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Le stime dei big della produzione di moduli 
spingono a 50 GW le previsioni per il 2014

23/05. Migliorano ancora le previsioni riguardanti i volumi totali di 
vendita di moduli fotovoltaici per l’anno 2014. Basandosi sulle previsioni 
dei primi 20 produttori, che rappresentano circa due terzi del mercato 
globale, NPD Solarbuzz ha collocato a 50 GW la stima per le vendite di 
moduli nell’anno in corso. «I primi 20 fornitori di moduli forniscono i 
principali indicatori sulla crescita del settore e le tendenze dei prezzi», 
ha spiegato Ray Lian, senior analyst di NPD Solarbuzz. «Se i principali 
produttori dovessero raggiungere i tassi di crescita da loro previsti, la 
domanda del mercato nel 2014 si avvicinerebbe a 50 GW». Ad avere le 
più ambiziose stime di crescita sono quattro aziende cinesi, Trina Solar, 
Canadian Solar, ReneSola, and Jinko, le cui previsioni collocano il tasso di 
crescita a valori compresi tra 30% e 47%. Tassi inferiori, ma sempre po-
sitivi, sono quelli segnalati da produttori giapponesi come Sharp Solar 
e Kyocera, che prevedono una crescita del 15%. NPD Solarbuzz ritiene 
che l’incremento dei volumi di vendita sarà accompagnato anche da un 
miglioramento della profittabilità, grazie in particolare alla riduzione 
dei costi di produzione e a minori investimenti in nuovi impianti.

Trina Solar: nel Q1 ricavi a +70% 
e utili a 26,5 milioni di dollari

23/05. Il primo trimestre del 2014 si è chiuso per Trina Solar con un 
fatturato di 444,8 milioni di dollari, in crescita del 70% rispetto ai 260,2 
milioni di dollari del Q1-2013. I volumi di vendita hanno totalizzato 558 
MW di moduli fotovoltaici, mentre nel primo trimestre dello scorso anno 
si erano fermati a 392,6 MW (+42%). Il profitto lordo è stato di 91,5 mi-
lioni di dollari (4,4 milioni nel Q1-2013). Con questi risultati positivi, la 
trimestrale di Trina Solar si conclude con un utile netto di 26,5 milioni di 
dollari, mentre nel periodo gennaio-marzo del 2013 era stata registrata 
una perdita pari a 63,7 milioni. 

«Siamo lieti di comunicare che nel primo trimestre abbiamo ottenuto 
dei solidi risultati» ha dichiarato Jifan Gao, presidente e amministratore 
delegato di Trina Solar. «Per continuare a essere tra i leader di mercato 
siamo consapevoli dell’importanza di bilanciare al meglio la nostra cre-
scita con l’impegno nello sviluppo di prodotti di qualità superiore. Nel 
primo trimestre abbiamo fatto ottimi progressi in termini di migliora-
mento della potenza dei moduli e qualità delle nostre celle e moduli fo-
tovoltaici. Per tutto il 2014 continueremo ad investire in innovazione di 
prodotto per mantenere il nostro impegno di leader per l’innovazione 
tecnologica nel settore dell’energia solare a livello mondiale». Jifan Gao 
si è detto fiducioso anche per i prossimi trimestri: «Guardando al futuro, 
siamo ottimisti circa la domanda globale per i nostri prodotti e siamo 
sicuri che saremo in grado di realizzare l’obiettivo prefissato per il 2014 
con consegne di moduli tra 3,6 e 3,8 GW».

http://www.solsonica.com/it
http://www.solaredge.it/minisite/it
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23/05. In risposta al cresciuto interesse nei confronti della 
produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili 
nel centro Italia, che nell’ultimo anno ha portato Solar Energy 
Group all’installazione di impianti solari a marchio Super Solar 
per una media di quasi uno al giorno tra Abruzzo e Marche, il 
gruppo ha avviato la nuova filiale di Pescara. «Dopo una fase 
di test sul territorio si è deciso di aprire la filiale e i risultati 
sono molto incoraggianti», ha spiegato Gianni Commessat-
ti, direttore commerciale Super Solar. «Abbiamo riscontrato 
grande apprezzamento soprattutto per il termico, che pro-
babilmente in quest’area era ancora poco conosciuto». Tra i 
prodotti Super Solar più apprezzati dalle famiglie del centro 
Italia ci sono il sistema solare termico Super Solar Maxi Plus, 
appositamente studiato per la produzione di acqua calda sa-
nitaria ed integrazione al riscaldamento, e la Soluzione Super 
Solar per il risparmio energetico, pensata per la produzione 
di acqua calda sanitaria ed energia elettrica insieme, sopra lo 
stesso tetto. Solar Energy Group punta ad ampliare ulterior-
mente la propria rete di vendita sul territorio nazionale. «La 
nostra strategia commerciale è quella di essere molto capilla-
ri», conclude Gianni Commessatti, «l’ideale è la presenza di 
una filiale ogni 300 mila unità abitative, come per esempio 
già avviene in Toscana ed Emilia Romagna. Per questo stiamo 
cercando di espanderci anche in Triveneto, dove c’è ancora 
spazio per nuove filiali. Stiamo inoltre sondando il territorio 
umbro, dove al momento non vi sono ancora nostre sedi».

Solar Energy Group inaugura 
filiale a Pescara

Solar-Log lancia nuove soluzioni per 
incrementare l’autoconsumo di impianti FV

23/05.  In occasione di Intersolar, Solar-Log presenterà nu-
merose novità per sfruttare al meglio l’energia fotovoltaica 
autoprodotta. L’azienda ha sviluppato nuovi accessori che, 
integrati al sistema di monitoraggio Solar-Log, mirano a ga-
rantire l’ottimizzazione dell’energia fotovoltaica autopro-
dotta, in particolare in un’ottica di integrazione dell’impian-
to solare con sistemi di storage e pompe di calore. Nel primo 
caso l’azienda propone il Solar-Log Meter per il monitoraggio 
delle prestazioni di carica e scarica della batteria. Per l’inte-
grazione con la pompa di calore, Solar-Log ha sviluppato lo 
Smart Home Relais Box, in grado di trasmettere i diversi valori 
di soglia mediante i contatti dei relè. I singoli produttori di 
pompe di calore possono anche fornire, attraverso i rispet-
tivi protocolli, l’integrazione diretta al sistema di gestione 
dell’energia Solar-Log.

magnetti Goldbeck diventa Goldbeck Italia
23/05. Il gruppo tedesco Goldbeck, attivo in Germania nel 

settore della progettazione e costruzione chiavi in mano di 
edifici industriali e commerciali, ha acquisito tramite la sua 
società Goldbeck Solar la proprietà totale di Magnetti Gol-
dbeck, azienda italiana nata nel 2012 da un accordo di joint 
venture con la bergamasca Magnetti Building. Magnetti Gol-
dbeck diventa così Goldbeck Italia. 

La società, che manterrà sede e uffici operativi a Carvico, 
in provincia di Bergamo, continuerà a presidiare il mercato 
italiano delle energie rinnovabili, proseguendo nello sviluppo 
della propria attività di progettazione e costruzione di im-
pianti fotovoltaici e relativi servizi di gestione e manutenzio-
ne (O&M) su tutto il territorio nazionale. Magnetti, il gruppo 
bergamasco uscente, rimarrà punto di riferimento e partner 
ideale con cui sviluppare il business. Sergio Signorini, ammini-
stratore delegato di Goldbeck Italia, ha aggiunto: «Pur essen-
do conclusa la fase degli incentivi, l’installazione di impianti 
fotovoltaici rimane vantaggiosa per le aziende che desidera-
no guadagnare la propria indipendenza energetica, riducen-
do i costi di approvvigionamento e rispettando l’ambiente.

WWW.SOLAREB2B.IT
Parte il 4 giugno il ciclo di convegni “Forum 

rinnovabili” sull’efficienza energetica
23/05. È in pro-

gramma per il 
prossimo 4 giu-
gno a Milano il 
primo appunta-
mento del ciclo 
“Forum rinnova-
bili”, organizza-
to da un gruppo 
di imprese uni-
te dalla volontà di diffondere la cultura delle rinnovabili 
e del risparmio energetico. Le aziende protagoniste sono 
Conergy, fornitore di servizi e soluzioni per il fotovoltaico, 
Socomec, produttore di tecnologie per la gestione e l’accu-
mulo dell’energia elettrica, Tecsaving, azienda di consulen-
za dell’ambito dell’efficienza energetica e Sorelwind, pro-
duttore di soluzioni per il settore dell’energia eolica. Il leit 
motif dei tre incontri, indirizzati a EPC Contractor, Energy 
Manager, progettisti, installatori e operatori del settore sarà 
“Le nuove frontiere di business energetico oltre gli incenti-
vi. Winning the new marketplace” con approfondimenti sul 
tema dell’efficienza energetica e l’introduzione alle diverse 
fonti, tecnologie e formule per il risparmio energetico. Paolo 
Zavatta, consigliere Anie/Gifi, introdurrà gli incontri con una 
panoramica sullo status dell’efficienza energetica in Italia e 
modererà gli interventi delle aziende. Nel mese di giugno, 
dopo l’appuntamento di Milano, sono previsti due forum a 
Padova l’11 giugno e a Roma il 17 giugno.

http://www.alfavolt.it/?page_id=2
http://forumenergierinnovabili.com
http://forumenergierinnovabili.com
http://forumenergierinnovabili.com
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Padova, apre il 3 giugno lo sportello 
sull’efficienza energetica

22/05. Ance Padova, in collaborazione con la Rödl & Part-
ner, ha organizzato uno sportello gratuito per la consulenza 
su progetti di efficientamento energetico degli edifici. 

Il servizio verrà avviato il 3 giugno e sarà a disposizione di 
imprese operanti nel settore delle costruzioni e degli impianti, 
aziende energivore, ESCo e pubbliche amministrazioni interes-
sate a conoscere i vantaggi legati alla realizzazione di opera-
zioni di riqualificazione energetica degli immobili. 

Grazie al lavoro di un team di avvocati, ingegneri e opera-
tori del settore bancario, lo sportello sarà in grado di offrirà 
consulenza legale, tecnica e finanziaria, mettendo a disposi-
zione di PA e imprese informazioni sulle opportunità offerte 
dalle normative europee e nazionali, i profili legati alle figure 
contrattuali e il finanziamento dei progetti. 

L’iniziativa è stata realizzata grazie ad un finanziamento 
della Camera di Commercio di Padova e si avvale della collabo-
razione di Cassa di Risparmio del Veneto, BTicino, DAB Pumps 
e TFE Ingegneria.

Sharp ai vertici della classifica 
sulla vendita dei moduli nel 1°Q 2014

21/05. Sharp Solar torna dopo cinque anni ai vertici della clas-
sifica delle vendite di moduli nel primo trimestre 2014, con circa 
750 MW di pannelli solari forniti a livello globale. A riportarlo è 
un’analisi di NPD Solarbuzz, secondo cui non capitava dal quarto 
trimestre 2009 che un fornitore di moduli non proveniente dalla 
Cina si posizionasse al primo posto del ranking. Nei primi tre mesi 
dell’anno, Sharp Solar avrebbe beneficiato di una forte domanda 
in Giappone, risultato che avrebbe permesso all’azienda di posi-
zionarsi ai vertici delle vendite a livello globale.

Riposol Italia cambia nome 
in Solen Professional

21/05. La business Unit di Solar Energy Group S.p.A. dedica-
ta alla vendita e distribuzione di impianti solari per il risparmio 
energetico ad installatori e professionisti del mondo della termoi-
draulica ha cambiato il nome Solen Professional abbandonando 
il precedente Riposol Italia. 

La nuova denominazione riflette la volontà dell’azienda di 
definire un posizionamento più chiaro e facilmente identifica-
bile del brand, incentrandolo sull’abbinata “Solen” (Solen come 
energia del sole ma anche come soluzioni energetiche) e “Pro-
fessional”, ad indicare il mercato di riferimento a cui è rivolto. 
“Con questa mossa”, si legge in una nota “l’azienda punta a raf-
forzare la propria presenza e la propria posizione sul mercato, 
costruendo e promuovendo un’immagine più efficace per Solen 
Professional, in grado di differenziarla dal suo business storico 
che, con il marchio Super Solar, da oltre 30 anni si rivolge invece 
direttamente alle famiglie italiane”.

Germania, nell’ultimo anno 
4 mila nuovi sistemi di accumulo

21/05. Ad un anno dall’inizio del piano di incentivazione in 
Germania i sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici sono cre-
sciuti di oltre 4 mila unità. I dati sono stati diffusi dalla Germany’s 
Federal Solar Industry Association e da KfW Bankengruppe, che 
prevedono un ulteriore incremento delle batterie destinate allo 
stoccaggio dell’energia solare nel 2014. 

Le nuove installazioni dei sistemi di accumulo sono incentivate 
dal Governo tramite finanziamenti pari ad un tetto massimo di 
660 euro per ogni kW di fotovoltaico installato, fino a un rimbor-
so massimo pari al 30% del costo dell’intervento e sostenute dalla 
KfW mediante prestiti agevolati. Ad oggi le nuove installazioni 
sono state sostenute da circa 66 milioni di euro di prestiti a basso 
interesse e da sussidi superiori a 10 milioni di euro.

Sfoglia 
il numero 
di maggio 

di Solare B2B

Enerray, primo operatore in Italia nell’O&m 

23/05. Enerray si conferma anche per il 2013 primo opera-
tore in Italia nell’O&M. A riportarlo è un’indagine condotta 
dall’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano, se-
condo cui l’azienda ha gestito, lo scorso anno, circa 200 MW 
di impianti fotovoltaici sul territorio nazionale. Secondo le 
stime, a seguito di accordi siglati per la gestione di nuovi im-
pianti, Enerray potrebbe posizionarsi ai vertici dei principali 
attori dell’O&M italiano anche per il 2014.

http://www.lg-solar.com/it/
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-mag2014-hd
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Inverter Aros per due impianti 
da 42 mWp totali nel Regno Unito

21/05. Aros Solar Technology è stata scelta per la fornitura 
di inverter destinati a due grandi installazioni in Inghilterra. In 
particolare, l’azienda ha già fornito 21 convertitori Aros Sirio 
K533 HV-MT per l’impianto di St. Stephen (Cornovaglia) che ha 
una potenza complessiva di 14 MWp ed è allacciato alla rete da 
poco più di un mese, e 45 inverter Sirio K533 HV-MT per l’im-
pianto di Haverfordwest, ubicato nella contea del Pembroke-
shire, con una potenza di 28 MWp e non ancora allacciato alla 
rete. «Le previsioni di autorevoli studi di settore stimano per il 
Regno Unito un installato di 2,5 GW per il 2014, in funzione dei 
buoni risultati ottenuti nel primo trimestre dell’anno in corso e 
della fiducia duratura nel mercato», ha dichiarato Tommaso Pa-
olino, ufficio comunicazione di Aros. «Il piano di incentivazione 
introdotto nel 2011 per gli impianti su larga scala previsto fino 
al 2017 infatti ha portato il Regno Unito in vetta alla classifica 
dei Paesi con la più rapida crescita nell’UE nel settore fotovoltai-
co. I due impianti di recente realizzazione in Inghilterra rispon-
dono ai più alti standard qualitativi del settore, a dimostrazione 
della straordinaria qualità e affidabilità delle nostre soluzioni, 
oltre che dall’ottimo lavoro sinergico svolto dal nostro servizio 
pre-vendita e lo staff tecnico dell’EPC».

La Cina punta a 70 GW di potenza 
FV cumulata entro il 2017

20/05. La commissione per lo Sviluppo e le Riforme della Cina 
vuole aumentare la potenza fotovoltaica cumulata del Paese 
fino a 70 GW entro il 2017. A riportarlo è Bloomberg, secon-
do cui il gigante asiatico potrebbe portare al rialzo altre fonti 
rinnovabili tra cui eolico (150 GW di potenza cumulata entro il 
2017), idroelettrico (330 GW) e biomasse (11 GW). Qualora la 
Cina riuscisse a raggiungere tutta questa potenza da fonti rin-
novabili potrà coprire circa il 13% del suo fabbisogno elettrico 
dalle fonti pulite. Arriva però una notizia in controtendenza 
rispetto all’impegno della Cina nello sviluppo delle rinnovabili: 
potrebbe crescere infatti la potenza nucleare installata (40 GW 
nel 2015 e 50 GW nel 2017) e potrebbero essere potenziate le 
estrazioni nazionali di metano, shale gas e coal bed methane.

Accordo per 30 mW fotovoltaici in Turchia 
tra Tekno Ray Solar e Yingli Solar

20/05. Tekno Ray Solar, joint venture tra Enerray e la società 
turca Tekno, ha sottoscritto un accordo con Yingli Solar per 
la realizzazione di 30 MW di impianti fotovoltaici in Turchia. 
L’intesa, siglata a Istanbul in occasione dell’ICCI 2014 - Expo 
and Conference for International Energy and Environment, 
prevede l’installazione di 30 impianti da 1 MW ciascuno e con-
ferma la volontà di Tekno Ray Solar di rafforzare le attività 
per lo sviluppo del fotovoltaico in Turchia. L’azienda, pioniera 
nel mercato turco del solare, grazie alla partnership con Yingli 
Solar Turkey punta infatti al raggiungimento dell’obiettivo di 
35 MW di installato entro il 2014.

Da Conergy i nuovi moduli monocristallini PE

20/05. Conergy ha aggiunto al suo portafoglio prodotti 
i nuovi moduli monocristallini Conergy PE 265M-280M R e 
Conergy PE 245M-265M Noir. Conergy PE 265M-280M R of-
fre elevate classi di potenza grazie alle celle full square, che 
presentano geometria quadrata anziché la tipica forma ad 
angoli smussati delle celle monocristalline. Questa tecnologia 
consente di aumentare la superficie utile per la conversione 
fotovoltaica e di conseguenza anche la potenza del modulo, 
garantendo prestazioni elevate ed un ottimo rapporto qua-
lità-prezzo. I moduli Conergy PE 245M-265M Noir con celle, 
laminato e cornice neri offrono un design elegante e conferi-
scono al tetto un total look noir limitando l’impatto estetico 
dell’impianto. I Conergy PE, costituiti da 60 celle monocristalli-
ne per una superficie complessiva di 1650x991x40 mm, hanno 
un peso limitato a soli 18,2 kg, sono dotati di tolleranza sulla 
potenza positiva (-0/+5 Wp) e resistenza fino a 5.400 Pa. En-
trambi i prodotti sono dotati della junction box IP 67, intera-
mente sigillata per evitare infiltrazioni di acqua o di polvere.

http://smartpeople.trinasolar.com/it/s/index.htm
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Danfoss lancia la gamma di inverter mLX 
per impianti di media e grossa taglia

20/05. Danfoss ha lanciato la serie di inverter MLX per im-
pianti di media e grossa taglia, sia a terra sia su tetto. L’azienda 
ha lavorato per offrire un prodotto versatile, facilmente inte-
grabile e che combini i vantaggi di un impianto decentralizza-
to con la filosofia degli inverter centralizzati. Gli inverter Dan-
foss MLX sono composti da tre elementi: un inverter da 60 kVA 
dal design compatto (peso di soli 75 Kg), un inverter manager 
MLX e un DC combiner esterno per ottimizzare la flessibilità di 
configurazione. La scelta di un layout a elementi separati mira 
a realizzare sistemi che garantiscono una maggiore produzio-
ne, mantenendo la massima flessibilità di layout. La gamma è 
stata progettata inoltre per adattarsi ai requisiti di rete di di-
verse regioni, con 50/60 Hz e 400-480 Vac. Grazie all’interfaccia 
di comunicazione aperta basata su standard industriali, l’MLX 
Inverter Manager è conforme al protocollo Sunspec e può es-
sere integrato facilmente in sistemi di controllo e monitorag-
gio esterni. Grazie inoltre alla piattaforma inverter universale 
dell’MLX, il layout dell’impianto può essere standardizzato, 
mentre il software intelligente e le funzioni dell’MLX Inverter 
Manager permettono di adattare questa soluzione ai requisiti 
di vari Paesi e di aggiornare velocemente l’impianto a seconda 
delle normative. La soluzione MLX è stata infine concepita per 
ottimizzare l’efficienza dell’impianto nella sua totalità pren-
dendo in considerazione tutto il periodo di vita dell’impianto, 
dall’installazione ai successivi interventi di manutenzione.

Canadian Solar: nel 1° trimestre 2014 
entrate e utili in crescita

19/05. Nel primo trimestre 2014, Canadian Solar ha regi-
strato un utile netto grazie a una forte crescita delle entrate. 
L’azienda ha totalizzato profitti per 4 milioni di dollari, mentre 
nello stesso periodo del 2013 aveva registrato perdite per 3,9 
milioni. Le entrate sono aumentate da 263,6 milioni di dollari 
nel primo trimestre del 2013 a 466,3 milioni nei primi tre mesi 
del 2014, mentre le forniture per il periodo sono state di 500 
megawatt (340 MW nel 1°Q dello 2013). Per l’intero anno fi-
scale 2014 Canadian Solar prevede forniture tra i 2,5 e 2,7 GW. 

Cremona (Anie/Gifi): “Spalma incentivi, 
proposta inaccettabile”

20/05. “La proposta del Governo di abbassare il costo della 
bolletta elettrica attraverso lo spalma incentivi rischia di diven-
tare un boomerang per tutto il Paese, allontanando definitiva-
mente quei pochi investitori che ancora hanno la volontà e la 
lungimiranza di supportare l’industria delle rinnovabili (e non 
solo) in Italia”. È la dichiarazione di Emilio Cremona, presiden-
te Anie/Gifi, secondo cui lo spalma incentivi sembra essere solo 
l’ultimo atto di un disegno atto ad affossare l’industria delle 
rinnovabili. «È assurdo che provvedimenti di questa portata 
siano resi pubblici senza un confronto diretto e chiaro con tut-
te le parti interessate», continua Cremona, «come chiesi anche 
a settembre dell’anno scorso all’allora ministro Zanonato. Per 
ridurre il costo delle bollette elettriche è necessario spingere 
verso la riduzione progressiva dell’impiego dei combustibili 
fossili, favorendo l’autodeterminazione e l’autosufficienza 
energetica dei territori con anche le rinnovabili e l’efficienza 
energetica. Spalmare gli incentivi è possibile, ma allora adot-
tiamo la soluzione dell’emissione di bond da parte del GSE, 
mantenendo il debito all’interno del sistema, senza farlo ri-
cadere sui cittadini e le PMI, creando così delle certezze e non 
continui ripensamenti».

Da milk the Sun il nuovo tool 
di vendita online per progetti solari

19/05. Verrà presentato in occasione della fiera Intersolar, in 
programma a Monaco dal 4 al 6 giugno, lo strumento di ven-
dita online proposto dalla società Milk the Sun per ottimizzare 
la cessione di impianti fotovoltaici già in funzione, soluzioni 
“chiavi in mano” e diritti di progetto. La nuova soluzione sof-
tware è pensata per operatori del settore, EPC e progettisti che 
mediante una maschera di inserimento online di facile utilizzo 
potranno caricare e aggiornare le offerte in vendita, che ver-
ranno mostrate sul proprio sito web con un layout personaliz-
zabile e al contempo su Milkthesun.com, portale online per la 
compravendita di impianti fotovoltaici. Per articolare le infor-
mazioni sugli impianti e presentarle in internet è stato svilup-
pato uno standard impiegato nel portale e nel tool di vendita 
online personalizzabile. Lo standard comprende data room in 
cui può essere messo a disposizione tutto il materiale informa-
tivo necessario, come contratti, progetti e altri documenti. 

Cancellata la moratoria per il FV 
nelle aree agricole abruzzesi

19/05. È rimasta in vigore circa dieci giorni la moratoria per 
il fotovoltaico nei campi, l’eolico e le centrali a biomasse con 
potenza superiore a 1 MW approvata dal Consiglio Regionale 
a fine aprile, su proposta del consigliere Maurizio Acerbo. È 
quanto riportato dal WWF Abruzzo, che non ha accolto con 
favore la misura adottata. Si legge in una nota che la mo-
ratoria sarebbe stata cancellata dai partiti di centrodestra e 
centrosinistra quasi di nascosto il 9 maggio, nell’ultima sedu-
ta preelettorale. La moratoria era contenuta nell’art.14 della 
legge regionale 23/2014 (in vigore dal 29 aprile) che modificava 
a integrava una serie di disposizioni precedenti. “La Giunta re-
gionale” questo il testo del 1° comma , “predispone entro 180 
giorni il Piano Regionale per le Energie Alternative. Fino all’ap-
provazione del piano da parte del Consiglio è sospeso l’iter au-
torizzativo per impianti fotovoltaici in zona agricola, eolici e per 
centrali a biomasse di potenza superiore ad 1 MW”.

http://www.danfoss.com/BusinessAreas/Solar+Energy/InterSolar2014/


Da oggi Power-One si presenta al mercato come ABB. Questo è molto più di un cambio di nome.
Uno dei più innovativi produttori di inverter nel mondo beneficerà dell’engineering, della struttura 
globale e della solidità finanziaria di una grande realtà presente nella classifica Fortune 500.
I benefici per i nostri clienti e per l’intera industria solare saranno avvertiti negli anni a venire.
Da oggi ABB può vantare una delle più ampie offerte sul mercato di inverter fotovoltaici
per applicazioni residenziali, commerciali e utility.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.abb.com/solarinverters

Power-One. Diventa power of two.

http://new.abb.com/it

