
ANNO VI - N°16 - 28 AprIle 2014 - lA NeWSleTTer per GlI OperATOrI DI SeTTOre

AZIeNDe e BrAND 
CITATI IN QUeSTO NUMerO

Canadian Solar

China Sunergy

Clean power Finance

Daqo New energy

enea

energy Trend

enerpoint

Fondazione UniVerde

Google

GT Advanced Technologies

Ingeteam

Ipr Marketing

JinkoSolar

Navigant research

rWe

Shunfeng 

SolarCity

Sunedison

Solar power

Sunpower

Suntech

Tigo energy

Trina Solar

News dal 22 al 26 aprile 2014

Registrazione al Tribunale 
di Milano 

n. 195  del 2 aprile 2010

 Direttore Responsabile: 
Davide Bartesaghi

bartesaghi@solareb2b.it

Responsabile commerciale: 
Marco Arosio

arosio@solareb2b.it

Editore: 
Editoriale Farlastrada Srl

Redazione: Via Don Milani, 1 
20833 Giussano (MB)

Tel. 0362/332160

DOMANDA 
eNerGIA eleTTrICA 

IN ITAlIA

SeGUI le NeWS SUl SITO
WWW.SOlAreBUSINeSS.IT
ANCHe CON Il TeleFONINO

INQUADrA Il Qr CODe 
COl CellUlAre COMpATIBIle

MArZO 2014
Totale: 26.227 GWh

Fotovoltaico: 2.097 GWh
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Sunpower: ricavi a +9% nel 1Q 2013; 
cresce soprattutto l’area emea

26/04. Sunpower ha chiuso il primo trimestre del 2014 con ricavi in 
aumento del 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel perio-
do gennaio-marzo 2014 il fatturato ha raggiunto infatti 692,4 milioni di 
dollari. La maggior parte di questa crescita arriva dall’area Emea (Europa, 
Medio Oriente e Africa) con un incremento dei ricavi dell’82%. Comples-
sivamente il trimestre è stato chiuso con un utile di 43 milioni di euro, 
mentre nel 1Q del 2013 c’era stata una perdita netta di 62 milioni. «Sun-
power ancora una volta ha registrato forti risultati trimestrali, che riflet-
tono la forza della nostra catena integrata e di una presenza diversificata 
sul mercato» ha dichiarato Tom Werner, presidente e CEO di Sunpower. 
L’azienda si sta preparando ad avviare un nuovo impianto per la produ-
zione di celle fotovoltaiche con una capacità di 350 MW. «Questa nuova 
capacità produttiva ci permetterà di affrontare la crescente domanda per 
i nostri sistemi solari ad alta efficienza» ha aggiunto Tom Werner.

POWER-ONE
DIVENTA
POWER OF TWO
1° MAGGIO: POWER-ONE DIVENTA ABB

http://it.power-one.com/abb

eDITOrIAle

AllA VIGIlIA DI SOlArexpO; 
MeNTre Il MONDO COrre, e l’ITAlIA NO

Certo che fa davvero impressione scorrere l’elenco delle notizie che descrivono 
l’evoluzione del fotovoltaico a livello globale negli ultimi mesi. A dare la misura 
del contesto generale basterebbe da solo il fatto che nel primo trimestre del 2014 
sia stato registrato il maggior numero di installazioni in assoluto, tanto da spin-
gere gli analisti a ritoccare verso l’alto le già incoraggianti previsioni per l’intero 
anno. Ma la cadenza di news positive è pressoché costante. 

Nelle pagine successive ne trovate diverse e freschissime: le performance da 
record per i titoli del fotovoltaico quotati in borsa; il ritorno alla produzione 
di polisilicio da parte di player cinesi che se n’erano allontanati a causa delle 
difficoltà del mercato di due anni fa; un diffuso incremento della domanda di 
moduli; il crescente numero di aziende che tornano a chiudere in utile i bilanci 

In Cina aumentano produttori 
e produzione di polisilicio

25/04. Nel giro di un anno i produttori cinesi di polisilicio sono passati da 
7 a 15. Questo aumento è dovuto soprattutto all’aumento del prezzo del 
polisilicio, che secondo Bloomberg lo scorso anno è cresciuto del 15%. In 
seguito a questo fenomeno, alcune aziende hanno riattivato la produzio-
ne che avevano sospeso negli anni scorsi, quando il prezzo del polisilicio 
aveva iniziato un trend discendente. Nel 2013 la produzione di polisilicio 
è stata di 84mila tonnellate, la maggior parte utilizzata per moduli foto-
voltaici. Nel 2014 la produzione potrebbe salire a 110-120mila tonnellate, 
con un ulteriore aumento del prezzo.

http://www.solsonica.com
http://www.power-one.com/abb
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Da Google e Sunpower 250 milioni di dollari 
per il FV residenziale negli USA

25/04. Google e SunPower hanno siglato un accordo per favorire lo sviluppo del fotovoltai-
co nel segmento residenziale statunitense. Le due società hanno infatti investito 250 milioni 
di dollari (100 milioni Google, 150 milioni SunPower) per l’acquisto di impianti fotovoltaici, 
che saranno poi affittati agli utenti interessati, in modo da favorire un aumento della quota 
di energia da fonti pulite, permettere all’end user di tagliare i costi in bolletta e abbattere le 
emissioni di CO2. Si tratta del 16esimo investimento di Google nel campo delle energie rinno-
vabili, il terzo che interessa il segmento residenziale, dopo i 280 milioni a seguito dell’accordo 
con Solar City e i 75 milioni del progetto avviato con Clean Power Finance. In totale, la società 
ha investito fino ad oggi oltre un miliardo di dollari per promuovere iniziative di questo tipo 
in tutto il mondo.

Boom di interventi di riqualificazione: 
124,5 miliardi di dollari entro il 2023

25/04. Crescono gli interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici e commercia-
li. A riportarlo è un’analisi di Navigant Research, secondo cui entro il 2023, a livello globale, 
questa fetta di mercato potrebbe raddoppiare, passando dai 68,2 miliardi di dollari del 2014 
a 124,5 miliardi di dollari. Secondo quanto emerge dal report, a spingere la realizzazione di 
questi interventi sarebbe principalmente la volontà da parte dei committenti di voler sostituire 
i vecchi impianti presenti all’interno dell’edificio. Solo il 15% di chi ha commissionato opere 
di riqualificazione ha come motivazione principale quella di incrementare l’efficientamento 
energetico andando, in questo modo, a tagliare i costi in bolletta.

Tigo energy e JinkoSolar: webinar sui vantaggi 
dei moduli FV con ottimizzatore energetico

25/04. Lunedì 5 maggio Tigo Energy e JinkoSolar terranno un seminario online in cui ver-
ranno illustrati i vantaggi dello smart module, il pannello fotovoltaico di JinkoSolar che in-
tegra gli ottimizzatori di potenza Tigo Energy. “In questo webinar parleremo di come gli 
smart modules stanno cambiando l’industria solare e di che cosa è necessario sapere per 
essere sempre un passo avanti rispetto ai competitor offrendo il massimo della qualità al 
giusto prezzo di mercato”, si legge in una nota. “Unitevi a noi per conoscere come gli smart 
modules JinkoSolar ottimizzati da Tigo Energy possono aiutarvi ad aumentare i profitti”. Il 
pannello fotovoltaico intelligente verrà presentato inoltre in occasione della quindicesima 
edizione di Solarexpo-The Innovation Cloud, in programma dal 7 al 9 maggio 2014.

previsione energy Trend: nel 2014 aumento 
della domanda di moduli monocristallini

25/04. Il 2014 potrebbe assistere ad un aumento della domanda di silicio monocristallino. A 
riportare questa stima è un’analisi di Energy Trend, secondo cui sono due i motivi che dovrebbero 
favorire, nel secondo trimestre dell’anno, lo sviluppo del monocristallino. Innanzitutto la ridu-
zione del divario di prezzo con il silicio policristallino. La società ha rilevato infatti che il prezzo 
delle celle cinesi monocristalline si attesta fra gli 0,41 e 0,43 centesimi di dollaro per watt; inoltre, 
l’efficienza di conversione dei moduli monocristallini si è attestata intorno al 18,4%, mentre l’ef-
ficienza delle celle policristalline oscilla fra il 17,4% e il 17,6%. Secondo l’analisi, dal momento in 
cui è diminuito il divario tra mono e policristallino, a parità di prezzo il cliente tenderà a scegliere 
il monocristallino perché offre un’efficienza di conversione maggiore.

trimestrali…
Per noi che viviamo le ristrettez-

ze del mercato italiano, sembrano 
notizie che arrivano da un altro 
mondo (oppure tolte dall’album 
dei ricordi del 2010-2011…). Ma 
è importante tenere presente il 
contesto generale in cui si colloca 
anche il mercato italiano, perché 
offre il senso della direzione verso 
cui il pianeta intero sta spostando 
il proprio mix energetico. 

E questo presto o tardi finirà 
per ridare una spinta anche al no-
stro volano. Settimana prossima 
prenderà il via la 15a edizione di 
Solarexpo che si presenta con un 
numero di espositori decisamen-
te ridimensionato rispetto agli 
anni scorsi. Sarà un momento 
importante per capire soprattut-
to l’umore e il grado di interesse 
verso il fotovoltaico da parte dei 
visitatori, in particolare di quelli 
professionali. 

Lo scorso anno ci aveva colpito 
il fatto che al calo quantitativo dei 
visitatori dell’evento fieristico si 
fosse accompagnata una “tenuta” 
qualitativa. Per quest’anno, chis-
sà… 

Di certo, secondo noi, ci sarà bi-
sogno che una volta conclusa la 15a 
edizione, organizzatori dell’evento 
e player del mercato diano vita a 
una riflessione comune su come 
un evento storico come Solarexpo 
possa continuare ad essere utile a 
un mercato profondamente cam-
biato, con esigenze e aspettative 
completamente diverse da quelle 
di qualche anno fa. 

Oggi il fotovoltaico ha bisogno 
soprattutto di maggiore comuni-
cazione al grande pubblico e ai 
potenziali clienti, così da rivita-
lizzare la domanda. Ci possiamo 
ragionare insieme?

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi 

http://www.solarit.it
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Nel 2013 ottime performance dalle 
principali aziende solari quotate in borsa
24/04. Shunfeng Photovoltaic International è la numero uno 

tra le aziende “solari” quotate nelle borse di tutto il mondo. 
Lo rivela una graduatoria stilata da Solarplaza che ha calcolato 
le migliori perfomance borsistiche delle aziende fotovoltaiche. 
Nel 2013, Shunfeng ha registrato una crescita delle valore del-
le azioni pari a +514%. Sul podio si trovano anche Sunpower 
(+430%) e SolarCity (+376%). Seguono nell’ordine JinkoSolar, 
Daqo New Energy, China Sunergy, SunEdison, Canadian Solar, 
Trina Solar e al decimo posto GT Advanced Technologies con 
+188%. La prima posizione della Top10 delle aziende quotate 
è quindi guidata da un gruppo cinese, salito alla ribalta per 
l’acquisizione di Suntech. Seguono due gruppi statunitensi. 
Dopo un 2012 negativo, le contrattazioni borsistiche hanno 
quindi premiato le aziende del fotovoltaico. Infatti tra le pri-
me 40 aziende quotate, solo 4 presentano trend negativi.

Jose perez nuovo presidente di Sunedison 
per europa, Africa e America latina

24/04. SunEdison ha nominato Jose Perez come presidente 
per Europa, Africa e America Latina. Il nuovo incarico prevede 
la direzione di tutte le attività di sviluppo del business degli 
otto uffici di Spagna, Regno Unito, Italia, Turchia, Giordania, 
Cile, Brasile e Messico. Perez ha coperto posizioni manageriali 
internazionali, tra le quali la vice presidenza per la finanza in 
EMI Music International e il ruolo di vp Regional Controller 
Continental Europe per la Universal Pictures.

25/04. Fino a dicembre 2014 le PMI dell’Emilia Romagna 
avranno di nuovo la possibilità di presentare domanda al fon-
do rotativo di finanza agevolata per la green economy, a va-
lere sull’Asse 3 del Programma operativo regionale del Fondo 
europeo di sviluppo regionale 2007-2013. Tra gli interventi 
finanziabili destinati all’efficientamento energetico e alla pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili, impianti solari termici 
e fotovoltaici, isolamento termico dell’involucro edilizio, im-
pianti di condizionamento estivo, invernale o di produzione 
dell’acqua calda sanitaria, corpi illuminanti interni o esterni, 
unità di trattamento aria e impianti di cogenerazione. Il fon-
do concede finanziamenti agevolati con provvista mista, della 
durata massima di 7 anni nella misura minima di 20mila euro e 
nella misura massima di 1 milione di euro per progetto. Il 40% 
del totale del finanziamento sarà erogato tramite risorse pub-
bliche Por Fesr, il restante 60% tramite risorse di provvista pri-
vata messe a disposizione dagli istituti di credito. Info: http://
fesr.regione.emilia-romagna.it/finanziamenti/fondi/energia

emilia-romagna, riparte il fondo 
per la green economy

prosegue la campagna di diagnosi 
energetica gratuita eCOndominio

25/04. È in programma per l’8 maggio a Monza (MB) il pros-
simo convegno dedicato alla riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio organizzato da Anaci Nazionale e Monza 
Brianza con la partnership tecnica di ECOndominio. Nel corso 
dell’incontro, che si svolgerà preso l’Urban Center Binario 7 di 
via Filippo Turati 6, si parlerà di diagnosi energetica, del piano 
di intervento con Contratto di rendimento energetico e delle 
formule di finanziamento dedicate al condominio. Per l’oc-
casione sarà rilanciata la Campagna di diagnosi energetica 
gratuita dei condomini di Monza e Brianza attivata da ECOn-
dominio nel 2012. L’iniziativa si rivolge a condomini energivo-
ri, realizzati prima del 1990, con almeno 12 unità abitative e 
impianto di riscaldamento centralizzato, che abbiano subito 
recenti interventi di efficientamento.

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo ad altri tuoi colleghi 
Solare B2B Weekly? 

Segnalaci la loro e-mail all’indirizzo
Sfoglia 

il numero 

di aprile 

di Solare B2B

http://www.solarmax.com/it/
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-apr2014
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-apr2014
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-apr2014
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-apr2014
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-apr2014
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Da Ingeteam servizi di manutenzione 
ad hoc per i proprietari di impianti

24/04. Ingeteam propone al mercato un pacchetto di ser-
vizi di O&M per tutti i proprietari di impianti fotovoltaici con 
l’obiettivo di ottimizzare i rendimenti di ciascun sistema at-
traverso il monitoraggio delle condizioni di funzionamento e 
delle prestazioni, interventi di manutenzione e miglioramento 
e una efficace consulenza tecnica ed amministrativa. L’azienda 
offre ben 7 moduli di servizi per soddisfare tutte le necessità 
di manutenzione. 

In occasione della quindicesima edizione di Solarexpo-The 
Innovation Cloud, Ingeteam fornirà maggiori informazioni a 
chi fosse interessato a richiedere servizi di manutenzione per il 
proprio impianto fotovoltaico.

enerpoint: con il Configuratore Dinamico, 
soluzioni FV in meno di 1 minuto

24/04. Enerpoint lancia un nuovo servizio rivolto agli instal-
latori fotovoltaici: si tratta del Configuratore Dinamico EPStar, 
un software professionale, totalmente gratuito e accessibile 
dal sito www.enerpoint.it, semplice da utilizzare e studiato 
con l’obiettivo di far risparmiare tempo (e denaro) a tutti gli 
operatori del settore. Il Configuratore Dinamico di Enerpoint 
è un tool online integrato con l’ERP aziendale che permette di 
costruire in quattro semplici step la propria soluzione fotovol-
taica EPStar, completa di moduli fotovoltaici, inverter, quadri 
AC e DC, sistema di montaggio, monitoraggio e ottimizzazio-
ne, il tutto configurato ad hoc in meno di 1 minuto. «Crediamo 
che la tecnologia sia un grande acceleratore del cambiamento» 
afferma Valentina Leva, marketing manager di Enerpoint « e 
che i tool digitali ci permettano di migliorare la customer expe-
rience: il configuratore dinamico ci permette di fare quel salto 
di qualità nella creazione e personalizzazione della soluzione 
fotovoltaica che i nostri clienti ci hanno richiesto nel primo anno 
di lancio dell’EP Star. Proprio dai loro preziosi feedback è nato il 
nuovo configuratore dinamico». 

A dimostrazione delle potenzialità e della facilità di utilizzo 
del tool, Enerpoint ha realizzato un video tutorial promoziona-
le promosso sul canale Youtube dell’azienda che illustra in pochi 
passi quanto sia semplice costruire una soluzione su misura e 
avere in pochi secondi la distinta di dettaglio dei componenti, 
il prezzo di listino e richiedere l’offerta personalizzata. L’utente 
può anche consultare la disponibilità in tempo reale di modu-
li e inverter presenti a magazzino o in arrivo e personalizzare 
la propria soluzione, includendo ed escludendo componenti a 
scelta.

NuoVi ruoli per gli iNStallatori 
e la diStriBuzioNe Nel mercato del 

fotoVoltaico poSt-iNceNtiVi
Mercoledì 7 maggio 2014 nella sala Libra del Centro 

Congressi Stella Polare, presso FieraMilano, Solarexpo, 
in collaborazione con Solare B2B, terrà la tavola roton-
da nazionale sui nuovi ruoli per installatori e distributori 
nel mercato del fotovoltaico post-incentivi.

In occasione dell’incontro si parlerà di:

• comunicazione commerciale e strumenti 
di marketing nel segmento consumer

• evoluzione della professionalità degli 
installatori e fabbisogni formativi

• distribuzione di materiale elettrico 
e distribuzione solare specializzata

• produttori - system integrator - distributori: 
nuovi modelli di business

WWW.SOlAreB2B.IT

Al via progetto per la produzione 
di 1.000 MWh al giorno in pakistan

24/04. Il governo del Pakistan ha dato il via al progetto 
per la realizzazione di un parco fotovoltaico nel deserto del 
Cholistan, nella regione del Punjab. L’obiettivo è trasformare 
quattro mila ettari di deserto in una gigantesca centrale foto-
voltaica, in grado di rispondere alla cronica carenza di energia 
elettrica subita dalla popolazione, con la produzione di 1.000 
MWh al giorno di energia elettrica solare. Per questo il go-
verno provinciale ha già investito 5 milioni di dollari e punta, 
entro la fine del 2014, al completamento del primo impianto 
da 100 MW. Successivamente saranno i privati a proseguire 
l’opera. Ad oggi sono già 20 le aziende interessate e tra queste 
figura Solar Power di Islamabad, che prevede di investire 10 
milioni dollari per costruire un progetto di 10 MW nel nuovo 
parco. Grazie all’energia prodotta dai moduli fotovoltaici, che 
verrà utilizzata per far funzionare le pompe d’acqua nei campi 
e per sostenere la produttività delle imprese, il governo punta 
ad attenuare le tensioni sociali del paese, migliorando le con-
dizioni di vita della popolazione.

http://www.tecnolario.it/prodotti/e-mobility.html
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ANNUNCI DI lAVOrO
Tecno-lario SpA
Venditori - Agenti

Tecno-Lario SpA, azienda storica attiva dal 2002 nel 
settore del solare fotovoltaico, è oggi un punto di 
riferimento a livello nazionale nella distribuzione 
di prodotti per impianti fotovoltaici e di stazioni 
di ricarica per auto elettriche. In ottica di sviluppo, 
Tecno-Lario è interessata a Venditori-Agenti per 
potenziare la presenza sul territorio nazionale.
Viene offerto: piano provvigionale, percorsi for-
mativi, corsi di aggiornamento, affiancamento 
continuo.
Viene richiesto: esperienza di vendita in ambito 
B2B orientata ai settori fotovoltaico, elettrico e 
termoidraulico. Chi interessato è pregato di inviare 
il proprio curriculum all’indirizzo mail job@tecno-
lario.it indicando in oggetto “Venditori-Agenti” e 
la zona di interesse, autorizzando il trattamento 
dei dati personali ai sensi della legge in vigore. 
Sarà direttamente l’azienda a prendere eventuali 
contatti per un colloquio.

Il Governo studia l’ecobonus per 
efficienza energetica in hotel e alberghi
23/04. Il Governo sta studiando la possibilità di proporre un 

ecobonus per le opere di ammodernamento ed efficientamen-
to energetico di alberghi e hotel. A dichiararlo è stato il ministro 
del Turismo Dario Franceschini. I tempi non dovrebbero essere 
troppo lunghi visto che il Governo dovrà adottare il Def (Docu-
mento di economia e finanza) entro ottobre di quest’anno. Per 
questa data, quindi, potrebbero essere varati gli incentivi volti a 
sostenere la ristrutturazione delle strutture turistiche, attraver-
so meccanismi di credito d’imposta e ammortamenti brevi della 
durata massima di tre anni.

rWe acquisisce progetto FV da 37 MW 
nel regno Unito

24/04. RWE acquisirà il Kencot Hill Solar Farm, progetto fo-
tovoltaico da 37 GW nel Regno Unito. Il nuovo parco fotovol-
taico sorge in una pista d’atterraggio in disuso nell’Oxfordshi-
re, in Inghilterra, e dovrebbe essere collegato alla rete entro 
fine estate 2014. Una volta realizzato, il mega impianto solare 
sarà ceduto al fondo quotato Foresight Solar Fund Limited.

http://www.lg-solar.com/it/
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REController
Renewable Energy Management

Ottimizza le prestazioni dei
tuoi impianti con i nostri strumenti di
monitoraggio intelligente e diagnostica avanzata www.i-em.eu

USA: crescono gli impianti FV di grossa 
taglia; 151 MW allacciati nel mese di marzo 

22/04. Nel mese di marzo negli USA sono stati collegati alla 
rete nove impianti di grosse dimensioni per una potenza di 
151 MW. È quanto emerso dall’analisi dell’autorità per l’Ener-
gia statunitense, secondo cui si tratterebbe di un dato in netta 
crescita rispetto ai 92 MW di febbraio 2014 e ai 44 MW del 
mese di marzo 2013. In totale, nel primo trimestre 2014 le 
nuove installazioni allacciate alla rete ammontano a 584 MW. 
Prendendo in considerazione gli impianti di taglia industriale, 
gli Stati Uniti contano ad oggi sul territorio nazionale 8,67 GW 
di potenza solare installata.

Accordo tra enea e Cooperazione 
Italiana per lo sviluppo delle Fer

22/04. Il direttore generale per la Cooperazione allo Svi-
luppo del ministero degli Affari Esteri, Giampaolo Cantini e 
il commissario dell’Enea Giovanni Lelli hanno sottoscritto a 
Roma un protocollo d’intesa volto a rafforzare la collabora-
zione già avviata per lo sviluppo nel campo dell’efficienza 
energetica, fonti rinnovabili, ambiente e clima, sviluppo soste-
nibile, innovazione del sistema agro-industriale e formazione 
tecnico-scientifica. L’accordo mira a sostenere le politiche dei 
Paesi partner della Cooperazione Italiana nell’ambito dello 
sviluppo economico sostenibile e della green economy, attra-
verso la definizione ed esecuzione di programmi e progetti.

A Solarexpo la presentazione 
dell’xI rapporto “Gli italiani e il solare”
22/04. Verrà presentata a Milano in occasione di Solarexpo 

2014 l’undicesima edizione del rapporto “Gli italiani e il sola-
re”. L’analisi è frutto del lavoro di IPR Marketing e Osservato-
rio sul Solare della Fondazione UniVerde. Attraverso l’elabo-
razione delle interviste condotte su un campione di cittadini 
disaggregati per sesso, età e area di residenza, lo studio foto-
grafa la percezione degli italiani rispetto all’energia solare, e 
la loro propensione ad investire nel fotovoltaico.

Annunci di lavoro
Super Solar
Solar Energy Group SPA, azienda leader nel settore Ter-
mico e Fotovoltaico, punta al potenziamento della rete di 
vendita e RICERCA per le seguenti zone: Abruzzo, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombar-
dia, Marche, Piemonte, Trentino Alto Adige, Toscana e 
Veneto

AGeNTI e INCArICATI Alle VeNDITe  
Si richiede: conoscenza del territorio (la zona di attività 
sarà il più possibile limitrofa al proprio domicilio); espe-
rienza nella vendita diretta porta a porta anche se non 
nel settore specifico; doti di comunicazione, capacità di 
raggiungere gli obiettivi e autonomia; automunito. 
Si offre: appuntamenti prefissati da call center aziendale; 
formazione su processi/prodotti e su tecniche di vendi-
ta; affiancamento costante da parte della Filiale di zona; 
provvigioni, premi ed incentivi ai massimi livelli di merca-
to; possibilità di crescita professionale.
Inviare dettagliato Curriculum Vitae indicando nell’og-
getto la Provincia di riferimento a: selezione@supersolar.it

Conergy: novità su inverter, sistemi 
di montaggio e soluzioni smart

22/04. Conergy ha ampliato il proprio portafoglio prodotti 
con gamme di soluzioni e servizi per la realizzazione, imple-
mentazione e integrazione degli impianti fotovoltaici. Accan-
to all’offerta di moduli fotovoltaici made in Germany delle se-
rie Conergy PowerPlus, EcoPro, PM Black Frame e PH, l’azienda 
propone una vasta scelta di inverter, soluzioni di montaggio, 
e soluzioni energetiche. Per quanto riguarda gli inverter Co-
nergy si affida a numerose partnership per offrire soluzioni 
tecnologicamente avanzate a ogni livello di prestazione e di 
investimento. Nella gamma i microinverter, gli inverter stringa 
monofase e trifase, centralizzati, cabine e le soluzioni di accu-
mulo, ideali per ottimizzare l’utilizzo dell’energia solare auto-
generata. Si è ampliata anche l’offerta di sistemi di monitorag-
gio, finalizzati ad ottimizzare la produzione e l’integrazione 
tra produzione ed utenza. Tra i sistemi di montaggio l’azienda 
propone un’ampia gamma di soluzioni per ogni livello e per 
tipologia di tetto: a falda, con lamiera grecata, per tetti piani 
e per i campi liberi. Nella gamma anche sistemi ottimizzati per 
l’autoconsumo e una soluzione a tensostruttura, tecnologia 
innovativa applicata per l’installazione di un impianto su tetto 
non zavorrabile e non forabile. Per quanto riguarda le solu-
zioni per la casa sono incluse nell’offerta Conergy pompe di 
calore per acqua ed aria e sistemi di ventilazione con recupero 
di calore, che contribuiscono a sfruttare al meglio l’impian-
to fotovoltaico grazie all’aumento dell’autoconsumo. Infine 
Conergy propone due diverse soluzioni per la produzione di 
energia elettrica, la prima riguarda un microcogeneratore, 
che permette di produrre energia elettrica e termica in modo 
più efficiente e nello stesso luogo in cui viene consumata, con 
considerevole abbattimento dei costi di approvvigionamen-
to dell’energia. In secondo luogo, grazie all’accordo con un 
operatore tra i mayor player del mercato energia, Conergy ha 
recentemente aggiunto un nuovo servizio e sarà in grado di 
stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con i propri 
clienti, diventando sempre più referente a 360° per la realizza-
zione di impianti fotovoltaici domestici e industriali.

http://www.i-em.eu/tecnologia/sistemi-acquisizione-dati.aspx


http://www.alfavolt.it/?page_id=2

