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Marzo 2015
Totale: 26.509

Fotovoltaico: 2.051
Peso FV: 7,7%

Marzo 2014
Peso FV: 7,9%

GEN-Mar 2015
Totale: 78.117

Fotovoltaico: 4.468
Peso FV: 5,7%

GEN-Mar 2014
Peso FV: 5,1%

AppUNTAMeNTI

Il mercato del fotovoltaico attende, con un po’ di timore, quali saranno gli esiti 
del riordino delle bollette. Una cosa è certa, ed è ciò che più ci irrita: intervenire sui 
costi del kWh e degli oneri, significa di fatto mettere in campo surrettiziamente una 
vera e propria politica fiscale. E c’è il rischio che questa politica sia indirizzata contro 
il fotovoltaico e le rinnovabili. Siamo alle solite: l’Italia rischia di confermarsi come il 
Paese dove all’ordine del giorno c’è sempre la difesa delle posizioni di rendita.

Infatti, mentre da noi si tenta ancora di preparare qualche trappolona sulla strada 
del fotovoltaico, in modo da mortificarne lo sviluppo, all’estero continuiamo ad 
assistere a una crescita che conferma quanto il sistema energetico globale si stia spo-
stando con decisione verso la generazione distribuita, pulita e sostenibile.

L’ultima ricerca di IHS indica infatti una previsione di un ulteriore +30% per il 
fotovoltaico nel 2015 a livello mondiale, una crescita trainata ancora da Cina, Stati 
Uniti e Giappone. Eppure, anche in Italia ci sarebbero ottimi motivi per ridare fiato 

eDITOrIAle

Il pArADOSSO

segue a pagina 2

• eNerGY STOrAGe 
WOrlD FOrUM

27-30 aprile
roma

• SOlAr ASSeT 
MANAGeMeNT ASIA

24-25 giugno
Tokyo

• INTerSOlAr eUrOpe
10-12 giugno

Monaco di Baviera

previsioni IHS: nel 2015 il mercato globale 
potrebbe crescere del 30%

24/04. Nel 2014 i primi 10 produttori di moduli a livello globale hanno 
venduto 23,7 GW. Lo riporta un nuovo studio di IHS Research, secondo cui 
queste aziende avrebbero coperto il 49% delle vendite globali lo scorso 
anno, valore di poco superiore al 2013 (48%). In questo scenario, i produt-
tori cinesi hanno guidato la classifica. In particolare, nella top 10 di IHS sette 
dei dieci produttori hanno sede in Cina, due in Giappone e uno negli Stati 
Uniti. La classifica vede al primo posto Trina Solar che ha guadagnato una 
posizione superando Yingli Green Energy, che si è posizionata al secondo 
posto. Seguono Canadian Solar, Hanwha SolarOne, Jinko Solar, JA Solar, 
Sharp, ReneSola, First Solar e Kyocera. IHS prevede inoltre che il mercato 
globale nel 2015 crescerà del 30% rispetto allo scorso anno, toccando 57 
GW di nuovi impianti. Tra le aziende presenti nella top10, JA Solar avrebbe 
già annunciato di incrementare del 20% la propria capacità produttiva in 
Cina nel 2015, mentre Trina punta ad aggiungere 1 GW di nuova capacità 
produttiva di moduli nel corso dell’anno.

http://www.snapinverter.com
http://www.solarworld-italia.com/prodotti/sunmodule/panoramica/
http://www.solaredge.it/minisite/it
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alla corsa dell’energia solare.
L’ultima edizione dell’Irex 

Annual Report, presentato nei 
giorni scorsi da Althesys, calcola 
che la sola produzione fotovol-
taica abbia ridotto di 896 milio-
ni il prezzo all’ingrosso dell’elet-
tricità. Purtroppo però questi 
benefici sono come le azioni di 
cui parlava Enrico Cuccia: “Non 
si contano, ma si pesano”. E il 
peso politico delle rinnovabili, 
oggi in Italia, è ancora tremen-
damente inferiore al valore che 
rappresenta nel mix energetico e 
nella presenza sul territorio. Ne 
sanno qualcosa anche le tante 
aziende del settore che pur es-
sendo in salute, devono guarda-
re fuori dai confini nazionali per 
trovare reali possibilità di espri-
mere tutta la propria capacità di 
fare business.

È ancora l’Irex Annual Report 
a spiegare che le aziende italiane 
che si occupano di rinnovabili 
hanno investito fuori confine 
2,5 miliardi nel 2014. E sempre 
più spesso si tratta “di una ten-
denza che ora coinvolge anche le 
imprese di dimensioni più con-
tenute, spinte all’estero dal raf-
freddarsi del mercato naziona-
le”. I player italiani sono cercati 
e apprezzati per il loro know-
how soprattutto nella progetta-
zione, costruzione e gestione di 
impianti di energie rinnovabili.

Siamo al paradosso: ricercati 
all’estero, avversati in casa. Sono 
i paradossi di un sistema politico 
malato, che non solo è incapace 
di favorire ma nei fatti ostacola 
una tecnologia in grado di ri-
versare sul Paese ampi benefici 
economici, ambientali e occu-
pazionali.

 
Davide Bartesaghi

bartesaghi@solareb2b.it 
Twitter: @DBartesaghi

Solar-log e IDM insieme per ottimizzare 
la produzione di FV e pompe di calore

24/04. Solar-Log ha sviluppato, insieme 
all’azienda austriaca IDM-Energiesysteme, un 
nuovo strumento per la gestione intelligente 
della pompa di calore IDM. 

In particolare, la combinazione del sistema 
Solar-Log e della pompa di calore IDM con-
sente di sfruttare ancora meglio l’energia 
autoprodotta. In pratica, Solar-Log mette a 

disposizione l’eccedenza prodotta dall’im-
pianto fotovoltaico consentendo così una 
gestione mirata della pompa di calore IDM. 
Il software di monitoraggio, Solar-Log WEB, 
offre inoltre un collegamento per la visualiz-
zazione del funzionamento della pompa di 
calore, in cui è possibile attivare tutti i cicli di 
riscaldamento.

Disponibile sul mercato la gamma di inverter monofase Fronius primo

24/04. Con Fronius Primo, il più giovane rap-
presentante della generazione di SnapINver-
ter, Fronius introduce sul mercato l’omologo 
monofase dell’inverter trifase Symo. Il prodot-
to punta su gestione energetica ottimizzata, 
comunicazione dati completa e numerose in-
terfacce. 

Tutte caratteristiche che, per le utenze do-
mestiche, si traducono in elevata autonomia 
e sicurezza. La serie Fronius Primo è priva di 
trasformatore e offre inverter con potenze 

che vanno da 3 a 8,2 kW. Fronius Primo è stato 
sviluppato sia per nuovi impianti fotovoltaici 
sia per il revamping. «L’essenziale per l’ap-
provvigionamento energetico è disporre di 
un impianto fotovoltaico sul tetto che copra il 
fabbisogno energetico annuo e di un inverter 
in grado di offrire un elevato grado di auto-
nomia», spiega Martin Hackl, direttore della 
divisione Solar Energy di Fronius International 
GmbH. «Fronius Primo è l’apparecchio perfet-
to per questo scopo».

euroenergy cede centrale fotovoltaica 
da 3,6 MWp per 6,2 milioni di euro

24/04. La società torinese Euroenergy, che 
opera nel settore dell’energia fornendo solu-
zioni impiantistiche per le imprese nel campo 
delle rinnovabili, ha ceduto la centrale foto-
voltaica di Marcaria, in provincia di Mantova, 
ad un investitore privato per un valore com-
plessivo di oltre 6,2 milioni di euro.

La centrale fotovoltaica di Marcaria ha una 
potenza di 3,6 MWp ed è installata a terra 
utilizzando moduli policristallini. Si tratta di 
uno tra i più grandi impianti dell’intera Lom-
bardia. 

L’operazione è stata realizzata attraverso 
la vendita della partecipata Energy Green 3, 
azienda proprietaria dell’impianto di Marca-
ria. La centrale, interamente realizzata con 
pannelli costruiti in Italia, è entrata in eserci-
zio il 27 dicembre 2013 e produce 1.190 kWh/
kWp di elettricità all’anno.

«Si tratta della cessione della più grande 
centrale fotovoltaica mai realizzata da Euroe-
nergy nei suoi cinque anni di vita» ha dichia-
rato Carlo Spagliardi, amministratore delega-
to di Euroenergy «e dimostra la capacità della 
società, da sempre general contractor snello 
e flessibile, di confrontarsi con un mercato 
tormentato ma ad elevato potenziale come 
quello delle energie rinnovabili. 

Diversi sono stati gli investitori privati e 
istituzionali, fondi di investimento, con cui 
abbiamo trattato, in quanto la pubblicazio-
ne del decreto Spalma-incentivi del Governo 
Renzi ha reso più difficile e laboriosa la va-
lutazione dell’asset e la sua cessione a condi-
zioni favorevoli. Il closing è avvenuto con un 
gruppo di imprenditori privati del settore che 
ha saputo valutarne e valorizzarne il reale po-
tenziale».

WWW.SOlAreB2B.IT

http://www.solarit.it
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SolarWorld amplia la produzione 
ad Arnstadt (Germania)

23/04. SolarWorld AG amplierà la produzione della fab-
brica di Arnstadt (Germania) con l’introduzione di linee per 
la realizzazione di lingotti solari per una capacità annua di 
500 MW. Parallelamente, per quanto riguarda la produzione 
di celle, l’azienda applicherà la tecnologia PERC (Passivated 
Emitter Rear Cell) estendendola dalla linea pilota all’intera 
produzione di 700 megawatt. 

Nel sito statunitense di Hillsboro, l’azienda produce già 
esclusivamente celle PERC. «Nella tecnologia solare sono 
fondamentali qualità e massima produzione di energia. Per 
entrambi questi aspetti continuiamo a consolidare la nostra 
posizione di leader. E per fare ciò puntiamo in modo coerente 
sulla produzione in Germania e negli Stati Uniti», ha dichiara-
to E. h. Frank Asbeck, presidente del consiglio d’amministra-
zione di SolarWorld AG. «Con la nuova produzione di lingotti 
ad Arnstadt incrementiamo ulteriormente il grado di integra-
zione verticale in Germania. 

La massima qualità si ottiene solo presso stabilimenti che 
soddisfano i più elevati standard, con personale qualificato ed 
elevata automazione. Ciò è quanto i nostri clienti si aspettano 
da noi». In Germania e negli Stati Uniti, SolarWorld dispone 
intanto di una capacità produttiva decisamente superiore ad 
un gigawatt per tutte le principali fasi di produzione. Incluso 
l’incremento del grado di rendimento delle celle mediante 
tecnologia PERC, la capacità produttiva di moduli di tutto il 
gruppo sale a 1,6 GW.

piccoli impianti su tetto, 
l’Aeegsi dice sì al modello unico

22/04. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha fornito 
parere positivo, con qualche suggerimento di modifica, allo 
schema del modello unico del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico contenente la semplificazione delle procedure rela-
tive a realizzazione, connessione ed esercizio degli impianti 
fotovoltaici sotto ai 20 kW integrati su tetto. 

Tale provvedimento, previsto dal D.lgs. 28/2011, mira a 
semplificare l’iter burocratico relativo all’installazione dei 
piccoli impianti e sostituirà ogni altro adempimento, infatti, 
in seguito alla definitiva approvazione, i produttori dovran-
no relazionarsi esclusivamente con il gestore di rete. 

Il modello unico si potrà utilizzare per la realizzazione di 
impianti presso clienti finali già dotati di punti di prelievo 
attivi in bassa tensione con potenza non superiore a quella 
già disponibile in prelievo, contestuale richiesta di accesso al 
regime dello scambio sul posto e assenza di ulteriori impianti 
di produzione sullo stesso punto di connessione.

Per consultare il documento dell’Aeegsi: http://www.sola-
reb2b.it/newsletter/parere_aeegsi_ministero_piccolo_FV.pdf 

In consultazione il documento del GSe per 
lo smaltimento dei pannelli FV incentivati

24/04. Il Gestore dei servizi energetici ha avviato la consul-
tazione delle “Istruzioni operative per la gestione e lo smalti-
mento dei pannelli fotovoltaici incentivati”,  che indicano l’iter 
che i soggetti responsabili degli impianti incentivati dovranno 
seguire per recuperare e smaltire i Raee fotovoltaici e la do-
cumentazione che dovrà essere presentata al GSE al fine di 
consentire la verifica degli adempimenti previsti dalla norma-
tiva. Il documento illustra inoltre le modalità in base alle quali 
il GSE stabilisce il valore della quota trattenuta dalle tariffe 
incentivanti e le procedure necessarie a garantire la gestio-
ne dei rifiuti fotovoltaici qualora il soggetto responsabile sia 
inadempiente e richieda l’intervento del GSE per la completa 
gestione dei processi legati ai Raee fotovoltaici. Come spiega 
il Gestore in una nota pubblicata sul proprio sito “la consulta-
zione è finalizzata a strutturare in maniera efficiente e secon-
do le corrette tempistiche il processo, assicurando un’efficace 
gestione dei RAEE fotovoltaici”. I soggetti interessati possono 
inviare osservazioni e proposte entro il 22 maggio 2015 alla 
casella di posta elettronica consultazioneRAEE@gse.it

ANNUNCI DI lAVOrO
Sales Manager (rif. SM)
Il candidato possiede un titolo di laurea in ingegneria 
meccanica. Ha maturato un’esperienza di almeno 5 
anni all’interno di società EPC attive nella progettazio-
ne e costruzione di impianti per la produzione di ener-
gia o di servizi legati all’efficienza energetica. 
Il candidato verrà inserito nell’ufficio Sales della socie-
tà, dovrà avere conoscenza specifica nel settore della 
produzione di energia elettrica e sarà fondamentale la 
provenienza da realtà operanti su logiche di commessa. 

La risorsa si occuperà di:

• Interfacciarsi con il portafoglio clienti e con la cliente-
la prospect (EPC contractor/end users);
• Effettuare attività di origination di nuove opportu-
nità di business sul mercato italiano e internazionale; 

Sede di lavoro: Milano

Gli interessati ambosessi possono inoltrare il proprio 
CV a: contact@greentalent.it – o candidandosi nel sito: 
www.greentalent.it

http://www.lg-solar.com/it/index.jsp
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K.r. energy cede a energie Valsabbia 
cinque impianti in puglia per 5 MW totali
22/04. K.R. Energy ha ceduto a E.VA. Energie Valsabbia il 

100% del capitale sociale di Coser S.r.l. per un valore complessi-
vo di circa 13,4 milioni di euro. L’operazione s’inserisce nei piani 
di K.R. Energy che prevedono la progressiva cessione delle atti-
vità nel settore fotovoltaico. Coser è titolare di cinque impian-
ti fotovoltaici per la produzione e vendita di energia elettrica 
situati in Puglia, della potenza complessiva di 5 MW, realizza-
ti nel 2011 da K.R. Energy con mezzi propri. «Grazie a questa 
operazione, in linea con la strategia del gruppo che prevede la 
progressiva dismissione delle attività del settore fotovoltaico» 
ha spiegato l’amministratore delegato, Antonio Bruno, «avre-
mo le risorse finanziarie che ci consentiranno di avviare attività 
di sviluppo e investimenti in nuovi impianti e in nuove iniziative. 
In particolare è prevista la realizzazione di impianti mini-eolici 
della potenza di 50 kW ciascuno. Sono inoltre allo studio inve-
stimenti nel settore idroelettrico».

Cina: 5 GW installati 
nei primi tre mesi del 2015

21/04. Nel primo trimestre del 2015 la Cina ha installato 5,3 
GW di nuovi impianti fotovoltaici. È quanto emerge dai dati 
della National Energy Administration locale (NEA), secondo cui 
il gigante asiatico avrebbe così raggiunto una potenza cumu-
lata di 33,2 GW. Dei 5,3 GW installati, 4,3 fanno riferimento 
a grandi centrali solari, mentre 600 MW riguardano impianti 
più piccoli, principalmente installati su tetto. La regione con 
la maggiore quota di nuovi impianti fotovoltaici installati nei 
primi tre mesi è lo Xinjiang, con 1,1 GW, seguita da Mongolia 
Interna, Zhejiang, Gansu e Jiangsu. E adesso il governo cinese 
punta a raggiungere, per il 2015, un totale di 17,8 GW (valore 
in crescita rispetto all’obiettivo iniziale di 15 GW).

GSe, pubblicato il bando per l’iscrizione 
ai registri 2015 del Conto Termico

22/04. Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato il ban-
do riferito ai Registri 2015 riservati agli interventi destinati alla 
produzione di energia termica da fonti rinnovabili e all’effi-
cienza energetica di piccole dimensioni. Le risorse destinate 
all’incentivazione degli interventi per i quali ricorre l’obbligo 
di iscrizione ai Registri, ovvero quelli di potenza termica nomi-
nale complessiva, con riferimento al singolo edificio, compresa 
tra 500 e 1.000 kW, come previsto dal D.M. 28 dicembre 2012, 
sono pari a 6,93 milioni di euro per gli interventi realizzati dalle 
pubbliche amministrazioni e a 22,29 milioni di euro per quelli 
realizzati dai privati, definite in termini di spesa cumulata an-
nua. I Registri verranno aperti il giorno 20 maggio 2015 alle 
ore 9.00 e si chiuderanno alle ore 21.00 del 19 luglio 2015. Le 
richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per via tele-
matica, mediante l’applicazione informatica Portaltermico: ht-
tps://applicazioni.gse.it. Il GSE formerà le graduatorie sulla base 
dei dati dichiarati dai soggetti responsabili sulla base dei criteri 
indicati nel Decreto, dei quali il primo è la minor potenza degli 
impianti, seguito dall’anteriorità del titolo autorizzativo o abili-
tativo e dalla precedenza della data della richiesta di iscrizione 
al Registro. Info: www.gse.it

Scarica o sfoglia 
il numero di aprile di Solare B2B

Da Anie rinnovabili il decalogo 
dei vantaggi del fotovoltaico

21/04. Risparmio sulla bolletta, autosufficienza energetica e 
aumento dell’efficienza energetica dell’immobile sono alcuni 
tra i principali vantaggi generati dall’installazione di un impian-
to fotovoltaico residenziale. Per mettere in luce i benefici della 
produzione di energia elettrica da fonte solare, Anie Rinnovabi-
li ha pubblicato “Il sole sul tetto che rende”, un documento che 
illustra gli effetti positivi del fotovoltaico in dieci punti, studiato 
con l’obiettivo di incentivare i piccoli consumatori ad adottare il 
fotovoltaico per rispondere al proprio fabbisogno energetico in 
modo economico ed ecologico. Il documento mostra come, gra-
zie a prezzi sempre più competitivi, alla detrazione fiscale del 
50%, e al risparmio sull’acquisto dell’energia, l’investimento nel 
fotovoltaico si possa recuperare in un periodo di cinque anni cir-
ca, generando benefici anche sull’occupazione e sull’ambiente.

http://www.sunedisonitalia.it/contattaci/
http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-apr2015-hd.pdf
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-aprile2015-hd
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Sunelectrics soddisfatta del rendimento 
dei moduli TrinaSolar per 8 MW in puglia

20/04. Negli ultimi anni, Trina Solar ha fornito circa 35.000 mo-
duli fotovoltaici policristallini a SunElectrics per la realizzazione 
di circa 8 MW di sistemi fotovoltaici a terra. I pannelli sono sta-
ti utilizzati per la realizzazione di sette impianti in Puglia che 
coprono un’area di circa 110.000 metri quadrati. «Collaboriamo 
con Trina Solar da diversi anni e quest’esperienza è stata molto 
positiva: l’incredibile affidabilità dei loro moduli fotovoltaici ha 
semplificato il nostro lavoro, considerato che su 35.000 moduli 
consegnati non abbiamo mai riscontrato nessun guasto», spiega 
Gianni Frascà, co-fondatore e presidente di SunElectrics. Oltre 
alla progettazione e costruzione di questi impianti, SunElectri-
cs si occupa della loro manutenzione. «Siamo molto soddisfatti 
delle prestazioni dei moduli Trina Solar», ha aggiunto Frascà. 
«Per fare un esempio concreto che aiuti a dare un’idea chiara 
di come i moduli Trina Solar garantiscano un’ottima produtti-
vità, se analizziamo i dati degli ultimi tre anni relativi a quattro 
dei nostri impianti, possiamo notare che in uno la produttività 
è rimasta invariata al massimo possibile con un rendimento del 
100%, mentre per gli altri tre impianti la produttività è stata ri-
spettivamente del 99%, 98% e 97%». Ben Hill, responsabile di 
Trina Solar per Europa e Africa, conclude: «Siamo molto sod-
disfatti della collaborazione con SunElectrics, che ha portato a 
risultati di successo nello sviluppo e implementazione dell’ener-
gia pulita: i progetti efficienti e bancabili e le affidabili soluzioni 
chiavi in mano che SunElectrics realizza per gli investitori in ener-
gie rinnovabili si basano anche sulla collaborazione con partner 
affidabili come Trina Solar».

My Solar Family, l’applicazione gratuita per 
monitorare la produttività dell’impianto
20/04. L’azienda PV Family ha sviluppato l’applicazione per 

smartphone My Solar Family, che consente di controllare le 
prestazioni dell’impianto fotovoltaico e compararle a quel-
le degli altri impianti presenti nell’area di residenza. La nuova 
App è gratuita e può essere scaricata collegandosi al sito www.
mysolarfamily.com. In alternativa è possibile usufruire dei ser-
vizi di monitoraggio e controllo delle prestazioni dell’impianto 
anche accedendo all’area personale del sito e creando un pro-
prio account. Grazie all’applicazione My Solar Family è possibile 
conoscere i dati relativi alla produzione del proprio impianto e 
confrontarli con il valore stimato da PV Family per un impian-
to avente le stesse caratteristiche e funzionante in condizioni 
ideali, nonché individuare alcuni fattori che possono ridurre la 
produttività, come sporco e ombreggiamento, per poter inter-
venire con la manutenzione. Inoltre, per quanto riguarda gli 
impianti che sono stati installati in regime di Conto Energia, 
l’applicazione fornisce il quadro degli incentivi maturati, già pa-
gati dal GSE e in elaborazione. A breve, infine, dovrebbe essere 
anche disponibile il calcolo del contributo in Scambio sul Posto. 
My Solar Family è stato elaborato da  PV Family, nell’ambito 
del progetto “La Sardegna cresce con l’Europa”, cofinanziato 
dall’Unione Europea.

Il 19 maggio a Milano il convegno 
renewable energy report

21/04. Martedì 19 maggio si terrà a Milano, presso il Cam-
pus Bovisa, il tradizionale convegno organizzato dall’Energy 
& Strategy Group del Politecnico di Milano per presentare il 
report sulla situazione delle energie rinnovabili nel mercato 
globale e in quello italiano.

Per la prima volta quest’anno il documento affronta il tema 
delle rinnovabili nel loro complesso e non solo del fotovoltai-
co; cambia anche il titolo che passa da “Solar Energy Report” a 
“Renewable Energy Report”. Il documento redatto dall’Ener-
gy & Strategy Group si pone l’obiettivo di fornire un quadro 
esaustivo e dettagliato degli investimenti e delle opportunità 
di crescita del mercato primario delle rinnovabili (ovvero del-
le nuove installazioni) e dalla gestione dell’installato (servizi 
di O&M, servizi assicurativi, vendita di materie prime per le 
biomasse, vendita di energia…). Verranno affrontate anche 
le dinamiche del mercato del secondario che nel 2014 per il 
fotovoltaico e l’eolico hanno superato in valore monetario le 
nuove installazioni. Il convegno, che avrà inizio alle ore 9.30, si 
articolerà in due principali momenti: la presentazione dei risul-
tati del Renewable Energy Report e il dibattito con le imprese 
partner della ricerca tra cui ci sono ABB, Conergy, Enel Green 
Power e Fronius.

SMA: a Valerio Natalizia la nomina di 
regional manager per l’area Sud europa
21/04. Valerio Natalizia è il nuovo regional manager per 

l’area Sud Europa di SMA. All’attuale amministratore delega-
to è stata affidata la responsabilità di consolidare il business 
fotovoltaico in Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro e Malta 
e svilupparlo in Turchia. Il nuovo incarico di Valerio Natalizia, 
che continuerà parallelamente anche ad esercitare il ruolo di 
amministratore delegato della filiale italiana, che guida sin dal 
2005, si inserisce in un più ampio progetto internazionale che 
vede coinvolto l’intero gruppo SMA. 

In particolare, l’area EMEA sarà divisa in tre regioni principa-
li: l’area Middle Europe, che comprende Germania, Danimarca, 
Finlandia, Norvegia, Svezia, Svizzera e Austria; l’area West Eu-
rope, con Belgio, Olanda, Regno Unito e Francia; l’area South 
Europe, con Italia, Spagna, Portogallo, Malta, Turchia, Grecia e 
Cipro. «Sono davvero onorato di aver ricevuto questo incarico», 
ha dichiarato Valerio Natalizia. «Il nuovo ruolo ha un obiettivo 
molto ambizioso: consolidare il business del fotovoltaico non 
solo sul mercato italiano, ma anche in altri Paesi europei che 
hanno registrato, dopo la fine degli incentivi, un calo delle in-
stallazioni. Parallelamente, ci sarà la sfida di un Paese emergen-
te per questo business, la Turchia, le cui potenzialità sono state 
già dimostrate nel recente passato. Il nuovo incarico è molto 
prestigioso non solo per me, ma anche per tutta la filiale ita-
liana: gli sforzi e gli obiettivi raggiunti dall’Italia anche dopo 
la fine degli incentivi devono essere da esempio per il resto dei 
Paesi che guiderò».
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