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AGOstO 2014
Totale: 24.136 GWh

Fotovoltaico: 2.834 GWh
Peso FV: 11,74%

AGOstO 2013
Peso FV: 10,32%

GeN-AGO 2014
Totale: 205.942 GWh

Fotovoltaico: 17.437 GWh
Peso FV: 8,46%

GeN-AGO 2013
Peso FV: 7,48%

NUOVI CANALI 
Per sPINGere IL FOtOVOLtAICO

La debolezza del canale in termini di capacità di vendita e la man-
canza di comunicazione al grande pubblico sui benefici del solare sono 
due tra i più gravi problemi che oggi affliggono il mercato italiano 
del fotovoltaico impedendogli di sprigionare tutte le energie di cui 
potrebbe essere capace.

Per ovviare a questa situazione, alcuni operatori stanno tentando 
strade nuove: ad esempio coinvolgendo professionisti dell’energy ma-
nagement, esperti di risparmio energetico, progettisti, o addirittura 

eDItOrIALe

APPUNtAmeNtI
• KLImAHOUse PUGLIA

2-4 ottobre
Cittadella della scienza, bari 

• sOLAr O&m eUrOPe
7-8 ottobre 2014

milano

• smArt eNerGy exPO
8-10 ottobre

VeronaFiere, Verona

solarplaza: Il 7 e 8 ottobre 2014 
a milano il “solar O&m europe”

29/09. Il 7 e 8 Ottobre 2014 a Milano più di 200 asset manager, proprie-
tari di impianti, investitori e fornitori di servizi si riuniranno in occasione 
del “Solar O&M Europe”, la due giorni sulla gestione e massimizzazione 
dei rendimenti degli impianti fotovoltaici. In occasione dell’incontro inter-
verranno oltre 30 relatori provenienti da tutta Europa con dibattiti sugli 
aspetti più salienti dell’O&M e della gestione degli impianti. Per maggiori 
informazioni: s.cruccu@solarplaza.com 

epia contro i dazi: “Il libero mercato 
 vitale per l’industria FV”

26/09. Epia si schiera contro i dazi su celle e moduli solari. L’associazio-
ne, che fino ad oggi si è sempre dichiarata neutrale in merito alle misure 
protezionistiche attuate da Unione Europea e Stati Uniti, si schiera a fa-
vore degli attuali negoziati del World Trade Organization che potrebbe-
ro garantire definitivamente la liberalizzazione del commercio mondia-
le relativo a diversi prodotti green tra cui celle e moduli fotovoltaici. “La 
liberalizzazione del commercio consentirebbe una riduzione del prezzo 
dei beni green”, si legge in una nota dell’associazione ,”incrementando 
così la domanda e stimolando in tal modo le opportunità di business per 
le aziende solari di tutto il mondo. Le tariffe punitive non sono la strada 
giusta da percorrere per garantire la crescita del fotovoltaico”.

http://sunage.ch/it/
http://www.solsonica.com/it
http://www.solaredge.it/minisite/it
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solon: il 31 ottobre focus 
su efficienza energetica e autoconsumo

26/09. Il prossimo 31 ottobre, Solon 
terrà a Roma un incontro rivolto agli 
installatori. 

Durante l’evento l’azienda foca-
lizzerà l’attenzione sulle tematiche 
relative all’efficienza energetica, con 

approfondimenti su accumulo e fo-
tovoltaico, stufe a pellet oltre alla 
presentazione del recente pacchetto 
offerto dalle ESCo di Solon. Per mag-
giori informazioni: academy.it@solon.
com

Esco, tutte figure che possono portare 
valore aggiunto nel proporre il fotovol-
taico con un messaggio più efficace, an-
che perché spesso abbinato a proposte 
di efficientamento energetico. Non si 
tratta di soluzioni dall’esito certo, ma di 
tentativi. Che però (come molti lettori 
ci testimoniano) stanno cominciando a 
dare i loro frutti.Chi si concentra nella 
raccolta di prospect e lead, anche attra-
verso strumenti non particolarmente 
raffinati, come le inserzioni su Internet 
o il vecchio “porta a porta”, è più faci-
litato nello smuovere le acque andando 
a intercettare una domanda che resta 
latente, ma che comunque c’è. Lo di-
mostra il fatto che nei primi otto mesi 
del 2014 siano stati allacciati in Italia 
40mila impianti (pochi, rispetto al pas-
sato; anzi, pochi in senso assoluto, ma 
sufficienti per dimostrare che la sensi-
bilità verso il fotovoltaico c’è ancora). 
L’Agenzia Internazionale dell’Energia 
ha diffuso un report dal titolo “Ener-
gy Technology Perspectives” in cui so-
stiene che fotovoltaico e solare termico 
saranno nel 2050 la principale fonte di 
energia al mondo con una quota supe-
riore al 50% del fabbisogno di energia 
elettrica. Non per nulla un colosso 
come Ikea ha annunciato la decisione 
di ampliare a otto nuovi Paesi la ven-
dita di moduli e impianti fotovoltaici. 
Ikea rappresenta un concorrente molto 
temibile nella proposta dell’energia so-
lare al grande pubblico, ma potrà anche 
rivelarsi un player in grado di allargare 
il mercato.

Oggi diventa quindi obbligatorio 
uscire da quella “comfort zone” dove 
tutto è già stato provato e tutto è noto. 
Occorre tentare cose nuove, rischiare, 
imparare, sbagliare e correggersi… so-
prattutto nella proposta all’utente fina-
le. Chi si ferma è perduto. 

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi

segue dalla prima pagina

Assorinnovabili sul Wall street Journal: 
“Dagli incentivi alle Fer benefici per tutto il Paese”
25/09. Mercoledì 24 settembre è 

stato pubblicato un articolo sul Wall 
Street Journal all’interno del quale As-
soRinnovabili ha risposto a una prece-
dente dichiarazione di Carlo Stagnaro, 
senior fellow dell’istituto Bruno Leoni, 
riportata il 2 settembre dal quotidiano 
americano. In particolare, Stagnaro cri-
ticava il sistema di incentivazione alle 
energie rinnovabili, sottolineando gli 
elevati costi in bolletta che le famiglie 
italiane devono sostenere a supporto 
della green economy. AssoRinnovabili 
ha subito risposto con un contributo dal 
titolo “Italy’s Renewable-Energy Incen-
tive Schemes are working”, che ha vo-

luto dimostrare come gli incentivi alle 
rinnovabili creino vantaggi economici, 
occupazionali e ambientali notevoli. 
“Una posizione in linea con le più re-
centi dichiarazioni del nostro Presiden-
te del Consiglio”, si legge in una nota 
dell’associazione, “che dalla conferenza 
sul Climate Change dell’ONU fa sapere 
che combattere i mutamenti climatici è 
anche una chiave per una nuova eco-
nomia a misura d’uomo che contrasta 
la crisi economica. Dobbiamo tuttavia 
registrare il contrasto stridente tra le 
intenzioni espresse da Renzi e le azioni 
del suo Governo, che vanno invece nel-
la direzione opposta”.

Innotech solar, due acquisizioni e tre nuovi membri nel cda
26/09. Innotech Solar ha annuncia-

to di aver concluso l’acquisizione della 
società Tripod Energy AB di Stoccol-
ma, attiva nello sviluppo di progetti 
fotovoltaici, e contemporaneamente 
l’acquisto di due impianti fotovoltaici 
da 1 MW in Italia. Tripod Energy è sta-
ta acquisita tramite il suo investitore 
principale, Sustainable Technologies 
Fund. Accanto a queste due operazio-
ni, che consentono a Innotech Solar 
di rafforzare la sua posizione di cassa, 
la società ha annunciato l’ingresso di 
tre nuovi membri nel consiglio di am-
ministrazione. Sono infatti entrati a 
far parte del board of directors l’im-

prenditore norvegese Geir Forre, Klas 
Gustafsson, partner di Sustainable 
Technologies Fund, e l’esperta di affa-
ri svedese Tove Langlet. Commentan-
do l’operazione Jerry Stokes, Ceo di 
Innotech Solar, ha dichiarato: «In un 
momento difficile per l’industria del 
fotovoltaico siamo lieti di essere stati 
in grado di acquisire Tripod, di porta-
re in azienda nuovi investimenti e di 
aver rafforzato il nostro consiglio di 
amministrazione. Questa è una chiara 
dimostrazione che Innotech Solar ha 
creato un business forte e affidabile, 
che potrà crescere significativamente 
anche in futuro».

WWW.sOLAreb2b.It

Oltre 2 GW installati nel mondo
con gli inverter Bonfiglioli
www.bonfiglioli.it

Visit us!

http://www.solarebusiness.it
http://www.bonfiglioli.it/it-it/


ANNO VI - N°34 - LUNeDì 29 settembre 20143

News dal 22 al 29 settembre 2014

C_Connect, la prima panchina FV italiana
25/09. C_Connect è il nome della panchina fotovoltaica 

in grado di produrre energia e alimentare svariate funzioni 
come l’illuminazione pubblica, la ricarica di dispositivi elettri-
ci e il Wi-Fi. C_Connect, ideata e sviluppata da Romolo Stanco 
con la collaborazione scientifica di RSE, fu presentata come 
prototipo nel 2011, con largo anticipo rispetto a quello di 
Soofa, la cugina americana installata qualche mese fa nelle 
strade di Boston. Una seconda versione di C_Connet è sta-
ta mostrata in preview il 27 settembre a Piacenza in Piazza 
Cavalli. La panchina fa parte di una collezione di elementi 
di arredo urbano off grid, dalla seduta al vaso, dal dissuaso-
re al portabiciclette, che producono e restituiscono energia 
da fonti rinnovabili, sviluppati con un design modulare ed 
elegante. Nei prossimi mesi le soluzioni C_Connect verranno 
installate nel comune il Alseno (PC) per la prima test-facility 
funzionante e operativa.

Presente a 
SMART ENERGY Verona               
Pad. 4 - Stand C4.5  

Via Liguria 24 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
Tel. 045 6084022      commerciale@eurobetaitalia.info

EB Eurobeta  srl
• Sistemi di accumulo per fotovoltaico
• Inverter F.V. 
• Batterie al litio

Il 10 dicembre a milano la Giornata 
della ricerca sul tema della sostenibilità
24/09. Si svolgerà a Milano il prossimo 10 dicembre la tre-

dicesima edizione della Giornata della Ricerca organizzata da 
Anie Confindustria. L’appuntamento è dedicato al tema della 
sostenibilità nelle sue molteplici accezioni e nei diversi ambiti 
di applicazione tra i quali ambiente, efficienza energetica, 
sicurezza e mobilità sostenibile. La Giornata della Ricerca 
ha l’obiettivo di mettere a confronto industria, stakeholder 
e media sulle soluzioni tecnologiche più innovative messe a 
punto in risposta alle sfide ambientali, energetiche e sociali 
degli ultimi anni.

UK: impianto con 20 anni di attività 
mantiene un’efficienza del 95%

24/09. Dopo 20 anni di attività, uno dei primi impianti fo-
tovoltaici realizzati in Inghilterra mantiene ancora il 95% 
della produzione iniziale. Ne dà notizia il sito www.solarpo-
werportal.co.uk che fornisce alcuni dettagli sull’impianto: 
realizzato con moduli policristallini Solarex da 60 Wp e con 
un inverter SMA, ha una potenza di 2,16 kWp. L’azienda in-
stallatrice, la Wind&Sun, aveva previsto una decadenza del 
20% ma effettuando dei test a 20 anni di distanza si è accorta 
che il calo della produzione si è fermato a -5%. Il sistema era 
stato allacciato alla rete nel luglio del 1994. Nel 2008 è stato 
cambiato l’inverter con un nuovo prodotto SMA.

Ikea estende la distribuzione 
di moduli nei punti vendita europei

24/09. Il colosso svedese dell’arredamento ha annunciato 
che la distribuzione dei moduli fotovoltaici nei propri ne-
gozi dopo la Gran Bretagna raggiungerà anche altri otto 
Paesi europei. Nel mese di ottobre inizierà la distribuzione 
nei punti vendita dei Paesi Bassi mentre a dicembre sarà il 
turno della Svizzera. Ikea per ora non ha comunicato quali 
saranno gli altri Paesi destinatari della nuova operazione, 
tra i quali potrebbe esserci anche l’Italia che, oltre ad essere 
uno dei principali mercati europei per il fotovoltaico, vanta 
il terzo maggior numero di punti vendita Ikea, dopo Germa-
nia e Francia. Intanto, per diffondere con maggiore efficacia 
i benefici delle fonti rinnovabili, fino ad oggi la società ha 
installato circa 700.000 pannelli fotovoltaici sui propri edifici 
ed è proprietaria di 224 pale eoliche. «Sappiamo che i no-
stri clienti vogliono risparmiare energia e vivere in modo più 
sostenibile nelle proprie abitazioni», spiega Peter Agnefjäll, 
presidente e Ceo del Gruppo. «Ecco perché siamo determi-
nati a diffondere i benefici delle tecnologie che sfruttano il 
solare a un numero più ampio di persone».

Da A+ sun systems tensostruttura 
per impianto FV da 25 kWp a milano

24/09. A+ Sun Systems ha realizzato una tensostruttura con 
cavi in acciaio per un impianto fotovoltaico su copertura in-
stallato a Milano. 

Il tetto é suddiviso in due parti: in una porzione è stato 
installato un impianto da 14,4 kWp, mentre nella restan-
te è stato installato un secondo impianto da 10,5 kWp. La 
tensostruttura SunNet Roof è stata ancorata alla balaustra 
e alla tegola, ai soli bordi est-ovest del tetto, tramite un foro 
orizzontale e un foro verticale di diametro ridotto. Il sistema 
SunNet Roof permette di evitare la foratura della copertura 
dei tetti e grazie all’assenza di zavorra la rende ideale per 
impianti fotovoltaici su tetti con limitato carico statico.

Assorinnovabili alla guida dell’azione 
legale contro lo “spalma incentivi”

23/09. In seguito alla conversione in legge del Decreto 
Competitività AssoRinnovabili ha deciso di intraprendere 
un’azione legale nei confronti dello Stato Italiano per ot-
tenere la dichiarazione di illegittimità da parte della Corte 
Costituzionale della norma cosiddetta “spalma incentivi”. 
Come ribadisce l’associazione in un articolo pubblicato lo 
scorso 22 settembre sul Sole 24 Ore infatti la norma oltre 
ad essere “inaccettabile per i produttori fotovoltaici, va a 
stracciare in modo unilaterale accordi pregressi tra impre-
se private e Stato”. «AssoRinnovabili», spiega il presidente 
Agostino Re Rebaudengo, «sta coordinando quest’ultima 
azione per conto dei propri soci, oltre ad aver anche chiesto 
alla Commissione Europea di avviare una procedura di infra-
zione contro lo Stato Italiano per il mancato rispetto della 
Direttiva Rinnovabili (2009/28/CE). Diverse decine di impre-
se associate hanno già aderito e altre se ne aggiungeran-
no nelle prossime settimane. Coloro che volessero aderire 
possono iscriversi all’associazione in pochi minuti ed unirsi 
all’azione. A breve, AssoRinnovabili organizzerà anche un 
momento di approfondimento sul tema». Per informazioni: 
l.bitto@assorinnovabili.it e www.salvalerinnovabili.it

http://www.eurobetaitalia.info
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microinverter e ottimizzatori: 
1 miliardo di dollari entro il 2018

22/09. Il mercato globale di microinverter e ottimizzatori di 
potenza per il fotovoltaico entro il 2018 potrebbe triplicare su-
perando il miliardo di dollari. È quanto sostiene l’ultimo studio 
di IHS Technology, che spiega come il tasso di crescita annuo 
del settore dovrebbe attestarsi intorno al 27%, passando dai 
329 milioni di dollari di ricavi totalizzati nel 2013 ad un totale 
di 1,1 miliardi dollari nel 2018. La crescita della domanda, che 
finora è stata guidata da Stati Uniti, Regno Unito e Australia, 
nei prossimi anni vedrà ancora gli USA in testa ma riguarderà 
anche alcuni Paesi europei, a cominciare da Germania e Fran-
cia, e i mercati asiatici. Secondo IHS tutti i principali fornitori, 
tra i quali SolarEdge, Tigo e Ampt, prevedono di aumentare le 
consegne nei prossimi anni mentre aziende come Kaco new 
energy e Delta, che hanno presentato da poco nuovi modelli 
di microinverter, continueranno a espandere le proprie attivi-
tà. In totale nel 2018 la fornitura di microinverter e ottimiz-
zatori dovrebbe raggiungere un totale di 6,6 GW di potenza.

Il 10 ottobre nasce FV-team, una rete 
commerciale per solare ed efficienza

23/09. Si chiama FV-Team ed è una nuova rete commerciale 
per il settore del fotovoltaico. 

La data di partenza ufficiale sarà il 10 ottobre, presso 
l’Agenzia per l’Energia di Modena, nel corso di un evento 
durante il quale verranno forniti dettagli, documentazioni e 
strumenti di lavoro per consentire agli agenti che ne faran-
no di parte di poter essere pienamente operativi da subito. 
«Questa nuova struttura commerciale» ha dichiarato Giorgio 
Ruffini, presidente di Azione Energia Solare e tra i promotori 
di FV-Team «nasce dall’esigenza di trovare adeguata colloca-
zione alle tante professionalità tecniche e commerciali, sorte 
sull’onda del fotovoltaico, e che ora rischiano di essere perdu-
te definitivamente». 

La riunione del 10 ottobre è riservata innanzitutto agli 
agenti della rete, ma anche a tutti gli interessati a valutare 
la possibilità di entrare nel team. Per partecipare all’evento è 
necessaria una prenotazione all’indirizzo comunica@fotovol-
taici.info. 

Tra i temi che verranno affrontati non c’è solo il fotovoltai-
co, ma anche l’efficienza energetica, gli audit energetici flash 
e di lungo periodo, gli interventi Esco per Certificati Bianchi e 
proposte di efficienza energetica e i sistemi di illuminazione 
a LED.

ANNUNCI DI LAVOrO
rICerCA VeNDItOrI-AGeNtI 
(e-mObILIty / eNerGy stOrAGe)

Tecno-Lario è interessata a Venditori-Agenti per po-
tenziare la presenza sul territorio nazionale nella 
vendita di stazioni di ricarica per auto elettriche e 
sistemi di accumulo di energia.

Viene offerto: piano provvigionale, percorsi for-
mativi, corsi di aggiornamento, affiancamento con-
tinuo.

Viene richiesto: esperienza di vendita in ambito 
B2B orientata ai settori fotovoltaico, elettrico e ter-
moidraulico.
Chi interessato è pregato di inviare il proprio curri-
culum all’indirizzo mail job@tecnolario.it indicando 
in oggetto “Venditori-Agenti” e la zona di interesse, 
autorizzando il trattamento dei dati personali ai sen-
si della legge in vigore. Sarà direttamente l’azienda 
a prendere eventuali contatti per un colloquio.

Da socomec la nuova gamma 
di inverter sunsys building solution

23/09. Per rispondere alle esigenze di produzione e auto-
consumo di energia fotovoltaica negli edifici di medie e gran-
di dimensioni, Socomec propone la nuova gamma di inverter 
Sunsys Building Solution. Disponibili con potenze da 12 a 30 
KW, i nuovi prodotti vengono forniti dall’azienda con quadro 
di sezionamento e protezione AC/DC e software di monito-
raggio gratuito. La gamma è disponibile nelle versioni Smart, 
Advance e Full per rispondere a ogni esigenza tecnica.

ENERGIE
RINNOVABILI

COLLABORIAMO CON IL SOLE PER GARANTIRVI ENERGIA NATURALE E PULITA
www.marchiol.com  info@marchiol.comDISTRIBUTORE UFFICIALE

BANNER 180X38.indd   1 13/05/14   14.06

scende ancora l’indice di attrattività 
dell’Italia per gli investimenti nel FV

22/09. La capacità dell’Italia di attirare investimenti nelle rin-
novabili e in particolare nel fotovoltaico nell’ultimo trimestre 
è scesa ancora. La causa principale, secondo quanto riportato 
nell’ultima edizione del Renewable Energy Country Attractive-
ness Indices di Ernst & Young, sarebbe da attribuire al cosiddet-
to “spalma incentivi”, provvedimento retroattivo che colpisce 
gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 200 kWp, con-
tenuto nel decreto competitività, già convertito in legge a inizio 
agosto. Nella classifica dei Paesi più attraenti per gli investimen-
ti nelle rinnovabili, proposta trimestralmente da Ernst & Young, 
l’Italia è passata dal 12° posto di tre mesi fa al 15° di settembre, 
perdendo dieci posizioni rispetto a due anni fa. Il punteggio 
attuale è infatti pari a 52,5, contro i 75,1 punti della Cina, che 
conquista il primo posto, seguita da Stati Uniti, Germania e 
Giappone. Unica nota positiva è il ruolo mantenuto dalla geo-
termia, per la quale l’Italia conserva il 6° posto a livello globale.

http://www.marchiol.com
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A Ore 9:00 Registrazione dei partecipanti
Ore 9:15  Introduzione al corso
Ore 9:45  La parola all’esperto di normativa
  (SEU, Accumulo, Pompe di calore)
Ore 11:00  Coffee Break
Ore 11:15  La parola all’esperto di normativa
  (SEU, Accumulo, Pompe di calore)
Ore 13:00  Pranzo
Ore 14:00  La parola all’esperto di tecniche di vendita
Ore 16:00  Coffee Break
Ore 16:15  La parola all’esperto di prodotto 
  e di marketing
Ore 17:00  Chiusura dei lavori e saluti

30 Settembre 2014 - Art Hotel, Udine
1 Ottobre 2014 - Crowne Plaza Venice East, Venezia
2 Ottobre 2014- Hotel Leopardi, Verona
14 Ottobre 2014 - Hotel Cosmopolitan,Bologna
16 Ottobre 2014 - Hotel Italia Carmagnola, Torino

Un innovativo corso per aumentare le tue vendite.
LG Solar Roadshow

http://www.solarebusiness.it/newsletter/LG_date_roadshow.pdf



