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1.886 moduli fotovoltaici QCells per impianto 
da 500 kWp su birrificio friulano

25/10. Omnia Energy 3 ha realizzato un impianto fotovoltaico da 500 kWp 
sulla copertura dello stabilimento del birrificio Birra Castello S.p.a. di San 
Giorgio di Nogaro (UD). Il sistema, costituito da 1.886 moduli QCells QPRO 
G4 da 265 Wp, collegati a 21 inverter SMA Sunny Tripower, potrà produrre 
annualmente 580 MWh. Oltre il 90% dell’energia verrà autoconsumata, con 
un risparmio annuo stimato in 100.000 euro e un ritorno dell’investimento 
previsto in cinque anni. “Sono sempre di più le imprese che scelgono il fo-
tovoltaico come investimento per la propria azienda”, si legge in una nota 
dell’azienda. “Omnia Energy nell’ultimo anno ha realizzato impianti per oltre 
6 MW proprio per queste strutture”.

SMA: in leggero calo le stime su fatturato 
e vendite per il 2016

25/10.  SMA Solar Technology ha rivisto le previsioni su vendite e fat-
turato per il 2016. I valori sarebbero più bassi rispetto a quanto stimato a 
inizio anno a causa della pressione sui prezzi che si sta verificando in tutti 
i segmenti di mercato del solare a livello globale. Il fatturato dovrebbe 
oscillare tra i 900 e i 950 milioni di euro, in calo rispetto al valore stimato 
inizialmente (950-1.050 milioni di euro). La società prevede inoltre un calo 
dell’Ebit, da 80-120 milioni di euro previsti inizialmente a 60-70 milioni di 
euro. «Dopo i risultati positivi del terzo trimestre», spiega Pierre-Pascal Ur-
bon, Ceo di SMA Solar, «ci aspettiamo un calo delle vendite negli ultimi tre 
mesi dell’anno, a causa di una maggiore pressione sui prezzi e dei numero-
si ritardi dei progetti nell’area EMEA e nelle regioni del Nord America». Nei 
primi nove mesi del 2016, SMA ha totalizzato un fatturato di 715 milioni di 
euro (699 milioni di euro nello stesso periodo del 2015) grazie in particolare 
alla spinta delle vendite di inverter per impianti utility scale. È aumentato anche il 
margine lordo, che si è attestato a +25% (+19,4% nei primi tre trimestri del 2015). 

Vuoi diventare 
un installatore 
qualificato ABB? 

Iscriviti subito 
ai corsi REACT

Da oggi disponibile 
la versione 
multi-battery

Le notizie 
del giorno 

sul sito 
www.solareb2b.it

http://www.sma-italia.com/home/sma-sunny-days-2016.html
http://new.abb.com/power-converters-inverters/it/solare/pv-academy?utm_source=solareb2b&utm_medium=banner&utm_campaign=academy_react_novembre
http://www.lg-solar.com/it/
http://www.solareb2b.it/


ANNO VIII - N°72 - MerCOLeDì 26 OttObre 20162

News del 24 e del 25 ottobre

SolarWorld: nel 2016 prevista 
una crescita delle vendite del 20%

24/10. Il consiglio direttivo di SolarWorld AG ha comuni-
cato che nel 2016 le vendite dovrebbero crescere del 20% 
rispetto al 2015. 

La società ha aggiunto che i target riguardanti l’Ebit po-
trebbero invece non essere raggiunti. 

Alla base di questa revisione ci sarebbe il drastico calo del-
le nuove installazioni residenziali in Cina nel terzo trimestre 
2016 dovuto al taglio degli incentivi, seguito dal fenomeno 
dell’oversupply e dal crollo dei prezzi a livello globale.
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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. 

Mario Pagliaro (Cnr) entra nel comitato 
scientifico di Legambiente

25/10. Il ricercatore del 
Cnr Mario Pagliaro è stato 
nominato membro del co-
mitato scientifico nazionale 
di Legambiente, organismo 
di consulenza e ricerca che 
opera gratuitamente costi-
tuito da esperti attivi nelle 
varie aree tematiche che co-
stituiscono i campi azione di 
Legambiente.

«Sono onorato di entrare 
a far parte di un organismo 
che ha avuto fra i suoi com-
ponenti alcuni fra i pionieri 
dell’ambientalismo scien-
tifico in Italia, a partire da 
Gianni Mattioli», ha dichia-
rato Pagliaro, che è fra gli 

scienziati italiani più autorevoli nel campo delle nanotec-
nologie e della scienza dei material. Fondatore del Polo So-
lare della Sicilia, ha elaborato e pubblicato con il suo team 
le “Linee guida per l’integrazione delle tecnologie del sola-
re nei centri storici e nelle isole minori della Sicilia”, e quel-
le per l’adozione dell’illuminazione pubblica a led, inclusa 
la tecnologia del solar lighting.

Il ricercatore, inoltre, coordina le attività di uno dei più 
importanti gruppi di studio italiani nel campo della chimica 
sostenibile e della nanochimica, che opera a Palermo. Nel 
2015 è stato presidente di Amg Energia, società partecipata 
dal comune di Palermo.
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mi piace alla pagina

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


ANNO VIII - N°72 - MerCOLeDì 26 OttObre 20163

News del 24 e del 25 ottobre

Le notizie del giorno
le trovi su www.solareb2b.it

A settembre dal fotovoltaico l’8,1% 
della domanda elettrica nazionale

24/10. Con una produzione di 2.131 GWh, a settem-
bre il fotovoltaico ha coperto l’8,1% della domanda 
complessiva di energia elettrica in Italia (26.283 GWh). Il 
dato di produzione da energia solare evidenzia un calo 
dell’1,9% rispetto allo stesso periodo del 2015, quando 
gli impianti fotovoltaici avevano generato 2.174 GWh e 
avevano coperto l’8,2% della domanda di energia elet-
trica. È quanto riportato dai dati mensili di Terna, secon-
do cui è in calo del 10% anche il valore di produzione del 
fotovoltaico nei primi nove mesi dell’anno: da gennaio 
a settembre il solare ha infatti prodotto 19.022 GWh 
(21.145 GWh nello stesso periodo del 2015) andando a 
coprire l’8,8% della domanda elettrica nazionale.

Per consultare i dati: http://www.solareb2b.it/wp-con-
tent/uploads/2016/10/dati_settembre.pdf

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.
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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.

Il 23 novembre a Verona appuntamento 
per installatori sull’accumulo Solar eclipse

24/10. Si terrà il prossimo 23 novembre a Verona il 
prossimo appuntamento formativo gratuito per installa-
tori sul sistema di accumulo Solar Eclipse, a cura del pro-
duttore, l’azienda P800, e dello staff di Tecno-Lario SpA. 
L’evento, in programma alle ore 14 nella sala Leonardo 
dell’Hotel Leon d’Oro, prosegue la formazione dedicata 
al sistema di accumulo in termini di applicazione, confi-
gurazione e scelta dei componenti accessori, già avvia-
ta nelle sessioni online e durante l’appuntamento dello 
scorso luglio a Roma.

Il corso prevede una prima parte incentrata sulla teo-
ria, la progettazione e il dimensionamento del sistema e 
una seconda parte sull’installazione, il monitoraggio e 
l’eventuale assistenza post vendita. Infine saranno pre-
sentate le innovative batterie all’acqua salata Aspen di 
Aquion Energy, con un approfondimento sull’applicazio-
ne con il sistema Solar Eclipse. I partecipanti, oltre all’at-
testato di frequenza, al termine della sessione riceveran-
no un buono di 50 euro da utilizzare sul primo acquisto 
di Solar Eclipse, con validità 31/12/2016. Per iscrizioni: 
www.solareclipse.it
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