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Roba da non crederci. Renzi annuncia stanziamenti per 9 miliardi in 20 anni 
sulle energie rinnovabili e chi convoca al tavolo in cui si decideranno le sparti-
zioni di questa enorme fetta di soldi? Le solite Eni ed Enel.

No. Non è una barzelletta. Giovedì 23 giugno il presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi, ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo Chigi sul futuro 
delle rinnovabili e dell’energia in Italia, e in questo evento ha voluto al suo fian-
co gli amministratori delegati di Eni, Claudio Descalzi, e di Enel, Francesco 
Starace (http://www.governo.it/media/conferenza-stampa-di-renzi-su-energie-
rinnovabili/5333).

Ora, noi non abbiamo nulla contro Descalzi e Starace. E addirittura ci è 
simpatico il primo, che già da tempo ha fatto autocritica sulle politiche ener-
getiche del gruppo del cane a sei zampe annunciando una virata decisa verso 
fonti più pulite. Ma non possiamo dimenticare che in questi anni i due grandi 
gruppi sono stati i più feroci nemici delle rinnovabili e in particolar modo del 

EDITORIALE

MAGGIO 2016
Totale: 24.602 GWh

Fotovoltaico: 2.525 GWh
Peso FV: 10,2%

MAGGIO 2015
Peso FV: 11,2%

GEN-MAG 2016
Totale: 125.779 GWh

Fotovoltaico: 8.693 GWh
Peso FV: 6,9%

GEN-MAG 2015
Peso FV: 7,7%

FEELINg TRA RENZI, ENI ED ENEL: uN OLTRAggIO 
A CHI CREDE DAVVERO NELLE RINNOVABILI

segue a pagina 2

Il gruppo BayWa r.e. acquisisce Kenergia Sviluppo

24/06. Kenergia Sviluppo è 
entrata a entra a far parte del 
gruppo tedesco BayWa r.e., che 
ha acquisito il 100% delle azioni 
dell’azienda con sede a Roma. 
L’operazione prevede che le atti-
vità offerte da Kenergia Sviluppo 
ad un totale di 270 MW di im-
pianti fotovoltaici, vengano ag-
gregate a quelle gestite dalle so-
cietà italiane del gruppo BayWa 
r.e. Il gruppo potrà così contare 

su un portafoglio di oltre 500 
MW di impianti solari ed eolici in 
gestione, con servizi di O&M, mo-
nitoraggio e asset management. 
Grazie a questa integrazione, Ke-
nergia Sviluppo potrà beneficiare 
di una rete operativa più ampia, 
oltre all’accesso ad una serie di 
servizi nazionali ed internaziona-
li che consentiranno di ampliare 
ed efficientare l’offerta ai propri 
clienti. 

http://www.governo.it/media/conferenza-stampa-di-renzi-su-energie-rinnovabili/5333
http://www.governo.it/media/conferenza-stampa-di-renzi-su-energie-rinnovabili/5333
http://www.solarworld-italia.com/home/
https://industrial.omron.it/it/home
http://www.conergy.it
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fotovoltaico, osteggiato in ogni modo, mettendo in 
campo tutta la capacità di influenza delle lobby delle 
fonti fossili che ha avuto dei riflessi evidenti anche su 
tante prese di posizione ideologiche di giornalisti e 
media che negli anni scorsi si sono schierati a priori 
contro l’energia solare.

Ora che il governo ha deciso di puntare sulle rin-
novabili, non sarebbe stato più corretto sostenere in 
maniera diffusa gli operatori di quei settori che in 
tutti questi anni hanno remato controcorrente per 
garantire la crescita dell’energia green in Italia in con-
dizioni difficili e quasi impossibili soprattutto a causa 
di un contesto normativo penalizzante e punitivo?

E invece no. Ascoltando i contenuti della confe-
renza stampa, viene addirittura da pensare che ai due 
gruppi sia stata affidata una sorta di delega sulla stra-
tegia energetica nazionale che dovrebbe essere decisa 
in ambito politico. Siamo di fronte al rischio che tut-
to si traduca in un premio per i soliti grandi gruppi 
che hanno il solo merito (se così si può chiamare) di 
essere collaterali alla politica.

Nelle settimane scorse Eni, Enel Energia, Enel 
Servizio Elettrico assieme ad Acea ed Edison han-
no ricevuto multe dall’Antitrust per un ammontare 
complessivo di 14milioni e 530mila euro. I motivi? 
Eccoli: pratica commerciale aggressiva, ripetute ri-
chieste di pagamento per bollette non corrispondenti 
ai consumi effettivi, ostacoli frapposti alla restituzio-
ne dei rimborsi. Comportamenti gravi, soprattutto 
perché rompono il patto di fiducia con utenti e cit-
tadini.

Ma proprio ad alcune di queste aziende Renzi offre 
la possibilità di intercettare quella montagna di inve-
stimenti pagati con le nostre tasse. Chi nelle energie 
rinnovabili crede davvero ha subito in tempi recenti 
dei veri e propri atti di sabotaggio dal Governo come 
lo spalmaincentivi e la riforma della bolletta elettrica. 
Chi non ci ha mai creduto, viene portato in proces-
sione come salvatore delle Fer. In tutta questa faccen-
da il colore verde ha più a che fare con i bigliettoni 
che costituiscono il vero interesse della parti in gioco, 
che con l’energia pulita.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it  
Twitter: @DBartesaghi

Fiamm presenta il sistema 
Residential Energy Storage 2.0 

24/06. In occasione di Intersolar 
(22-24 giugno, Monaco di Bavie-
ra) Fiamm ha presenta l’innovativo 
sistema Fiamm RES 2.0 (Residen-
tial Energy Storage), prototipo del 
progetto che segna l’ingresso della 
multinazionale italiana nel merca-
to delle soluzioni all-in-one per im-
pianti fotovoltaici con accumulo per 
utilizzo residenziale. Il prototipo di 
Fiamm RES 2.0 rappresenta la pri-
ma versione del sistema che potrà 
adattarsi sia a impianti esistenti sia a 
nuove installazioni. Saranno dispo-

nibili quattro modelli, caratterizzati 
da diverse capacità e potenze per 
adattarsi a diverse applicazioni, con 
l’integrazione all’interno del RES 
2.0 di soluzioni tecnologiche che 
consentono di aumentare la quota 
di autoconsumo dal 20-30% fino al 
70-80%. Nato per ottimizzare l’ef-
ficienza energetica dell’impianto 
e l’autoconsumo da fotovoltaico, 
Fiamm RES 2.0 può fornire anche al-
tri servizi, ad esempio quello di siste-
ma di back-up in caso di black-out 
della rete.

Enea: “Italia in classe A per efficienza energetica”

24/06. L’Italia è un Paese in clas-
se A per l’efficienza energetica. È 
quanto emerge dal “Rapporto an-
nuale efficienza energetica” (Raee 
2016), presentato dall’Agenzia na-
zionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (Enea) lo scorso 23 giu-
gno presso il ministero dello Svi-
luppo Economico. In meno di die-
ci anni gli italiani hanno investito 
quasi 28 miliardi di euro per ridurre 
gli sprechi e rendere più efficienti 
le proprie abitazioni, realizzando 
2,5 milioni di interventi di riquali-
ficazione tra il 2007 e il 2015.  Tra 
gli strumenti per promuovere l’ef-
ficienza si sono rivelati particolar-
mente efficaci i certificati bianchi 
e le detrazioni fiscali per le riqua-
lificazioni energetiche che, secon-
do il rapporto, sono stati utilizzati 
soprattutto per interventi di isola-
mento termico degli edifici, sostitu-
zione di infissi e per l’installazione 
di impianti di riscaldamento più ef-
ficienti.  Questo trend sostiene una 
filiera da 50mila posti di lavoro in 
media l’anno. Complessivamente 
nel periodo 2005-2015, con le misu-
re per l’efficienza energetica sono 
stati risparmiati quasi 10 Mtep l’an-
no, evitando 26 milioni di tonnella-

te di emissioni di anidride carboni-
ca e 3 miliardi di euro di spese per 
importare fonti fossili. Il Rapporto 
conferma inoltre che anche nel 
2014 la domanda di energia è stata 
in calo (-3,4% rispetto all’anno pre-
cedente), in linea con il trend ne-
gativo osservato a partire dal 2010, 
attestandosi su un valore comples-
sivo di 151 Mtep. Sul fronte dei 
consumi finali, il settore civile ne 
assorbe la quota maggiore (37,1%), 
seguito da trasporti (33,3%) e indu-
stria (21,3%). Nel 2014 i consumi 
finali dell’industria sono stati pari a 
25,7 Mtep, in calo del 2,4% rispetto 
all’anno precedente. Anche il set-
tore residenziale ha registrato nel 
2014 una significativa diminuzione 
dei consumi (25,5 Mtep), con un 
calo del 15% rispetto al 2013. Nel 
settore non residenziale, dopo una 
crescita costante negli ultimi 20 
anni, rallentata solo dalla crisi eco-
nomica, i consumi hanno registra-
to un calo del 6,7% attestandosi a 
19,2 Mtep. Nei trasporti, la quota di 
utilizzo di combustibili fossili, pari 
a circa il 99% nel 2007, è diminuita 
al 95,7% nel 2014, per effetto della 
riduzione dei consumi di benzina e 
gasolio e della crescita dei biocar-
buranti.

Entra nel più importante gruppo dedicato al risparmo energetico: 
apri una filiale Casa Delle Nuove Energie

www.lacasadellenuoveenergie.it

contattaci per maggiori informazioni

Numero Verde 800 984 587
info@cdne.itcontattaci per informazioni

http://lacasadellenuoveenergie.it/contatti
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23/06. Si è svolta lo scorso 22 giugno durante la giorna-
ta inaugurale di Intersolar Europe 2016 (Monaco di Baviera, 
22-24 maggio), la cerimonia di premiazione di “Intersolar 
Award 2016”, dedicato ai migliori progetti per innovazione 
tecnologica e benefici prodotti in termini economici, sociali e 
ambientali nell’ambito del fotovoltaico. Sono stati inoltre as-
segnati i riconoscimenti di “Ees Award”, giunto quest’anno 
alla sua terza edizione. 

Nell’ambito della categoria “Fotovoltaico“, il nuovo mo-
dulo bifacciale Neon 2 di LG Electronics è stato premiato per 
l’alto livello di efficienza e la capacità di garantire un’elevata 
produzione di energia in minore spazio. Gli altri due award 
della categoria sono andati all’azienda M10 Industries per il 
sistema di assemblaggio delle celle che si distingue per basso 
consumo di materiale ed elevata automatizzazione e a Sola-
rEdge Technologies per l’inverter compatto con tecnologia 
HD Wave SolarEdge, caratterizzato da un rendimento fino al 
99%. Per la categoria “Progetti solari” i premi sono stati as-
segnati a Jakson Engineers, che ha presentato l’impianto off 
grid realizzato presso il villaggio indiano di Baripatha (Odi-
sha) alimentato completamente da energia solare grazie alla 
forma del micro-finanziamento. La società ME SOLshare è 
stata invece premiata per la realizzazione della smart micro-
grid del villaggio fotovoltaico nel Shariatpur (Bangladesh), 
una rete che consente la condivisione dell’energia tra gli im-
pianti fotovoltaici privati e la rete. Sono stati inoltre premiati 
Schneider Electric per la sostituzione di generatori diesel con 
impianti fotovoltaici a Lagos (Nigeria), SMA Sunbelt Energy, 
una filiale di SMA Solar Technology, per l’installazione di fo-
tovoltaico e storage su larga scala a St. Eustatius Island, nei 
Caraibi e, infine,  S.O.L.I.D. Gesellschaft für Solarinstallation 
und Design, che ha realizzato un sistema di solar cooling che 
consente il raffrescamento di una scuola situata a Scottsdale, 
in Arizona (USA). 

Nell’ambito dell’Ees Award sono salite sul podio le azien-
de Ferroamp Elektronik per il sistema di storage fotovoltaico 
EnergyHub, che garantisce alta flessibilità e perdite molto 
contenute e LG Chem per i nuovi sistemi di storage domesti-
co l’LG Resu LV e LG Resu HV, che hanno colpito la giuria per 
densità di energia, resistenza e sicurezza. Infine, SMA Solar 
Technology è stata premiata per l’inverter per batterie Sunny 
Boy Storage 2.5 che, secondo i giudici, “colma una lacuna nel 
mercato degli inverter ed è ideale per il retrofit di impianti 
fotovoltaici esistenti con sistemi di accumulo”, oltre che per 
la sua leggerezza, bassi costi e un livello molto elevato di 
efficienza.

Monaco, ecco i vincitori di “Intersolar 
Award” e “Ees Award 2016”

23/06. La sera del 22 giugno le telecamere di Esapro Con-
trol hanno permesso di sventare un tentativo di furto in un 
impianto fotovoltaico a terra situato nel comune brindisino di 
Mesagne. L’impianto da 1 MWp di potenza è di proprietà di 
un fondo d’investimento che ne ha affidato la gestione O&M 
ad Esapro. La scena dell’irruzione è stata ripresa dall’istituto 
di vigilanza di Esapro, operativo 24 ore al giorno nella sede 
del Gruppo a San Pietro in Gu (PD). Allo scattare dell’allarme, 
la sala operativa è intervenuta immediatamente contattando 
e guidando a distanza l’istituto di vigilanza locale, che è riu-
scito a bloccare i malviventi nell’arco di pochissimi minuti. Sul 
posto sono arrivate anche le pattuglie delle forze dell’ordine 
che hanno arrestato due uomini, ora ai domiciliari. «I tenta-
tivi di furto agli impianti fotovoltaici sono molto frequenti: 
sugli oltre 200 impianti che abbiamo in gestione per quanto 
concerne la sicurezza, per una potenza totale installata di ol-
tre 300 MWp, ne contiamo in media uno ogni due giorni», 
ha dichiarato Ivan Fabris, amministratore delegato di Esapro. 
«Siamo gli unici in Italia a vantare un istituto di vigilanza in-
terno, Esapro Control, che monitora oltre 1.300 telecamere e 
gestisce in tempi rapidissimi gli allarmi dei diversi sistemi di 
antintrusione che abbiamo installato nei siti, coordinando gli 
interventi in loco».

Mesagne (BR), fallito tentativo di furto in un 
campo fotovoltaico grazie a Esapro Control

Scarica o 
sfoglia 

il numero 
di giugno di 
Solare B2B

WWW.SOLAREB2B.IT

http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-giu2016-hd.pdf
https://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-giu2016-hd
http://www.solareb2b.it
http://www.ingeteam.it
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22/06. È fissata per giovedì 30 giugno a Limbiate (MB) la 
prossima tappa del roadshow Smart Quality Days organizza-
to da Enerpoint e rivolto agli installatori fotovoltaici. Come 
ormai da tradizione, Enerpoint ha coinvolto nel roadshow 
e in particolare nell’evento del 30 giugno alcuni operatori 
di primissimo piano del mercato in modo da poter affron-
tare con il corretto know-how le tematiche all’ordine del 
giorno. Ad esempio Lucie Iles Garreau di DuPont presenterà 
un’analisi sui difetti visivi riscontrabili sui moduli FV e come 
affrontarli. Enerray si occuperà invece di O&M presentando 
il proprio approccio a questa attività. Ci saranno poi due 
approfondimenti sulle caratteristiche degli Smart Module 
di JinkoSolar e su Wall Box e colonnine di ricarica ABB per 
auto elettriche. Sarà invece curata direttamente da Ener-
point la presentazione di una panoramica su soluzioni per 
l’efficienza (pompe di calore e termodinamico) e una dimo-
strazione pratica di installazione del sistema di storage ABB 
React, dell’inverter Solax e dello storage al litio LG Chem.

L’evento è organizzato presso AS Hotel in Corso Como, 52 
a Limbiate con inizio alle ore 9 e ingresso gratuito.

Per iscriversi inviare una mail a marketing@enerpoint.it  
I posti sono limitati.
Clicca qui per visualizzare il programma della tappa del 

30 giugno degli Smart Quality Days.

Enerpoint: il 30 giugno uno Smart Quality 
Days con DuPont, Enerray, Jinko e ABB

23/06. Chaffoteaux parteciperà in qualità di platinum 
sponsor alla diciassettesima edizione di mcTER, mostra con-
vegno dedicata a cogenerazione ed efficienza energetica 
in programma per il 30 giugno a San Donato Milanese (MI) 
presso il Crowne Plaza Hotel, in via K. Adenauer 3.

Il marchio francese caratterizzerà la sua presenza con due 
interventi curati da Giorgio Castrucci, product marketing 
Italia Chaffoteaux, focalizzati su pompe di calore e sistemi 
ibridi. Il focus del seminario sarà la novità Arianext Hybrid 
Universal, una tecnologia che consente di trasformare qual-
siasi impianto preesistente in un impianto ibrido, anche in 
presenza di una caldaia di vecchia generazione e di genera-
tori di altri marchi. Arianext Hybrid Universal coniuga soste-
nibilità e risparmio con una gestione intelligente dei consumi 
in tutte le stagioni, grazie alla nuova funzione di raffresca-
mento, che verrà introdotta nel luglio 2016.

Per informazioni: http://www.mcter.com/pompedicalore/

Chaffoteaux a mcTER per presentare 
pompe di calore e sistemi ibridi

23/06. Kairos CF 2.0-1 è il nuovo collettore solare ter-
mico di Ariston, progettato e dimensionato per gli im-
pianti a circolazione forzata, sia in situazioni residen-
ziali mono o plurifamiliari, sia in capannoni industriali 
ed edifici commerciali. Kairos CF 2.0-1 si distingue per la 
rintracciabilità di tutti i componenti e il controllo auto-
matico del corretto montaggio. 

A questi plus si aggiungono robustezza e resistenza 
a pioggia, grandine, temperature rigide, carichi di neve 
fino a 5 metri e a venti fino a 200 km orari. Posizionato 3 
mm sotto il telaio, il vetro, inoltre, rimane ben protetto 
da urti e altri possibili danneggiamenti. Tra le novità più 
importanti che caratterizzano Kairos CF 2.0-1 rispetto 
alla versione precedente sono la maggiore durabilità, 
garantita dalla saldatura a laser e la leggerezza: il peso 
della massa a vuoto è di 30 kg (contro i 35 kg del model-
lo precedente) e ha una profondità pari a 78 mm (contro 
i 100 mm del modello precedente). 

Il collettore è quindi anche più maneggevole e facile 
da installare, inoltre, oltre che a terra e a tetto inclinato, 
Kairos CF 2.0-1 può essere installato anche a incasso. In-
fine, rispetto alle connessioni per tubo con un diametro 
di 18 mm, le connessioni idrauliche rapide che caratte-
rizzano il nuovo modello assicurano modalità di mon-
taggio più intuitive e, di conseguenza, un considerevole 
risparmio di tempo complessivo necessario a installare il 
prodotto. Kairos CF 2.0-1 ha, inoltre, una struttura sca-
tolata in alluminio anodizzato, l’assorbitore in alluminio 
blu selettivo ad arpa e il vetro con superficie prismatica 
solare da 3,2 mm ad alta trasparenza che assicura una 
maggiore capacità di assorbimento dei raggi solari. Cer-
tificato Keymark per il suo rendimento, il collettore è 
infatti in grado di garantire prestazioni di livello per 12 
mesi l’anno, anche in periodi caratterizzati da ridotta in-
solazione e, grazie alla sua buona resa termica, con co-
efficiente di assorbimento del 95%, fornisce acqua calda 
dai 30°C ai 70°C.

Ariston lancia il nuovo 
collettore Kairos CF 2.0-1

Clicca qui e metti mi piace 
              alla pagina

di Solare B2B

http://www.enerpoint.it/pdf/SMART%20QUALITY%20DAYS%20Enerpoint%20-%2030%20GIUGNO%202016.pdf
http://www.mcter.com/pompedicalore/
https://www.facebook.com/solareb2b/?fref=ts
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22/06. L’azienda Solare Datensysteme ha presentato a In-
tersolar 2016 (Monaco di Baviera, 22-24 giugno), il 100° in-
verter compatibile con il suo sistema di monitoraggio per il 
fotovoltaico Solar-Log. L’inverter, prodotto da Canadian So-
lar, si aggiunge alla lista degli inverter che, essendo compa-
tibili con il sistema Solar-Log, offrono agli installatori la pos-
sibilità di realizzare progetti di impianti fotovoltaici molto 
flessibili, utilizzando prodotti di aziende diverse connessi ad 
un unico sistema di monitoraggio.

Da Solare Datensysteme il 100° inverter 
compatibile con il sistema Solar-Log

22/06. La potenza fotovoltaica cumulata a fine 2015 a li-
vello globale era pari a 229 GW, dei quali oltre 50 GW in-
stallati nel corso dell’anno e con un incremento del 25% 
rispetto al 2014. I dati sono contenuti nel “Global Market 
Outlook For Solar Power 2016-2020“, pubblicato da Solar-
Power Europe, che evidenzia un vero e proprio boom del 
solare in diverse aree del Pianeta. Per la prima volta dal 
2011 si è assistito a un aumento delle installazioni anche 
in Europa dove, con una potenza cumulata di 8,2 GW, la 
crescita è stata pari al 15% rispetto al 2014. Il Vecchio Con-
tinente è diventato la prima regione al mondo a superare 
la soglia dei 100 GW di installato. 

Lo sviluppo è stato guidato in particolar modo da Cina, 
Stati Uniti e Giappone, tra i quali i due Paesi asiatici sono 
stati responsabili del 50% della nuova capacità fotovoltai-
ca. «Il solare è in piena espansione in molte parti del mon-
do, motivo per cui possiamo prevedere che entro il 2020 
sia possibile raggiungere una potenza cumulata mondiale 
di 700 GW», ha dichiarato Oliver Schafer, presidente di So-
larPower Europe. «L’energia solare presenta costi competi-
tivi con i combustibili fossili e nel 2016 in alcune parti del 
mondo è diventata anche più conveniente di quella eoli-
ca», aggiunge Michael Schmela, Executive Advisor of Solar-
Power Europe. In base all’andamento del primo trimestre 
2016, durante il quale la Cina ha realizzato da sola 7 GW di 
impianti solari, il nuovo installato nel 2016 dovrebbe rag-
giungere i 62 GW.

SolarPower Europe: il FV raggiunge 
229 gW nel mondo, Europa a +15%

22/06. La presidenza del gruppo Immergas di Brescello (RE) 
è stata affidata ad Alfredo Amadei, ex vice presidente e fi-
glio del fondatore Romano Amadei, che ha mantenuto la 
carica sin dal 1964, anno della nascita dell’azienda. Alfredo 
Amadei, 48 anni, è entrato in Immergas nel 1989 e ha segui-
to direttamente tutte le aree funzionali commerciali e ope-
rative dell’azienda, che oggi è una multinazionale a capitale 
italiano, e la fase di internazionalizzazione che ha portato 
il gruppo Immerfin, che controlla Immergas, a presidiare il 
mercato mondiale con 10 filiali e 3 stabilimenti (Brescello, 
Poprad in Slovacchia e Quazvin in Iran).

«Ho accettato la proposta di nomina a presidente, ringra-
ziando per la fiducia che mi è stata concessa ed assicurando il 
massimo impegno perché Immergas continui a perseguire la 
sua mission che da oltre cinquant’anni è quella di produrre 
sistemi per il clima domestico di qualità e orientati all’inno-
vazione», ha dichiarato Alfredo Amadei. «Questa nomina, 
unitamente a quella di Alessandro Carra a vice presidente, 
è un segnale concreto della volontà delle nostre famiglie di 
continuare ad investire per lo sviluppo e la competitività di 
Immergas». Anche per Alessandro Carra infatti è arrivata la 
promozione da consigliere a vice presidente mentre il fra-
tello Gionata rimane nel consiglio di amministrazione come 
consigliere. Il nuovo organigramma di vertice di Immergas 
vede la conferma a vice presidente di Mirko Orlandini che 
guida l’area risorse umane e di Fulvio Martini, amministrato-
re delegato focalizzato sulla finanza e controllo. Nel nuovo 
consiglio di amministrazione rimangono con il ruolo di con-
siglieri il direttore Marketing Strategico Pietro Alberici e il 
direttore Ricerca e Sviluppo Mauro Guareschi.

Ad Alfredo Amadei 
la presidenza di Immergas

22/06. Trienergia, lo storico marchio del design Italiano in 
fatto di moduli, ha partecipato all’edizione 2016 di Intersolar 
(Monaco di Baviera, 22-24 giugno) presentandosi come il pri-
mo produttore di moduli fotovoltaici italiani con tecnologia 
Back-Contact. Dal prossimo gennaio infatti Trienergia avvie-
rà in Italia, a Bondeno di Gonzaga (MN), la fabbricazione di 
moduli con tecnologia Back-Contact grazie a linee produttive 
che avranno una capacità stimata di 50 MW all’anno. «Il mer-
cato del fotovoltaico italiano oggi è pronto per affrontare la 
sfida» spiega Giulio Arletti, Ceo di Trienergia, «ci sono i giu-
sti presupposti per essere competitivi e per offrire qualcosa di 
più. Non stiamo parlando solo della qualità indiscussa del vero 
Made in Italy, ma anche della soddisfazione delle richieste del 
mercato: troppo spesso i fornitori di moduli non sono del tut-
to affidabili e in questi ultimi anni ci siamo trovati di fronte a 
ritardi anche di diversi mesi nelle consegne pattuite. 

Un produttore solido, affidabile, che sfrutta le tecnologie 
più innovative è proprio quello che serve oggi». La tecnologia 
Back-Contact risulta particolarmente performante e con costi 
competitivi. La cella viene incollata al modulo, senza subire 
lo stress causato dal calore della saldatura e sarà quindi na-
turalmente più performante e avrà una maggior durata. La 
gamma che Trienergia proporrà dal prossimo anno compren-
derà i moduli triangolari monocristallini total black, ideali per 
coperture a tetto con particolari necessità estetiche, e i più 
tradizionali moduli a 60 celle, policristallini-white e i mono-
Perc-total black.

Parte da Intersolar il rilancio dei moduli 
italiani Trienergia

21/06. Marino Pirrello, è il nuovo 
PV account manager di Marchiol 
per la Lombardia. Pirrello proviene 
da SMA dove ha lavorato per sei 
anni come sales account. «La Lom-
bardia è la regione più interessante 
in Italia, su cui abbiamo voluto in-
vestire con una persona del settore» 
ha spiegato Enrico Marin, responsa-
bile fotovoltaico ed energie rinno-
vabili di Marchiol. «Ci aspettiamo 
un mercato molto ricettivo, grazie 

anche al bando sui sistemi di accumulo che recentemente ha 
catalizzato l’attenzione degli operatori del settore».

Marchiol si rafforza in Lombardia 
con un nuovo PV Account Manager

Marino Pirrello

http://www.solareb2b.it/wp-content/uploads/2016/06/SPE_GMO2016_full_version.pdf
http://www.solareb2b.it/wp-content/uploads/2016/06/SPE_GMO2016_full_version.pdf
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News dal 20 al 24 giugno

20/06. Mitsubishi Electric Climatizzazione e Fronius hanno 
stretto un accordo per la formazione professionale di instal-
latori elettrici, progettisti e grossisti focalizzata su sistemi a 
pompa di calore e su impianti fotovoltaici. Le due aziende or-
ganizzeranno incontri sul territorio con l’obiettivo di offrire le 
competenze tecniche e promuovere una soluzione abitativa 
ecologica ed economica, che combini la nuova generazione di 
inverter fotovoltaici SnapINverter di Fronius e la pompa di ca-
lore idronica Ecodan di Mitsubishi Electric, beneficiando della 
sinergia tra le due soluzioni impiantistiche. «Siamo orgogliosi 
dell’accordo stretto con Fronius», ha commentato Walter Re-
bosio, Technical Services&After Sales department manager 
Mitsubishi Electric. Alberto Pinori, direttore generale di Fro-
nius Italia ha aggiunto: «Fronius e Mitsubishi Electric ritengo-
no di dover dare a grossisti, installatori e progettisti delle solu-
zioni innovative che possano creare opportunità di vendita».

Mitsubishi Electric e Fronius insieme per 
la promozione di pompe di calore e FV

20/06. Fabio Ottavi è il nuovo Area 
Manager per il centro e sud Italia di 
Sonnen. Impegnato dal 2007 nel merca-
to delle rinnovabili, e in particolare nel 
fotovoltaico, da gennaio 2010 al 2015 
Ottavi si è occupato della vendita e della 
distribuzione sul territorio italiano dei 
moduli fotovoltaici Yingli Solar nel ruolo 
di responsabile Vendite e Logistica. Ot-
tavi è stato inserito nel team guidato dal 
Country Manager Vincenzo Ferreri per 

sviluppare e consolidare la presenza di Sonnen nel territorio 
di riferimento. «L’obiettivo che ci siamo posti con Sonnen», ha 
dichiarato Ottavi, «è quello di aiutare le famiglie italiane a rag-
giungere l’indipendenza energetica massimizzando il livello di 
autoconsumo mediante l’utilizzo dei nostri sistemi di accumulo 
che rappresentano il migliore prodotto disponibile sul mercato 
in termini di durata, flessibilità sicurezza ed affidabilità». Per 
maggiori informazioni: info@sonnenbatterie.it; www.sonnen-
batterie.it

Sonnen: Fabio Ottavi nuovo
responsabile per il centro e sud Italia

21/06. Ingeteam ha siglato un accordo per l’acquisizio-
ne della divisione fotovoltaica di Bonfiglioli, che compren-
de anche l’integrazione dei servizi di O&M forniti ai clienti 
dell’azienda italiana. Ingeteam, presente da più di 16 anni 
nel settore fotovoltaico, aggiunge così ai suoi 5 GW di po-
tenza fornita a livello mondiale un’ulteriore quota di merca-
to di 3 GW realizzata da Bonfiglioli in diversi Paesi, oltre ad 
una piattaforma utile per nuove installazioni fotovoltaiche. 
L’operazione consentirà quindi a Ingeteam di ampliare il suo 
posizionamento internazionale nel settore, specialmente ne-
gli Stati Uniti e in India, aumentando sia le vendite di prodot-
to sia le attività legate ai servizi e raggiungendo 9,5 GW di 
potenza cumulata nelle energie rinnovabili a livello globale. 
«Ingeteam è fortemente impegnata ad aumentare la propria 
presenza nel settore delle rinnovabili a livello globale, e il 
team direttivo continua a cercare ulteriori opportunità per 
accelerarne la crescita», ha dichiarato Javier Coloma, ammi-
nistratore delegato di Ingeteam Power Technology. Tiziano 
Pacetti, Ceo corporativo di Bonfiglioli, ha aggiunto: «Uscire 
dal business solare è parte del nostro piano strategico per 
concentrarci nel nostro core business e abbiamo visto che 
Ingeteam è il partner adeguato per portarlo al livello suc-
cessivo».

La divisione fotovoltaica 
di Bonfiglioli passa a Ingeteam

21/06. Il 28 giugno la filiale di Salerno di C.D.N.E. terrà a No-
cera Inferiore (SA) il convegno “Efficientamento energetico 
nelle aziende”. L’evento, rivolto alle aziende del territorio e 
in particolare a quelle iscritte al consorzio Coifim, focalizzerà 
l’attenzione su come, a partire dalla misurazione dei consumi 
e dall’adozione di tecnologie tra cui led, fotovoltaico e inver-
terizzazione, sia possibile incrementare il risparmio energeti-
co. All’incontro hanno già aderito oltre 100 aziende.

C.D.N.E.: il 28 giugno a Nocera Inferiore 
il convegno sull’efficienza nelle aziende

20/06. Italia Solare ha incontrato i vertici del GSE per discu-
tere una serie di istanze raccolte attraverso i suoi associati e 
centinaia di operatori vicini alla compagine associativa. Du-
rante l’incontro l’associazione, vista la notizia relativa a pos-
sibili modelli di risoluzione anticipata delle convenzioni per 
piccoli impianti fotovoltaici, ha manifestato forte interesse nel 
promuovere ed avviare, tra i propri associati, approfondimen-
ti sul tema anche al fine di formulare proposte alle istituzioni 
competenti in materia. «Un nostro obiettivo di interesse siste-
mico è individuare un modello che da un lato permetta ai pro-
duttori di energia fotovoltaica di trarre vantaggi economici e 
dall’altro supporti le aziende ponendo le basi per stimolare 
il mercato dei sistemi di accumulo e delle pompe di calore in 
un’ottica di ottimizzazione dell’autoconsumo». dichiara Paolo 
Rocco Viscontini, presidente di Italia Solare.

Italia Solare apre al dialogo sul 
pagamento anticipato degli incentivi21/06. Circa 180 mila famiglie italiane sono proprietarie di 

piccoli e piccolissimi impianti di potenza compresa entro i 3 
kW, che rappresentano il 35% circa del totale fotovoltaico in-
stallato ed il 3% del monte incentivi. La gestione di un piccolo 
impianto costa al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) come 
quella di un sistema fotovoltaico di grande taglia. Questi i pre-
supposti alla base della richiesta formulata da Anie Rinnova-
bili al ministero dello Sviluppo Economico (Mise): “Liquidate il 
Conto Energia fotovoltaico alle famiglie”.

Come spiega l’associazione: “Risolvere volontariamente la 
convenzione con il GSE è un vantaggio, sia per le famiglie che 
per il sistema. Le famiglie possono dare il via a nuovi investi-
menti sugli impianti esistenti attraverso il revamping o addi-
rittura il repowering con sistemi efficienti quali ad esempio le 
pompe di calore; inoltre attraverso l’installazione di sistemi di 
accumulo potrebbero incrementare l’autoconsumo in loco e 
liberare risorse di rete in termini di potenza”.

Anie Rinnovabili al Mise: “Liquidate 
il Conto Energia alle famiglie”

Fabio Ottavi


