultato è un prodotto interamente ingegne-
rizzato e prodotto in filiera italiana, tecnologicamente avan-
zato da sfidare le multinazionali del settore» spiega ancora 
Fruscalzo. Il microinverter Leaf è flessibile nelle funzionalità e 
consente di realizzare in modo semplice e scalabile dai piccoli 
impianti fotovoltaici di 500Watt fino alle installazioni di grossa 
taglia. Il microinverter permette di gestire l’interazione tra la 
rete elettrica e i carichi dell’utilizzatore in modo intelligente, 
efficiente e razionale, passo fondamentale per la realizzazio-
ne di una Smart House indipendente. Inoltre il microinverter 
Leaf è conforme alla guida di installazione dei vigili del fuoco 
– rendendo perciò sicuro il montaggio e la manutenzione – ed 
è progettato per assicurare maggior longevità rispetto a un 
sistema tradizionale.

Coenergia: al via a febbraio i corsi 
su risparmio energetico, storage e termico

22/01. Coenergia ha organizzato, per i primi mesi del 2015, 
una serie di incontri di formazione che si terranno in alcune 
delle principali città italiane e presso la propria sede nel caso 
di alcuni incontri specifici sulle biomasse. Per ogni città saran-
no proposte tre date differenti, per poter approfondire tutti 
gli argomenti cardine del risparmio energetico: “Il leitmotiv 
sarà la consapevolezza che risparmiare si può, e una casa au-
tosufficiente dal punto di vista energetico non sarà più un 
sogno”, si legge in una nota dell’azienda. Gli incontri verte-
ranno sull’ottimizzazione e la gestione dell’energia elettrica, 
sullo storage e sulle migliori scelte termiche per l’abitazione. 
I corsi si svolgeranno a Padova (10 febbraio, 5 e 31 marzo), 
Novara (11 e 26 febbraio, 17 marzo), Bologna (12 febbraio, 
4 marzo e 1 aprile), Bari (24 febbraio, 18 marzo e 22 aprile) 
e Bondeno di Gonzaga (12 e 13 marzo, 16 e 17 aprile, 14 e 
15 maggio). 

Per maggiori informazioni: http://www.coenergia.com/
eventi/formazione#4

Solarit e SMA insieme per il revamping
22/01. Solarit e SMA Italia stanno lavorando insieme per of-

frire nuove soluzioni legate al business emergente del revam-
ping, ovvero la “ristrutturazione” di impianti fotovoltaici già 
esistenti attraverso un processo di rigenerazione dell’impianto 
stesso con l’obiettivo di estenderne la vita utile e aumentarne 
la produttività. Grazie alla struttura integrata di SMA Italia e al 
servizio di assistenza tecnica professionale che opera su tutto 
il territorio italiano, la filiale italiana di SMA Solar Technology 
sta intervenendo su vere e proprie ristrutturazioni e su miglio-
ramenti dell’efficienza di diversi impianti. A completamento di 
questa offerta, Solarit Srl offre soluzioni commerciali compe-
titive che integrano le proposte di SMA. «Perché si decide di 
effettuare un revamping? Sicuramente perché la produzione 
prevista dal business plan non corrisponde a quanto effettiva-
mente prodotto dagli impianti e conseguentemente remunera-
to» spiega Andrea Milan, titolare di Solarit. «Ciò ha un impatto 
importante sull’IRR dell’investimento anche solo dopo pochi 
anni di vita dell’impianto, che può solo aggravarsi con il passare 
del tempo. Infatti, oggi molti produttori non esistono più, sono 
falliti o hanno abbandonato il settore del fotovoltaico. I gesto-
ri degli impianti, e di conseguenza gli investitori, si trovano di 
fronte ad impianti con tecnologia obsoleta o che non hanno 
più un’assistenza tecnica tale da garantire il corretto funziona-
mento delle macchine. In questo contesto, si inserisce e si rende 
necessaria l’operazione di revamping: sostituendo l’inverter, si 
ha un impatto diretto e rapido sull’IRR dell’impianto e si au-
menta immediatamente il valore sul mercato secondario del 
fotovoltaico». Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 
www.solarit.it 

Scarica 
il 1° numero di 

Solar B2B America Latina
Se vuoi ricevere la newsletter scrivi a:

solare@solareb2b.it

http://www.coenergia.com/eventi/formazione#4
http://www.coenergia.com/eventi/formazione#4
http://www.solarit.it
http://www.solarebusiness.it/newsletter/AL200115.pdf
http://www.solarebusiness.it/newsletter/AL200115.pdf
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Cresce il numero di inverter compatibili 
con il sistema di monitoraggio Solar-Log
22/01. Comunicazione diretta con l’inverter e indipenden-

za dal produttore costituiscono due dei principali punti di 
forza dei sistemi di monitoraggio fotovoltaico Solar-Log. 
Attualmente sono compatibili circa un centinaio di marche, 
tra cui SolarMax e ABB. Proprio di questi due produttori, i 
datalogger Solar-Log sono in grado di leggere e analizza-
re anche le informazioni inviate dagli String Combiner Box. 
«È da parecchi anni che progettiamo soluzioni adatte a un 
maggior numero possibile di inverter. La nostra filosofia si 
basa sulla comunicazione aperta con tutti i produttori, con il 
fine di creare sinergie e innovazione, da cui possono trarre 
beneficio tutte le parti coinvolte», spiega Frank Schlichting, 
amministratore delegato di Solare Datensysteme GmbH.

Irena, il FV è la fonte 
più competitiva tra le rinnovabili

21/01. Fotovoltaico, eolico, geotermico sono vicine alla grid 
parity in molte aree del mondo. È quanto emerge dal rap-
porto di Irena “Renewable Power Generation Costs in 2014”, 
secondo cui le fonti in cima alla classifica della competitività 
di costo, sarebbero in alcuni casi più convenienti delle fossili, 
anche senza il sostegno statale. Al vertice della graduatoria 
Irena ha collocato il fotovoltaico, che avrebbe raggiunto un 
livello molto alto di convenienza in particolar modo grazie al 
calo dei costi. Dal 2010 ad oggi il costo degli impianti in utility 
scale ha subito infatti una riduzione del 50%, dove il rispar-
mio riguarda in particolar modo i lavori di installazione, scesi 
nello stesso periodo del 65%. Ancora più forte il calo dei costi 
per le installazioni residenziali, pari al 70% rispetto al 2008. 
Anche altre fonti rinnovabili come biomasse, idroelettrico ed 
eolico onshore sono diventate competitive rispetto alle fonti 
fossili, mentre solare a concentrazione ed eolico offshore pre-
sentano ancora costi più elevati ma, grazie alle innovazioni 
tecnologiche, nel medio periodo potrebbero divenire molto 
più competitive.

Bosch ha acquisito 
la società americana Climatec

22/01. Bosch ha acquisito Climatec, fornitore di soluzioni per 
per l’efficienza energetica, l’automazione all’interno degli edi-
fici e la sicurezza per il mercato statunitense. Nel 2013 Climatec, 
con sede centrale a Phoenix (Arizona), ha registrato un fattu-
rato di 170 milioni di dollari (128 milioni di euro). Nel 2014, 
secondo i dati preliminari, l’azienda ha incrementato il proprio 
fatturato raggiungendo quota 190 milioni di dollari (143 mi-
lioni di euro). La società conta circa 670 collaboratori e un to-
tale di dodici sedi fra Arizona, California, Nevada e Texas. «Con 
l’acquisizione di Climatec, consolideremo la nostra presenza a 
livello globale, in particolare nel mercato nordamericano, am-
pliando il nostro portafoglio e assumendo il ruolo di fornitore 
completo di soluzioni nel settore energia, nell’automazione 
degli edifici e nei servizi di sicurezza», ha dichiarato Stefan Har-
tung, membro del consiglio di amministrazione responsabile 
del settore di business Energia e Tecnologie costruttive. «Lo spi-
rito imprenditoriale, il know-how industriale, l’attenzione per 
il cliente e i valori culturali condivisi che sono alla base del suc-
cesso di Climatec si sposano perfettamente con Bosch. La nostra 
esperienza maturata nel campo dei sistemi di riscaldamento, di 
sicurezza, di accumulo di energia, sistemi software e sensori e 
dei servizi per l’energia, insieme al portafoglio di Climatec, ci 
permetterà di raggiungere nel 2020 un fatturato di dieci milio-
ni di dollari (otto milioni di euro) nel settore di business Energia 
e Tecnologie costruttive».

WWW.SOLAREB2B.IT

http://www.marchiol.com
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-dic2014-hd
http://www.solarebusiness.it
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New York, Boston e Albuquerque: ecco 
dove conviene investire nel FV negli Usa
21/01. Una ricerca condotta dall’NC Clean Energy Tech-

nology Center della North Carolina State University ha mo-
strato quali sono le 50 città degli Usa dove il fotovoltaico su 
tetto risulta essere un ottimo investimento a lungo termine 
per i clienti che lo adottano. Il centro di analisi, partendo 
dai dati aggiornati del prezzo del solare, ha considerato tre 
parametri per stilare la classifica, ossia il risparmio ottenuto 
durante il primo anno, il valore complessivo attuale di un 
investimento nel solare e il costo “livellato” dell’energia da 
un impianto fotovoltaico sul tetto. Dalla classifica emerge 
che New York City, Boston e Albuquerque sono le prime tre 
città che offrono il miglior valore finanziario, seguite da San 
Jose, Las Vegas e Washington. Il NC Clean Energy Technology 
Center ha inoltre pubblicato un rapporto che, partendo dal-
la classifica, fornisce informazioni utili ai proprietari di case. 
Questa guida rivolta ai clienti include alcune descrizioni de-
gli incentivi disponibili e delle opzioni di finanziamento.

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo 
ad altri tuoi colleghi 
Solare B2B Weekly? 

Segnalaci la loro e-mail 
all’indirizzo:

Da Aros il nuovo inverter 
Sirio K800 HV-MT per grandi impianti

20/01. Aros Solar Technology ha lanciato il nuovo inverter 
Sirio K800 HV-MT studiato per abbattere il TCO (Total Cost 
of Ownership) delle centrali solari di media e alta potenza. Si 
tratta infatti di un inverter da 800 kW di potenza nominale 
progettato sulla base di specifiche richieste di clienti esteri, 
indicato in particolare per realizzare impianti fotovoltaici 
con sottostazioni da 1,5 MW gestite da due soli inverter. In 
virtù dell’ampio range di tensione in ingresso l’inverter of-
fre la flessibilità di gestire diverse configurazioni con strin-
ghe costituite da un elevato numero di moduli. L’adozione 
di un quadro di stringa integrato con 18 ingressi monitorati 
e protetti da fusibile, permette la riduzione del numero di 
string box sul campo, eliminandone quindi il costo. La scelta 
di componenti e materiali di altissima qualità assicura un’af-
fidabilità altrettanto elevata. Per esempio, stante la criticità 
dei condensatori elettrolitici, sono stati adottati condensa-
tori a film con vita utile superiore a 25 anni. Questo consen-
te di eliminare il costo di manutenzione programmata per 
la sostituzione dei tradizionali condensatori, assicurando la 
continuità della piena produzione. Gli inverter centralizzati 
HV-MT forniscono la massima potenza fino a una tempera-
tura ambiente di 45°C; al superamento di tale valore l’inver-
ter si limiterà ad adeguare la potenza di uscita garantendo 
la continuità di esercizio. Le prime installazioni del nuovo 
inverter sono in programma in Egitto e in Inghilterra.

Buenos Aires, premiata la boa FV
che risana i fiumi inquinati

21/01. Si chiama Agua Viva la boa solare studiata dallo stu-
dente argentino Sebastián Zanetti per ossigenare i fiumi in-
quinati, basata sull’impiego dell’energia fotovoltaica. Il mo-
dulo policristallino ad alto rendimento fissato sul galleggiante 
produce l’energia pulita utilizzata per alimentare tre pompe 
sommerse che muovono l’acqua aumentando la superficie di 
contatto con l’aria, così da favorire l’ossigenazione del fiume. 
L’invenzione, premiata lo scorso dicembre durante la 5° edi-
zione dell’International Solar Cities Congress di Buenos Aires, 
è stata testata da Zanetti sul fiume Matanza-Riachuelo, uno dei 
fiumi più inquinati al mondo, ed è adattabile a bacini naturali 
naturali e artificiali.

2,4 MW di moduli Solar Frontier 
per l’edificio “ZEN” di New York

21/01. Solar Frontier fornirà i propri moduli per un impian-
to da 2,4 MW che verrà realizzato entro l’anno e destinato 
all’edificio Zero Energy Nanotechnology (ZEN) del Polytech-
nic Institute College of Nanoscale Science and Engineering 
della State University di New York. Questo progetto è parte 
integrante di una cooperazione, già resa nota nel mese di 
settembre, tra Cnse e la New Energy and Industrial Technolo-
gy Development Organization (Nedo) giapponese. L’edificio 
Zen, con una superficie di 365 metri quadrati, attualmente in 
costruzione, sarà uno dei più grandi edifici a consumo netto 
di energia pari a zero di tutto il mondo, e sarà utilizzato come 
“laboratorio in tempo reale” per le energie rinnovabili e le 
tecnologie per l’efficienza energetica. 

http://www.solar-log.it/it/servizi-e-assistenza/wechselrichter-datenbank.html
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ABB e Solar Impulse: il giro del mondo 
a bordo di un velivolo solare

20/01. ABB e Solar Impulse sono pronte a circumnavigare 
il mondo utilizzando un velivolo alimentato unicamente a 
energia solare. Il quadrimotore ad ala alta partirà infatti da 
Abu Dhabi tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Nel 2014 
le due aziende avevano stretto un’alleanza per promuovere 
una visione condivisa finalizzata a ridurre il consumo di risorse 
fossili e incrementare l’uso delle energie rinnovabili. Tre in-
gegneri ABB si sono dunque uniti al team di Solar Impulse 
per migliorare i sistemi di controllo per le operazioni di terra, 
migliorare l’elettronica dei sistemi di ricarica delle batterie del 
velivolo e risolvere gli ostacoli che si potranno verificare lungo 
il viaggio.

“SolarB2B America Latina”: al via la nuova 
newsletter di Editoriale Farlastrada

20/01. Martedì 20 gennaio è stato pubblicato il primo nu-
mero di “SolarB2B America Latina”, la nuova pubblicazione 
di Editoriale Farlastrada. Si tratta di una newsletter con ta-
glio business to business, rivolta agli operatori dei mercati del 
Centro e Sud America, e ideata per accompagnare in quelle 
aree lo sviluppo del fotovoltaico. Il target principale è quello 
delle aziende locali che si occupano di installazione, importa-
zione e distribuzione di prodotti legati al settore del fotovol-
taico. SolarB2B America Latina si propone quindi come uno 
strumento informativo per favorire la comunicazione tra gli 
operatori internazionali e i mercati locali. «L’America Latina 
è da molti considerata come una delle più promettenti fron-
tiere dell’energia solare» ha spiegato il direttore responsabile 
Davide Bartesaghi. «C’è quindi ampio spazio per una crescita 
che possa giovarsi anche dell’esperienza accumulata in Paesi, 
come l’Italia, dove il fotovoltaico ha conquistato un ruolo im-
portante nel mix energetico e dove la grid parity è una realtà 
di fatto. La circolazione di informazioni è a nostro avviso una 
condizione importantissima perché un mercato possa cresce-
re avendo consapevolezza di quale sia la portata reale delle 
opportunità di business che via via si presenteranno». Il primo 
numero della newsletter può essere scaricato al seguente link: 
http://www.solarebusiness.it/newsletter/AL200115.pdf Chi 
volesse ricevere la newsletter può farne richiesta al seguente 
indirizzo mail: solare@solareb2b.it

Dal Club Alpino Italiano, il manuale 
“Problemi energetici ed ambiente”

19/01. È stata pubblicata sul sito www.cai-tam.it la nuova 
edizione rivista ed aggiornata del manuale “Problemi ener-
getici ed ambiente”, realizzata per conto della commissione 
centrale per la Tutela dell’ambiente montano del Club Alpino 
Italiano (CAI). La pubblicazione, curata dai soci Carlo Bram-
billa e Francesco Della Torre, contiene approfondimenti sulle 
fonti rinnovabili, e in particolare solare termico, fotovoltaico, 
eolico ed idroelettrico, sull’efficienza, il risparmio energetico 
e aggiornamenti sugli aspetti legislativi e normativi relati-
vi alle tematiche energetiche. Il CAI propone l’utilizzo dello 
studio agli operatori di scuole e associazioni che si occupano 
di educazione, al fine di favorire la diffusione della cultura 
dell’energia sostenibile e del risparmio energetico, e a tutte le 
persone interessate. Il manuale completo è scaricabile gratui-
tamente in formato pdf dal sito www.cai-tam.it

First Solar entra nel business del silicio: 
inaugurata linea da 100 MW in Malesia
19/01. First Solar è entrata nel business dei moduli foto-

voltaici in silicio ad alta efficienza. L’azienda ha infatti inau-
gurato a Kulim, in Malesia, una linea che produrrà i moduli 
TetraSun, start up americana acquisita nel 2013 focalizzata 
sulla realizzazione di pannelli fotovoltaici ad elevata efficien-
za. Ad annunciare la notizia è stato il quotidiano nazionale 
Daily Express, secondo cui lo stabilimento avrà inizialmente 
una capacità produttiva di 100 MW di moduli all’anno, che 
verranno destinati principalmente al mercato giapponese. I 
moduli possono raggiungere un’efficienza di conversione su-
periore al 21%, grazie anche al processo di metallizzazione 
che consente una migliore conduttività e meno perdite.

Usa, cresce l’occupazione nel solare: 
+21,8% nel 2014

19/01. Alla fine del 2014, il fotovoltaico statunitense è ar-
rivato a contare 173.807 lavoratori. A riportarlo è l’analisi 
“National Solar Jobs Census” pubblicata dall’associazione The 
Solar Foundation (TSF). Solo lo scorso anno il fotovoltaico ha 
creato 31.000 nuovi posti di lavoro, con un incremento del 
21,8% rispetto al 2013. La crescita occupazionale negli ultimi 
quattro anni è stata invece dell’86%, con ben 81.000 nuovi 
posti di lavoro.

http://www.solarebusiness.it/newsletter/AL200115.pdf
http://www.cai-tam.it

