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Marzo 2016
Totale: 25.962 GWh

Fotovoltaico: 1.798 GWh
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Marzo 2015
Peso FV: 7,9%
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Peso FV: 5,1%
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Nuove energie: al via i corsi di formazione 
su prodotti e tecnologie per l’autoconsumo

27/04.  Nuove Energie ha organizzato un ciclo di corsi di formazione 
dedicati ai temi dell’aumento dell’autoconsumo e della riduzione delle 
bollette di luce e gas. 

I seminari, della durata di tre ore, avranno inizio con la tappa del 5 
maggio a Torino e proseguiranno sino all’8 giugno toccando 10 tappe 
lungo tutta la Penisola. I corsi affronteranno diversi argomenti e in par-
ticolare si soffermeranno sui nuovi prodotti e le nuove tecnologie che 
Nuove Energie mette a disposizione del mercato per ottimizzare la pro-
duzione di energia da fotovoltaico come il nuovo sistema di accumulo 
X-Hybrid, il sistema di climatizzazione Energycal Klima e il software di 
calcolo per pompe di calore. 

Il nuovo sistema di accumulo X-Hybrid è in grado di aumentare l’auto-
consumo e l’indipendenza dalla rete utilizzando a scelta accumulatori al 
piombo oppure accumulatori al litio. 

Il sistema di climatizzazione Nuove Energie Energycal Klima sfrutta 
l’energia prodotta dal fotovoltaico per creare confort abitativo riducen-
do le spese di luce e gas. Infine il software di calcolo per pompe di ca-
lore Energycal consente di ottenere un maggiore risparmio economico 
utilizzando l’impianto fotovoltaico Nuove Energie in abbinamento alle 
pompe di calore della stessa azienda. 

Le tappe degli incontri sono le seguenti: Torino, 5 maggio; Milano, 6 
maggio; Bari, 11 maggio; Caserta, 12 maggio; Pisa, 16 maggio; Roma, 
17 maggio; Venezia, 25 maggio; Verona, 26 maggio; Cagliari, 7 giugno; 
Catania, 8 giugno. 

È possibile iscriversi ai corsi al seguente link:
http://www.nuove-energie.it/it/training/corsiformazione_aumentoau-

toconsumo_riduzionebolletteluceegas.html.
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Solex presenta il sistema di accumulo Sun Charge

27/04. Solex ha lanciato sul mercato italiano il sistema di accumulo 
Sun Charge. 

Il dispositivo è compatibile con tutte le tipologie di batterie (piom-
bo, gel, litio) e di inverter. 

Il sistema di accumulo è stato sviluppato inoltre per consentire 
all’installatore di non apportare modifiche all’impianto fotovoltaico 
esistente, semplificando quindi l’allaccio. Il pacchetto delle batterie 
ha, infine, una tensione nominale di 48 V.

NUOVO IN ITALIA
Pannelli fotovoltaici 
AEG Industrial Solar
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Nuovo record per Trina Solar: efficienza 
del 23,6% per le celle monocristalline

27/04. Trina Solar ha stabilito un nuovo record. Le celle in 
silicio monocristallino dell’azienda hanno infatti raggiunto 
un’efficienza di conversione del 23,6%, valore che segna 
un ulteriore balzo in avanti rispetto al più recente risulta-
to, del 22,9%, conseguito dalla stessa cella e certificato a 
maggio 2014. Il risultato, certificato dal centro giapponese 
Japan Electrical Safety & Environment Technology Labora-
tories (JET), è uno dei più alti al mondo.

Iran, imprenditori italiani firmano 
accordo per 1 GW di fotovoltaico

27/04. Il governo iraniano prosegue la strategia di di-
versificazione energetica attraverso la promozione di fo-
tovoltaico ed eolico. Nella provincia di Qazvin, nel corso 
dei prossimi dieci anni, verranno realizzate cento centrali 
fotovoltaiche della potenza di 10 MW ciascuna. Secondo 
quanto riportato dall’agenzia di stampa locale Mehr, i ca-
pitali necessari per le strutture, pari a circa 1,5 miliardi di 
dollari, proverrebbero interamente da investitori stranieri, 
tra le quali l’italiana Genesis Co.

regno Unito, Ikea inaugura tre 
“Solar Shop” dedicati al FV residenziale

26/04. Sono stati inaugurati ieri, 25 aprile, i primi tre 
“Solar Shop” di Ikea all’interno dei negozi di Glasgow, Bir-
mingham and Lakesid, nel Regno Unito. Grazie alla nuova 
offerta, avviata in collaborazione con Solarcentury, i punti 
vendita consentono così di acquistare impianti fotovoltaici 
residenziali. 

Ikea ha comunicato di aver lanciato l’iniziativa per inco-
raggiare le persone a vivere in modo più sostenibile e con-
veniente. Il gruppo scandinavo ha inoltre supportato la sua 
scelta con i risultati di un’indagine che ha rivelato come 
circa un terzo dei proprietari di case nel Regno Unito desi-
dererebbe investire nel fotovoltaico per ridurre la bolletta 
elettrica. 

Nonostante la recente rimodulazione delle tariffe incen-
tivanti, il fotovoltaico nel Regno Unito continua ad essere 
un investimento conveniente, con tempi di rientro del capi-
tale investito di circa 11 anni.

«Ikea sta già utilizzando l’energia solare per le sue attivi-
tà, ed è emozionante essere in grado di aiutare anche le fa-
miglie ad attingere a questa meravigliosa fonte di energia 
pulita», ha dichiarato Joanna Yarrow, head of Sustainabili-
ty di Ikea Regno Unito e Irlanda. «Le ricerche mostrano che 
l’installazione di moduli fotovoltaici consente di risparmia-
re fino al 50% sulle bollette dell’energia elettrica. Con la 
nostra nuova offerta speriamo di incoraggiare sempre più 
persone ad abbracciare l’energia solare. Il nostro obiettivo 
è far sì che il fotovoltaico diventi una parte essenziale di 
ogni abitazione».

Ikea prevede di aprire uno Solar Shop in ciascuno dei 
suoi punti vendita nel Regno Unito entro la fine dell’anno, 
a partire dai negozi di Manchester e Southampton, dove 
l’inaugurazione avverrà nel mese di maggio.

Partecipa al sondaggio

Alle Soglie del fotovoltAico 3.0 
10 domAnde Per gli inStAllAtori

In una fase delicata e decisiva 

per il futuro del mercato, Solare B2B 

lancia un sondaggio rivolto agli installatori

Clicca qui per partecipare 

al sondaggio

I risultati saranno pubblicati sul numero 

di giugno della rivista mensile Solare B2B

http://tecnolario.it
https://it.surveymonkey.com/r/10domandeinstallatori
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Bancarotta per Sunedison

26/04. SunEdison ha dichiarato bancarotta. La società 
ha fatto ricorso al Chapter 11 della legge fallimentare de-
gli Stati Uniti, che permette alle imprese la ristrutturazio-
ne a seguito di un grave dissesto finanziario. Una serie di 
operazioni, che hanno riguardato acquisizioni nel solare e 
nell’eolico, avrebbero portato infatti SunEdison ad accu-
mulare fino a oltre 16 miliardi di dollari di debito. Avreb-
be inciso in maniera importante la mancata acquisizione 
dell’azienda americana Vivint Solar, per un’operazione di 
di 2,2 miliardi di dollari.

«La decisione di aver fatto ricorso al Chapter 11 è un pas-
so importante», ha dichiarato Ahmad Chatila, amministra-
tore delegato di SunEdison. «La procedura ci permetterà di 
riassettare il bilancio e ridurre il debito». SunEdison avreb-
be già ottenuto 300 milioni di dollari in finanziamenti da 
un consorzio di creditori, che serviranno alla società per i 
nuovi progetti, per il pagamento di stipendi, di fornitori e 
venditori, per la fornitura dei servizi, e per altre esigenze 
che potrebbero emergere in fase di riorganizzazione.

Per scaricare il comunicato dell’azienda: http://inve-
stors.sunedison.com/phoenix.zhtml?c=106680&p=irol-
newsArticle&ID=2159218  

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

Solar Frontier amplia la gamma 
di kit fotovoltaici powerSet

26/04. Solar Frontier amplia la gamma di kit fotovoltaici 
PowerSet per impianti su tetti privati. L’azienda ha infatti 
introdotto, accanto al PowerSet Turbo, i nuovi kit PowerSet 
Mini e PowerSet Maxi. Il kit PowerSet Maxi è stato svilup-
pato per impianti fotovoltaici con potenze da 4,8 kWp a 
9,9 kWp. Il sistema è costituito da un inverter trifase Piko di 
Kostal Solar Electric.

Il nuovo PowerSet Mini è invece destinato specificamente 
a tetti di piccole dimensioni. È costituito da 12 moduli, ha 
una potenza di 2 kWp e un inverter CIS Turbo monofase. 
Le due nuove varianti del PowerSet si aggiungono al pre-
cedente PowerSet Turbo di Solar Frontier, disponibile nelle 
potenze da 2,4 kWp a 8,2 kWp e dotato di un inverter CIS 
Turbo monofase o trifase.

Tutti i PowerSet sono provvisti di una garanzia di sistema 
di 10 anni e offrono un monitoraggio integrato e gratuito 
che consente ai proprietari di consultare online in qualsia-
si momento i dati sulla resa degli impianti. «Con l’amplia-
mento della gamma», spiega Wolfgang Lange, amministra-
tore delegato di Solar Frontier Europe, «offriamo ai nostri 
installatori maggiore scelta e versatilità. In questo modo i 
clienti ricevono per il loro tetto soluzioni ancora più perso-
nalizzate».
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