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SolarEdge quotata al Nasdaq
27/03. Con 7 milioni di azioni e un prezzo di 18 dollari (per azione), So-

larEdge è da oggi una società quotata al Nasdaq con il simbolo SEDG. La 
notizia è stata accompagnata da un ringraziamento di Guy Sella, fonda-
tore dell’azienda, che ha così commentato il traguardo raggiunto: «Sono 
fiducioso che questo passo così importante ci consentirà di incrementare 
le nostre prestazioni professionali, ci permetterà di continuare ad espan-
dere la nostra offerta e migliorare il nostro supporto al business. Vogliamo 
continuare a rendere sempre migliore il nostro servizio per portare nel 
mondo il meglio delle energie rinnovabili”. Per festeggiare la quotazione 
in borsa, SolarEdge ha inoltre lanciato un video musicale disponibile al 
link: http://www.youtube.com/watch?v=TQbJRhTtXIo&feature=youtu.be 

INSTALLATORI E DISTRIBUZIONE
NEL MERCATO DEL FOTOVOLTAICO 2.0:

NUOVE SFIDE PROFESSIONALI E NUOVE OPPORTUNITÀ

8 APRILE 2015 | ORE 11.00-12.30 | MICO - MILANO CONGRESSI | SALA AMBER 2

Introduce e modera:
Davide Bartesaghi, direttore responsabile Solare B2B

Ne discutono:
• Ivano Benedet, responsabile Progetto Risparmio Energetico Sonepar nord, Sonepar
• Giovanni Buogo, head of sales Europe, Aleo Solar
• Luis de Blas, managing director, AS Solar
• Giuseppe d’Elia, direttore commerciale, Solon
• Alberto Pinori, country manager Italia, Fronius
• Stefano ricci, channel manager Residential & Small Commercial Europe, SunEdison
• Paolo rocco Viscontini, amministratore delegato, Enerpoint

PRESENTAZIONE DELL’EDIZIONE 2015 
DELLA RICERCA DI MERCATO DI SOLARE B2B

&
TAVOLA ROTONDA NAZIONALE - 2A EDIZIONE

http://www.solaredge.it/minisite/it
http://www.solarworld-italia.com/prodotti/sunmodule/panoramica/
http://www.lg-solar.com/it/index.jsp
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Solarit propone gli inverter SmA 
per il risparmio energetico delle Pmi

27/03. Solarit è distributore ufficiale della nuova gamma 
prodotti SMA, pensata per progetti fotovoltaici di tipo com-
merciale. Le soluzioni di SMA sono arricchite da nuovi inver-
ter trifase: i modelli FLX PRO 15/FLX PRO 17, Sunny Tripower 
20000TL/25000TL e il nuovissimo Sunny Tripower da 60 kW. 
«Si tratta di modelli estremamente competitivi nel rapporto 
qualità/prezzo» spiega Andrea Milan, titolare di Solarit. Tutti 
i prodotti sono conformi alle normative CEI 0-21 e CEI 0-16 e 
rispettano dunque i parametri di rete regolati dalle due nor-
mative. «Grazie all’analisi degli esperti SMA, che collaborano 
a stretto contatto con Solarit» aggiunge Andrea Milan, «le 
soluzioni vengono studiate per diminuire notevolmente la 
bolletta elettrica delle piccole e medie aziende e si adattano 
perfettamente a ogni tipologia di impianto». I dettagli tecnici 
della nuova gamma prodotti di inverter trifase SMA sono di-
sponibili sul www.solarit.it 

Da Anie Energia e rSE il “Libro Bianco” 
sulle prospettive dei sistemi di accumulo 
27/03. La crescente quota di generazione da fonti rinnova-

bili richiede la ridefinizione di scenari e tecnologie che devono 
essere applicate e inserite all’interno del sistema per poterlo 
rendere ancora più efficiente, sicuro e performante. Una del-
le tecnologie strategiche in tal senso è quella dell’accumulo 
elettrochimico. 

Per analizzare nello specifico l’impatto che questi sistemi 
possono avere all’interno del sistema elettrico, RSE e Anie 
Energia hanno collaborato alla redazione del Libro Bianco dal 
titolo “Prospettive dei sistemi di accumulo elettrochimico nel 
settore elettrico”. Nicola Cosciani, presidente del gruppo Si-
stemi di Accumulo di Anie Energia, ha commentato: «Si cerca 
di dare risposta a tre quesiti fondamentali per la compren-
sione delle potenzialità di sviluppo del settore dell’accumulo 
elettrochimico: quali sono le applicazioni di maggior rilievo e 
interesse, in quali di queste applicazioni l’accumulo elettrochi-
mico ha raggiunto la competitività e, infine, quali mutamen-
ti di scenario, in termini di normativa e di costi e prestazioni 
della tecnologia, possono facilitare la diffusione dei sistemi di 
accumulo anche nel nostro Paese». Sebbene presentino costi 
ancora elevati, l’analisi evidenzia ad esempio come oggi i si-
stemi di accumulo risultino convenienti, ai prezzi di mercato 
e sulla base delle regolamentazioni attuali, in alcune specifi-
che situazioni, fra cui, ad esempio, l’integrazione in impianti 
convenzionali “base load” e l’installazione in piccole isole non 
connesse alla rete nazionale, dove la produzione da fonti rin-
novabili è concorrenziale rispetto all’attuale generazione tra-
mite impianti a gasolio. Inoltre, la maturazione delle soluzioni 
esistenti e lo sviluppo di nuove tecnologie potranno, a breve, 
portare a una riduzione del loro costo.

SolarWorld: nel 2014 
vendite a +55% e ricavi a +26% 

27/03. Nel 2014 sono cresciuti ricavi e vendite per il gruppo 
SolarWorld. Lo scorso anno le vendite di moduli fotovoltaici 
e kit hanno registrato, con 849 MW, un incremento del 55% 
rispetto al 2013 (548 MW). Solo negli Stati Uniti, il Gruppo ha 
quasi raddoppiato le vendite. SolarWorld ha registrato una 
forte crescita anche nel Regno Unito, in Francia e in Giap-
pone. Sono aumentati anche i ricavi, che nel 2014 si sono 
attestati a 573 milioni di euro (+26% rispetto ai 456 milio-
ni di euro del 2013). «Il 2014 è stato un anno di importanti 
traguardi», ha dichiarato E. h. Frank Asbeck, amministratore 
delegato di SolarWorld AG. «In un breve periodo di tempo 
abbiamo fatto notevoli progressi e siamo riusciti a guidare il 
Gruppo in un percorso di crescita e redditività». Anche per il 
2015 SolarWorld prevede un incremento di vendite e ricavi 
guidato in particolare dalla crescita del solare a livello glo-
bale. L’azienda stima infatti di aumentare del 25% la vendita 
di celle e wafer riuscendo a tagliare il traguardo del GW. Già 
nel primo trimestre, SolarWorld ha incrementato le vendite 
di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2014.

Scarica 
il 3° numero 
di Solar B2B 

America 
Latina

Se vuoi ricevere la 
newsletter scrivi a:

solare@solareb2b.it

http://www.solarebusiness.it/newsletter/AL170315.pdf
http://www.solarit.it
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Yingli Green Energy: 
nel 2014 vendite stabili

27/03. Nel 2014 Yingli Green Energy ha venduto 3,36 GW 
di moduli fotovoltaici a livello globale, con un incremento del 
4% rispetto ai 3,23 GW del 2013. L’azienda ha registrato però 
una leggera diminuzione delle entrate. Per l’intero anno fisca-
le, Yingli ha totalizzato infatti un fatturato di 12,9 miliardi di 
renminbi (2,08 miliardi di dollari), in calo del 3,7% rispetto ai 
13,4 miliardi di renminbi del 2013. 

Per il 2015, Yingli prevede di vendere tra i 3,6 e i 3,9 GW di 
moduli. Questi valori rappresenterebbero un aumento tra il 7,1 
e il 16% rispetto al 2014. «Nel 2014 abbiamo registrato una 
forte domanda da Cina, Giappone, Stati Uniti, Europa e altri 
mercati emergenti», ha dichiarato Liansheng Miao, chairman 
e Ceo di Yingli Green Energy. «Il mercato cinese ha rappresen-
tato il 37% delle nostre vendite totali. In Giappone la fornitura 
di moduli è quasi triplicata e anche negli Stati Uniti e in Euro-
pa abbiamo avuto un anno solido. Inoltre, nei nuovi mercati 
emergenti la vendita di moduli è aumentata del 90% rispetto 
al 2013, con ben 490 MW».

Assorinnovabili e Althesys: “Le FEr 
perno del nuovo mercato elettrico”

27/03. Un nuovo disegno del mercato elettrico, volto ad 
un’integrazione strutturale delle fonti rinnovabili, potrebbe 
mettere a disposizione dei servizi di rete 9,5 GW di energia 
pulita. É questa la premessa dello studio “Ripensare il merca-
to elettrico: evoluzione industriale e convergenza europea”, 
commissionato da AssoRinnovabili al professor Alessandro 
Marangoni, Ceo della società di analisi economiche Althesys, 
con l’obiettivo di fornire gli strumenti per individuare scenari 
evolutivi e opzioni di riassetto del mercato elettrico in Italia. 
Il documento, presentato lo scorso 25 marzo a Roma, illustra 
come il crescente ruolo delle rinnovabili stia trasformando le 
dinamiche della formazione dei prezzi dell’energia all’ingros-
so, motivo per il quale, come si legge in una nota congiunta 
di AssoRinnovabili e Althesys, “per continuare a favorire la 
diffusione delle rinnovabili è necessaria una revisione del loro 
ruolo nel dispacciamento, e l’introduzione di meccanismi di 
stabilizzazione del mercato a medio termine. Le fonti pulite, 
che soddisfano oltre il 30% del fabbisogno elettrico naziona-
le, potrebbero così dare un contributo significativo ai servizi di 
rete, generando benefici per il sistema. Tuttavia, alle condizio-
ni attuali, i rischi per gli operatori sarebbero superiori ai possi-
bili benefici. Per conferire maggior affidabilità e competitività 
al sistema”, prosegue la nota, “si rende quindi necessario un 
percorso di riassetto del mercato elettrico che assegni alle rin-
novabili un ruolo più strutturale, innanzitutto attraverso una 
maggiore partecipazione delle rinnovabili ai servizi di rete e la 
riduzione dei tempi di chiusura del mercato per avvicinarlo al 
tempo reale, in modo da ridurre consistentemente gli oneri di 
dispacciamento, come già avviene in Paesi come la Germania, 
dove incidono solo per il 4% del mercato”.

ANNUNCI DI LAVOrO
rICErCA VENDITOrI-AGENTI 
(e-mobility/energy storage)

Tecno-Lario è interessata a venditori-agenti per 
potenziare la presenza sul territorio nazionale 
nella vendita di sistemi di accumulo di energia, 
stazioni di ricarica per auto elettriche, prodotti ed 
accessori per impianti fotovoltaici.
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 cur-
riculum all’indirizzo mail job@tecnolario.it indi-
cando 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.

Krannich premiata con il certificato 
di solvibilità Crefozert

26/03. In occasione del suo 20esimo anniversario, Krannich 
Solar è stata premiata per la seconda volta consecutiva con 
il certificato di solvibilità Crefozert dalla Creditreform Stut-
tgart, una delle principali agenzie di informazioni europee. 
«I fallimenti nel settore del fotovoltaico causano incertezza 
sia per i nostri fornitori che per i nostri clienti in Germania e 
all’estero», spiega Kurt Krannich, proprietario e direttore am-
ministrativo dell’azienda. «Collaborare con aziende con una 
solida base finanziaria è importante soprattutto per i nostri 
clienti, normalmente piccole-medie imprese artigianali, che 
non possono sostenere grossi rischi finanziari. Inoltre, lo svi-
luppo commerciale è garantito anche grazie alla presenza su 
tutti i principali mercati fotovoltaici. L’espansione internazio-
nale avvenuta negli ultimi anni è stata interamente finanziata 
con mezzi personali, un fatto che ci permette di mantenere 
indipendenza imprenditoriale e di reagire in modo flessibile e 
veloce ai cambiamenti di mercato».

http://www.abb.com/product/it/9AAC179459.aspx?country=IT
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A Bolzano la fiera Klimaenergy 2015
25/03. Dal 26 al 28 marzo si sono tenute, a Fiera Bolzano, 

Klimaenergy, fiera internazionale delle energie rinnovabili, e 
Klimamobility, salone per la mobilità sostenibile. La manifesta-
zione internazionale dedicata alla ricerca e all’applicazione di 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia nell’ambito delle ener-
gie rinnovabili ha messo a disposizione degli operatori un’offer-
ta espositiva aggiornata sulle ultime novità con una panorami-
ca di soluzioni per le imprese e per la Pubblica Amministrazione. 
Il programma di Klimaenergy ha visto visite tecniche a impianti 
a fonte rinnovabile e a sistemi energetici comunali e il congres-
so internazionale “Finanziamenti, tecnologia, esempi pratici di 
aziende, infrastrutture pubbliche ed enti locali” dedicato ad 
aziende, enti locali e territoriali, progettisti, impiantisti e tecnici 
del settore che cercano informazioni e soluzioni concrete per 
coprire il proprio fabbisogno energetico con energia da fonti 
rinnovabili. Info: www.fierabolzano.it/klimaenergy

Da Philips il sistema di illuminazione 
a Led abbinato al fotovoltaico

26/03. Philips LifeLight Home è un sistema di illuminazione 
a Led alimentato dal fotovoltaico composto da due apparec-
chi illuminanti a sospensione e una porta Usb per la ricarica di 
dispositivi mobili, collegato ad un modulo solare da 4 kW. Le 
lampade garantiscono 40 ore di illuminazione con un valore 
di luminosità di 150 lumen, dieci volte più alto delle comu-
ni lampade a cherosene. Il prodotto è stato sviluppato dalla 
sede Philips di Nairobi, impegnata nello sviluppo di soluzioni 
che consentano di portare l’illuminazione alla popolazione 
che non ha accesso alla rete elettrica, in Africa come in al-
tre aree del Pianeta. Questa proposta si colloca nell’ambito 
dell’impegno di Philips per l’Anno internazionale della luce 
e delle tecnologie basate sulla luce, iniziativa Unesco 2015.

Scarica o sfoglia 
il numero di marzo 

di Solare B2B

Previsione GlobalData: entro il 2020 
prezzi degli inverter in calo del 25%

25/03. Continua il calo dei prezzi degli inverter. Entro il 
2020 il volume d’affari del mercato globale degli inverter 
dovrebbe subire un calo di 500 milioni di dollari, passando 
da 5,7 miliardi del 2014 a 5,2 miliardi di dollari del 2020. A 
riportarlo è uno studio di Globaldata, secondo cui i prezzi 
degli inverter dovrebbero calare tra il 20 e il 25% nei prossi-
mi cinque anni fino a toccare gli 0,13 centesimi di dollaro al 
watt. Nel 2010 il prezzo medio dei convertitori di potenza era 
di 48 centesimi di dollaro al watt, valore che ha subito una 
flessione del 60% negli ultimi quattro anni.

Aleo solar fornisce energia pulita 
al Pakistan

25/03. Aleo solar contribuirà, in collaborazione con Gree-
nIndusTree, a garantire alle famiglie e alle imprese pakistane 
energia elettrica pulita. 

A partire da aprile, le due aziende intendono realizzare 18 
impianti fotovoltaici per una potenza totale di circa 100 kW 
a Lahore, seconda città del Pakistan, al confine con l’India del 
Nord. Per le installazioni saranno utilizzati moduli Aleo S18 e 
moduli Aleo ad alto rendimento S19. 

Gli impianti realizzati da GreenIndusTree comprenderanno 
anche sistemi di storage, con capacità di accumulo compresa 
tra 5 e 10 kWh, per garantire alle famiglie una maggiore in-
dipendenza energetica e per risolvere il problema legato ai 
blackout. Fino ad ora, durante i blackout, che possono durare 
fino a 14 ore al giorno, si sono spesso utilizzati i generatori 
diesel, il cui funzionamento è però associato ad alti costi del 
carburante e ad elevate immissioni di CO2.

http://leaf-eng.com/it/
http://www.solarebusiness.it/newsletter/SolareB2B-mar2015-hd.pdf
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-mar15-hd
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Assorinnovabili sull’eclissi: “Senza il FV 
abbiamo pagato l’energia il 30% in più”
24/03. Nei giorni scorsi sono stati dedicati molti approfon-

dimenti relativi all’effetto dell’eclissi di sole del 20 marzo sul-
la sicurezza della rete elettrica nazionale. Ma cosa ha com-
portato il distacco di quasi il 50% degli impianti fotovoltaici 
italiani sul mercato dell’energia? Ha risposto AssoRinnovabili, 
dimostrando come poche ore senza fotovoltaico (dalle 7.00 
alle 14.00) abbiano fatto impennare il prezzo dell’energia. 
L’assenza del fotovoltaico ha infatti fatto registrare un incre-
mento, intorno alle 11.00, di quasi 40 euro a MWh portando 
il prezzo a 90 euro a MWh (circa l’80% in più del giorno pre-
cedente). 

Su base giornaliera le stime di AssoRinnovabili dicono che 
l’approvvigionamento di energia elettrica abbia compor-
tato per gli acquirenti un esborso pari a circa 12 milioni di 
euro in più rispetto al giorno precedente, con un incremento 
del 30% sul costo totale, passato da 40 a 52 milioni di euro. 
Un’evidenza non nuova per AssoRinnovabili, che in un suo 
recente studio ha analizzato come il calo dei consumi elet-
trici nel 2014 da una parte, e il contestuale incremento della 
produzione di energia da fonti rinnovabili dall’altra, abbiano 
inciso sulla formazione del prezzo dell’energia all’ingrosso 
con un risparmio complessivo di oltre 7,3 miliardi di euro nel 
triennio 2012-14 proprio grazie all’effetto di eolico e foto-
voltaico.

WWW.SOLArEB2B.IT

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo 

ad altri tuoi colleghi 

Solare B2B Weekly? 

Segnalaci la loro e-mail 

all’indirizzo:

Nel 2015 il nuovo installato 
fotovoltaico globale a 54,5 GW

25/03. Le installazioni fotovoltaiche nel 2015 dovrebbero 
aumentare del 16% rispetto al 2014, raggiungendo un totale 
di 54,5 GW a livello globale. 

La previsione è contenuta nell’ultimo rapporto trimestra-
le di Mercom Capital Group, dove Cina, Giappone Stai Uniti 
sono indicati come i Paesi guida di questa ulteriore cresci-
ta del solare, in continuità con l’andamento del settore nel 
2014. 

L’obiettivo della National Energy Commission della Repub-
blica Popolare Cinese, come sottolineato nel documento, è 
di nuovi 17,8 GW di impianti fotovoltaici per il 2015, mentre 
in Giappone sono previsti nuovi 9 GW per il 2015, con una 
crescita in linea con quella del 2014. 

A sostegno dello sviluppo del solare nei Paesi asiatici ci 
sarebbe l’attuazione di nuovi meccanismi di finanziamento 
con costi più bassi. Il mercato solare statunitense dovrebbe 
raggiungere più di 8,5 GW di installazioni nel 2015, per con-
tinuare a crescere anche nel 2016, mentre in Europa il settore 
dovrebbe subire un’ulteriore frenata con l’unica eccezione 
del Regno Unito, dove sono previste nuove installazioni per 
2,9 GW (erano 2,2, GW nel 2014).

PREVISIONE DOMANDA FV 2015 PER AREA

India

Fonte: Mercom Capital Group
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CGA Technologies presenta 
il pannello solare ibrido Inside

23/03. Inside è il pannello solare ibrido per la produzione di 
energia elettrica ed acqua calda sanitaria di CGA Technologies. 
L’efficienza del prodotto si basa sui pannelli assorbitori Roll-
Bond collocati sul retro del modulo fotovoltaico, in grado di tra-
sferire l’energia termica generata dalle celle fotovoltaiche tra 
il back sheet del modulo e la parte piana del Rool-Bond stesso 
per conduzione. Il sistema consente di ottimizzare le condizioni 
di funzionamento del fotovoltaico, grazie ad una costante ed 
inferiore temperatura di funzionamento, e di produrre acqua 
calda sanitaria o calore per l’integrazione al riscaldamento. I 
collettori termo-fotovoltaici ibridi possono essere utilizzati in 
ambito residenziale, scolastico o alberghiero. Trovano inoltre 
applicazione nella costruzione di facciate solari attive, in am-
bito zootecnico e anche per lo scioglimento della neve e del 
ghiaccio dei moduli fotovoltaici collocati in zone montane.

record in Costa rica: 75 giorni consecutivi 
senza l’utilizzo di fonti fossili

24/03. Il Costa Rica è riuscito ad alimentarsi con il solo ausilio 
delle rinnovabili per ben 75 giorni consecutivi. Il Paese del Cen-
tro America ha fatto leva su geotermico e idroelettrico, secon-
do quanto riportato dall’Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE). 

L’obiettivo sarebbe stato raggiunto grazie alle precipitazioni 
che hanno alimentato quattro impianti idroelettrici presenti 
nel Paese. 

Già lo scorso anno la Costa Rica aveva prodotto l’80% della 
propria elettricità da impianti idroelettrici, ricorrendo al gaso-
lio solo nei rari periodi di siccità. 

Per diversificare le opportunità offerte dalle rinnovabili e 
per sfruttare i numerosi vulcani presenti nel Paese, il governo 
del Costa Rica ha approvato un progetto per la costruzione di 
nuove centrali geotermiche. Secondo il rapporto le rinnovabili 
coprono oggi il 95% del mix energetico del Costa Rica, valore 
che potrebbe arrivare al 100% nel 2021 secondo il rapporto del 
WWF “Leader nell’energia pulita”.

Solare B2B 
Weekly 

su iPad e 
iPhone

L’App “Farlastrada” è disponibile gratuitamente 
su AppStore e ti permette di sfogliare e archiviare 

su iPad e iPhone le nostre pubblicazioni.

Il Giappone prevede tagli 
del 16% agli incentivi FV

23/03. Il Giappone intende tagliare del 16% le tariffe incen-
tivanti per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Lo riporta 
Bloomberg, secondo cui la tariffa di 32 yen per kWh (23 cen-
tesimi di dollaro) potrebbe passare a 29 yen a partire dal 1° 
aprile e a 27 yen dal prossimo luglio. Il programma di incentivi 
giapponese era stato lanciato nel 2012 con una tariffa di 42 
yen per kWh. Secondo quanto riportato da Bloomberg, le ta-
riffe verranno ridotte in quanto i costi legati all’operation and 
maintenance sono diminuiti.

Emilia romagna, aumenta 
il Fondo Energia per le Pmi

24/03. La regione Emilia-Romagna ha aumentato la prov-
vista pubblica di finanziamento del Fondo Energia a favore 
delle Pmi emiliano-romagnole che intendono realizzare inter-
venti a favore dell’efficienza energetica. 

La quota pubblica del fondo, derivante dalle risorse del 
Programma operativo regionale Fondo europeo di sviluppo 
regionale, è infatti passata dal 40% al 70% (il restante 30% 
è messo a disposizione da istituti di credito convenzionati). È 
stata estesa anche la durata massima del finanziamento, pas-
sata da quattro a sette anni. 

La dotazione del fondo è pari a un totale di 16 milioni di 
euro, che verranno erogati per progetti destinati a migliorare 
l’efficienza energetica delle imprese, sviluppare impianti per 
la produzione di energia rinnovabile e reti intelligenti (smart 
grid), nonchè destinati alla creazione di reti condivise per la 
produzione di energia da fonti pulite. 

Ogni progetto ammesso può avvalersi di un sostegno com-
preso tra un minimo di 20 mila euro e un massimo di 1 milione 
di euro per progetto (soglie fissate, in precedenza, rispettiva-
mente a 75 mila e 300 mila euro). 

Possono accedere al fondo le piccole e medie imprese ope-
ranti nei settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi alla 
persona (in base alla classificazione delle attività economiche 
Ateco 2007) con sede produttiva in Emilia-Romagna. 

Info: www.fondoenergia.eu
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