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Prosegue lo “storage Link tour” di VP solar. 
Il 27 settembre tappa a treviso

23/09. Parte il 27 settembre da Treviso la sessione autunnale del tour di VP 
Solar dedicato ai professionisti del settore. Lo Storage Link Tour comprende 
il corso “Tesla Energy” pensato per le aziende interessate a commercializza-
re ed installare il sistema di accumulo Powerwall. Dopo Treviso, lo Storage 
Link Tour farà tappa a Cagliari il (5 ottobre), Palermo (13 ottobre), Bari (20 
ottobre) e Caserta (21 ottobre).

Per maggiori informazioni e per iscrizioni: www.vpsolar.com/storage-
link-tour/

Nel bimestre luglio-agosto 2016 rallenta 
la crescita delle nuove installazioni in Italia
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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. 

23/09. Da gennaio ad ago-
sto 2016 i nuovi impianti foto-
voltaici installati in Italia han-
no raggiunto 250 MW, con 
una crescita del 34% rispetto 
ai 186 MW totalizzati nello 
stesso periodo del 2015. No-
nostante il trend positivo, nel 
bimestre luglio-agosto 2016 i 
dati segnalano il rallentamen-
to  della crescita delle nuove 
installazioni. Basti pensare che 
il nuovo installato nel mese di 
luglio, per 29,4 MW, segna un -3% rispetto a quanto totalizzato nello 
stesso periodo del 2015. Nel mese di agosto invece sono stati realizzati 
25,3 MW, con un incremento del 15% rispetto ad agosto 2015. Sono valori 
decisamente inferiori rispetto a quelli del primo trimestre (+33%) e del 
secondo trimestre dell’anno (+57%).  

http://www.vpsolar.com/storage-link-tour/
http://www.vpsolar.com/storage-link-tour/
http://www.solarworld-italia.com/fileadmin/downloads_new/produkt/sunmodule/broschueren/pb_sunmodule-bisun_it.pdf
http://www.reverberi.it
http://netcityitalia.eu/promo-batterie-revocell
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Vuoi che inviamo ad altri tuoi 
colleghi Solare B2B Weekly? Segnalaci 

la loro e-mail all’indirizzo:

teon: risparmio del 60% sul riscaldamento 
con le nuove pompe di calore “tina”

23/09. Le pompe di calore della serie “Tina” sono la nuova 
proposta di Teon con tecnologia made in Italy dedicate al 
riscaldamento di appartamenti e abitazioni monofamiliari, 
che sfrutta un ciclo termodinamico trasferendo energia ter-
mica, o anche frigorifera, all’ambiente senza alcun tipo di 
combustione. Mini e Microtina, rispettivamente di 30 kW e 
9 kW di potenza termica, sono in grado di raggiungere una 
temperatura dell’acqua fino a 85° C consentendo di utiliz-
zare questa tecnologia su impianti esistenti dotati di ter-
mosifoni tradizionali, e rappresentano così un’alternativa 
ecologica alle caldaie tradizionali. Le pompe di calore forni-
scono il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo, 
impiegando refrigeranti naturali.

L’installazione di questi dispositivi consente di risparmiare 
il 60% sulla bolletta energetica. Inoltre, grazie alla possibi-
lità di alimentare la pompa di calore con il fotovoltaico, di 
beneficiare della detrazione fiscale del 65% e dell’accesso al 
Conto Termico, il risparmio totale può arrivare fino all’80%.

successo per il webinar di tecno-Lario spA 
sugli ottimizzatori tigo energy

23/09. Si è tenuto lo scorso 21 settembre il primo webinar 
italiano organizzato da Tecno-Lario SpA sulle applicazioni 
retrofit della nuova piattaforma TS4-R per il monitoraggio, 
la sicurezza e l’ottimizzazione dei singoli moduli degli im-
pianti fotovoltaici di Tigo Energy. La parte iniziale del corso 
è stata dedicata ad una presentazione dell’azienda e dei 
prodotti di Tecno-Lario SpA, a seguire si è svolto l’appro-
fondimento tecnico e normativo sugli ottimizzatori a cura 
dei funzionari Tigo Energy. “Decine le aziende partecipanti 
in tutta Italia ad uno dei webinar più riusciti della stagione 
formativa”, spiega una nota dell’azienda.

«Siamo molto contenti della partnership con Tecno-Lario 
SpA perché crediamo che abbia un’esperienza importante 
nel mercato fotovoltaico italiano e possa portare un valore 
aggiunto ai nostri prodotti», ha spiegato Mirko Bindi, di-
rettore vendite Emea e general manager Italia di Tigo Ener-
gy. «L’obiettivo di questo webinar è di canalizzare il nostro 
mercato retrofit in Italia verso Tecno-Lario SpA». I funzio-
nari tecnici Tecno-Lario SpA sono disponibili a rispondere a 
richieste di approfondimento tecnico e commerciale degli 
operatori del settore.

In India inaugurata la centrale fotovoltaica 
più grande del mondo (648 mW)

23/09. Nello stato indiano del Tamil Nadu è stata inaugu-
rata una centrale fotovoltaica da 648 MW. Il parco solare, 
commissionato da Adani Green Energy, filiale del gruppo 
indiano Adani, è considerato il più grande al mondo. La 
centrale rientra negli obiettivi energetici attuali del Paese, 
che intende aumentare la sua capacità solare installata da-
gli attuali 4 GW a 12 GW entro la fine del prossimo anno e 
raggiungere 100 GW entro il 2022. Per il parco fotovoltaico 
è stato sostenuto un investimento di 679 milioni di dollari. 
L’installazione è stata realizzata in otto mesi e sorge su una 
superficie di oltre 2.000 ettari. La centrale, che ha garantito 
nel periodo di costruzione 8.500 posti di lavoro, è costituita 
da 25.000 moduli fotovoltaici collegati a 576 inverter. An-
che ABB ha fornito il proprio contribuito alla realizzazione 
dell’impianto. L’azienda ha infatti fornito cinque sottosta-
zioni per integrare la centrale alla rete elettrica.

Scarica o sfoglia 
il numero di settembre 

di Solare B2B
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Sono tanti i motivi che ci dovrebbero spingere a 
guardare con fiducia al presente e al futuro del 
fotovoltaico. Sono tanti e ne elencheremo qualcuno 
nelle righe successive. 
Oggi però non si può trascurare un aspetto che 
rappresenta un grave fardello che getta un’ombra 
sull’immagine del settore costruita in questi anni. Come 
lo spettro di Banquo nel Macbeth, anche i fantasmi del 
fotovoltaico degli anni scorsi si manifestano al mercato 
per presentare il conto delle scelte sbagliate che ne 
hanno segnato il destino. E il conto è salato. Il calo della 
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica è 
stato del 13% nel primo semestre dell’anno. È un dato 
terribile che si può spiegare in tanti modi, ma che con 
ogni probabilità ha la sua causa principale nel venire 
a galla di problemi legati alla scarsa qualità dei lavori 
di installazione e dei componenti utilizzati negli anni 
boom del Conto Energia.
Abbiamo chiamato questo fenomeno “obsolescenza 
anticipata” e oggi quel che si vede di tale fenomeno 
è solo la punta di un iceberg di cui non è possibile 
conoscere le proporzioni esatte.
È un brutto colpo all’immagine del fotovoltaico. Qui c’è 
da imparare una lezione e da mettere in atto correttivi 
e contromisure in modo che certe degenerazioni non 
succedano più. Ne va della credibilità presente e futura 
di tutto il settore. Noi di SolareB2B abbiamo sempre 
stigmatizzato i più scorretti comportamenti (e sono 
stati tanti) dell’affollato  fronte “anti-fotovoltaico”. 
Ma in questo caso il vero nemico viene da dentro il 
settore. Ed è una magra consolazione pensare che i veri 
responsabili di questa situazione siano aziende fornitrici 
e installatori di cui il mercato si è liberato dato che oggi 
probabilmente non si occupano più di fotovoltaico.
Purtroppo tutto viene a galla proprio nell’anno 
della ripartenza del mercato dell’energia solare. 
Dallo scorso gennaio il trend di crescita delle nuove 
installazioni è stato del 46%. È un dato controcorrente 
in quel continente europeo che deve registrare la 
frenata improvvisa del mercato UK e il progressivo 
ridimensionamento del mercato tedesco.
Questa situazione sta tornando a sollecitare l’attenzione 
di operatori e investitori da tutto il mondo. Per chi 
intende presidiare il mercato europeo, l’Italia sta 
tornando ad essere un Paese chiave. Chi lo avrebbe mai 
detto uno o due anni fa?
Del resto questo fenomeno sembra quasi anticipato da 
quello che sta succedendo nel settore dello storage: 
l’affollamento di player ricorda scenari d’altri 
tempi. L’interesse mostrato per la piazza 
italiana anche da tanti operatori stranieri è la 
conferma del fatto che le prospettive dell’intero 
settore sono incoraggianti. Proprio allo storage 
abbiamo dedicato un’ampia inchiesta per 
descrivere la ricca ed articolata offerta di 
prodotto che offre una fotografia di questa 
situazione, da cui possiamo solo aspettarci 
un’accelerazione nell’ultimo quadrimestre 
dell’anno.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it

Sul futuro promettente 
incombono gli errori 
del passato 
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PrODUZIONe
sOttO CONtrOLLO
Intervista a Lukas Goller, 
Ceo di PVenergy / solar-Log Italy
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merCAtO PAG.14

stOrAGe: L’OFFertA

Mentre il mercato è ormai uscito dai blocchi di 
partenza e ha cominciato a correre, le aspettative dei 
player si fanno più alte e il panorama si arricchisce di 
nuovi brand. Ecco una rassegna dei principali prodotti 
disponibili per il mercato italiano.

merCAtO PAG. 32

AVANZA LA CONVerGeNZA

L’integrazione tra il settore elettrico e il termoidraulico 
è sempre più una realtà concreta, spinta 
dall’affermazione di prodotti - come le pompe di 
calore - in grado di creare un link tra questi due mondi. 
E siamo solo all’inizio di questo fenomeno, come 
spiegano alcuni esponenti dell’industria.

AttUALItà PAG. 28

ANCOrA IN CALO I mWH 
DA FONte FOtOVOLtAICA

Il dato relativo ai primi sette mesi del 2016 presenta 
una contrazione del 13% che lo porta a livelli 
inferiori a quelli del 2014. I motivi? Impianti che 
non funzionano più, condizioni metereologiche 
e distacchi forzati sono le cause che trovano 
maggiormente d’accordo gli operatori. Ma con 
sfumature diverse.

http://www.solarit.it
https://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-set2016-hd
http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-set2016-hd.pdf
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Fotovoltaico, cogenerazione e metering 
avanzato per conceria di montebello (VI)

sunPower punta su droni e nuove 
tecnologie per ridurre del 30% i costi FV

22/09. A Montebello Vicentino partiranno nelle pros-
sime settimane i lavori per l’installazione di un impian-
to fotovoltaico da 480 kWp e uno di cogenerazione da 
405 kWe, entrambi dotati di sistema di metering&control 
avanzato, per la conceria Montebello Spa. L’investimen-
to complessivo per i lavori di efficientamento, seguiti da 
Officinae Verdi, ammontano a 1,15 milioni di euro, fi-
nanziato al 100% da UniCredit, con un tempo di rientro 
previsto in sette anni. I consumi energetici dell’azienda 
superano i 5 GWh annui di energia elettrica e 3 GWh 
annui di energia termica, per una spesa energetica com-
plessiva di oltre 900.000 euro ogni anno. Il progetto di 
efficienza energetica della conceria Montebello consen-
tirà un risparmio stimato in oltre 200.000 euro all’anno 
sulla spesa energetica.

Genus Premium Net, la caldaia Ariston 
che si gestisce tramite app

22/09. Ariston presenta Genus Premium NET, la calda-
ia a condensazione top di gamma che, grazie ad un’app, 
consente di gestire in qualsiasi momento le imposta-
zioni della temperatura della casa ma anche di avere 
a disposizione un Centro di assistenza tecnica pronto 
ad intervenire da remoto, con notifica contestuale sullo 
smartphone.

Genus Premium NET, disponibile nei modelli 24 e 35 
kW, si distingue per la capacità di autoregolarsi in base 
alle variazioni della temperatura esterna e interna, di ri-
durre i cicli di accensione e spegnimento e di mantenere 
la temperatura dell’acqua sanitaria costante, anche in 
caso di piccoli prelievi. Completa la caldaia il servizio di 
connettività Ariston NET, dedicato alle funzioni di tele-
controllo e teleassistenza, che si aggiunge alle funzioni 
di accensione, spegnimento e regolazione della tempe-
ratura.

Ariston NET consente di accendere e spegnere la cal-
daia con un semplice touch sul proprio dispositivo mo-
bile o direttamente dal sito web. Inoltre tramite app è 
possibile impostare un programma giornaliero e setti-
manale di riscaldamento, tenere sotto controllo i con-
sumi, visualizzare lo storico delle attività e verificare le 
prestazioni energetiche dell’impianto solare termico, se 
presente. L’app Ariston NET può essere scaricata gratu-
itamente su smartphone (iOS e Android) ed è inoltre 
compatibile con tutte le caldaie a condensazione Ari-
ston prodotte a partire dal 2006.

Grazie agli elevati livelli di efficienza Genus Premium 
NET permette di beneficiare di un risparmio energetico 
fino al 35% rispetto ad una caldaia di vecchia genera-
zione.

solare termico: C.D.N.e. distribuisce 
in Italia i prodotti Del Paso solar

21/09. La Casa delle Nuove Energie (C.D.N.E.) ha si-
glato un accordo con Del Paso Solar, azienda spagnola 
impegnata nella produzione di collettori solari termici. 
C.D.N.E. si occuperà della distribuzione in Italia dei prodot-
ti dell’azienda. Il marchio Del Paso Solar va ad aggiungersi 
così all’ampia gamma di prodotti per il risparmio e l’effi-
cientamento energetico.

22/09. SunPower utilizzerà droni, software e altre tecnolo-
gie innovative per abbattere i costi degli impianti fotovoltaici. 
L’azienda americana sta mettendo a punto una serie di stru-
menti, tra i quali inseguitori solari e pulitori automatici, che 
l’aiuteranno a ridurre le spese di progettazione e di installa-
zione in un mercato sempre più competitivo, anche a causa 
del recente calo dei prezzi dei moduli. 

«Il settore dell’energia solare sta vivendo un periodo di 
transizione in cui le società più forti stanno per separarsi dal 
resto del gruppo», ha spiegato Tom Werner, Ceo di SunPo-
wer, in una recente intervista rilasciata a Bloomberg Finance. 
«Utilizzando le nuove tecnologie potremo ridurre i costi dei 
parchi solari fino al 30%», ha concluso Werner.

Le notizie del giorno le trovi su 
www.solareb2b.it
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moduli Winaico per l’impianto da 25 kW del 
Naval support Activity (UsA)

21/09. La società Maryland Solar Solutions Inc, installatore 
premium di Winaico, ha realizzato un impianto fotovoltaico da 
25 kWp per la Naval Support Activity (NSA) a Mechanicsburg, 
in Pennsylvania (USA). Grazie all’energia solare prodotta, sti-
mata in 34.000 kWh annui, il dipartimento potrà risparmiare 
circa 3.000 dollari all’anno sull’acquisto di energia elettrica.

Il sistema fotovoltaico è costituito da 84 moduli ad alta ef-
ficienza Winaico WSP-300W connessi agli ottimizzatori Sola-
rEdge, che consentono di ottenere la massima resa dal solare.

«Siamo molto lieti di aver collaborato con Maryland Solar 
Solutions al progetto governativo NSA per portare l’energia 
fotovoltaica nel settore pubblico», ha commentato Jing Yu, 
vice presidente di Winaico USA. «L’impianto è stato pensato 
per una futura espansione da 25 a 100 kW: non vediamo l’ora 
di assistere alla seconda fase».

enerray apre una nuova Control room e 
implementa i servizi di O&m per il FV

21/09. Enerray ha avviato una nuova Control Room, 
core-office delle attività di O&M presso la sede di Bolo-
gna. La nuova sala si avvale di un “video wall” costituito 
da otto megaschermi raffiguranti i grafici di produzione 
e irraggiamento di ogni impianto fotovoltaico gestito da 
Enerray in Italia e all’estero, che permette di visualizzare 
in tempo reale ogni eventuale fermo impianto o calo di 
produzione, segnalati dall’andamento dei grafici e dal 
sistema di trouble ticketing.

Il team della Control Room è stato implementato per 
offrire ai clienti un referente unico e una disponibilità 
continua sulle 24 ore. Enerray ha inoltre sviluppato un 
metodo di trouble ticketing per la gestione degli allarmi 
basato sulla rapidità di intervento e sulla comunicazione 
con il cliente. Il processo viene avviato nel momento in 
cui l’allarme arriva agli operatori, già classificato in fun-
zione della bassa, media o elevata priorità. In seguito il 
sistema invia una comunicazione alla Control Room che, 
verificata la sussistenza del problema, apre il ticket ge-
nerando una email automatica sia al tecnico di campo 
che si occupa dell’impianto sia al cliente, in accordo con 
i termini del contratto. Una volta eseguito l’intervento e 
ripristinato l’impianto, il tecnico compila una scheda che 
riporta gli estremi delle attività effettuate sul campo e 
che viene registrata su una piattaforma online accessibi-
le, tramite credenziali, dal personale della Control Room 
e dal cliente. Il sistema genera in maniera automatica un 
database che consente all’azienda di avere un riscontro 
sull’andamento reale della produzione e accedere allo 
storico di ogni singolo impianto.

VRP srl, azienda italiana con sede a Padova con 
esperienza pluridecennale nel settore delle batterie 
e accumulatori, specializzata nella progettazione, 
produzione e vendita di Sistemi di Accumulo per  
impianti fotovoltaici residenziali, ricerca  per tutta 
Italia, 

Agenti PLuRiMANDATARi  

per la propria rete di vendite, già iscritti a 
ENASARCO. 

L’Agente dovrà avere comprovata esperienza 
e ottima conoscenza della clientela ubicata nel 
territorio di competenza nel settore degli Installatori 
operanti nel risparmio e recupero energetico, energie 
rinnovabili, efficientamento ambientale, domotica.

L’Agente sarà adeguatamente supportato sotto 
il profilo della formazione tecnica e dell’offerta 
commerciale.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai 
sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 
età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 
215/03 e 216/03. 

Con la candidatura si prega di indicare 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs. 196/03.

Inviare il proprio CV a: direzione@vrpower.it 
Web site: www.vrpower.it

ANNUNCI DI LAVOrO

https://www.facebook.com/solareb2b/?fref=ts

