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MAggIO 2014
Totale: 24.924 GWh

Fotovoltaico: 2.683 GWh
Peso FV: 10,8%

MAggIO 2013
Peso FV: 9,5%

gEN-MAg 2014
Totale: 127.016 GWh

Fotovoltaico: 8.962 GWh
Peso FV: 7,1%

gEN-MAg 2013
Peso FV: 6,2%
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Emilio Cremona alla guida di Anie Rinnovabili
27/06. Si è tenuta a Milano, nella sede di Federazione Anie, la prima 

Assemblea di Anie Rinnovabili, che ha sancito l’adesione delle aziende 
di Gifi e IFI alla nuova associazione. Confermato alla presidenza Emilio 
Cremona, mentre Alessandro Cremonesi di IFI è stato nominato vicepre-
sidente. Anie Rinnovabili intende porsi come punto di riferimento per 
tutto il settore delle fonti di energie alternative, riunendo sotto di sé i 
costruttori di componenti e di impianti chiavi in mano per la produzione 
di energia da fotovoltaico, eolico, biomasse e geotermia, mini idrauli-
co; oltre a tutte quelle aziende interessate a promuovere la costruzio-
ne di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile in Ita-
lia e all’estero e ai promotori di nuove tecnologie per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili. «Sono molto felice di assumere la carica di 
presidente di questo grande progetto di aggregazione», ha dichiarato 
Emilio Cremona, neo-presidente di Anie Rinnovabili, «e ringrazio tutte le 
aziende che ci hanno creduto, nonché il presidente di federazione Anie, 
Claudio Andrea Gemme, con cui saremo in grado di delineare una vera 
strategia di sviluppo dell’industria delle rinnovabili ancora più articolata 
rispetto al passato, che tenga conto delle esigenze di tutti gli attori della 
filiera delle nuove fonti di energia pulita».

CONTENuTI PIÙ RICCHI (E PIÙ 
MuLTIMEDIALI) PER I LETTORI DI SOLARE B2B

Per poter offrire un servizio d’informazione ancora più uti-
le, completo ed efficace, da alcuni mesi la rivista SolareB2B è 
disponibile in formato elettronico sul sito di magazine on line 
www.issuu.com. Per visualizzare gli ultimi numeri della rivista 
(o scaricarli, se ci si registra al sito), è sufficiente effettuare una 
semplice ricerca nell’home page del sito digitando “SolareB2B”. 
Il lancio di questo servizio ci permette anche di offrire nuovi 
contenuti: è possibile infatti visualizzare immagini, filmati, ma soprattutto documenti. Qualche 
esempio? Sul prossimo numero di SolareB2B cliccando sui link contenuti in alcuni articoli e 
nella sezione “Spazio Interattivo” sarà possibile visualizzare: la sentenza del Consiglio di Stato 
sugli oneri di sbilanciamento, il testo del decreto Spalma Incentivi, la lettera del fondatore di 
Enerpoint a Matteo Renzi, l’ultimo rapporto di Epia “Global Market Outlook 2014-2018”, il 
documento dell’International Energy Agency su “World Energy Investment Outlook” e tanto 
altro. SolareB2B diventa più ricca, più multimediale e più interattiva. Lo facciamo per un mo-
tivo semplice: per piacervi di più.

SolarEdge: il sistema di sicurezza
migliore della categoria
Sicurezza durante l’installazione, la manutenzione 
e l’intervento di operatori anti-incendio

http://issuu.com/home
http://www.solaredge.it/files/pdfs/fire_safety_white_paper-it.pdf
http://www.fotovoltaicoinevoluzione.it
http://www.alfavolt.it/sistema-di-storage-senza-scambio-sul-posto/
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Dal Mise 15 milioni per l’efficienza negli 
edifici comunali delle Regioni Convergenza

27/06. Il ministero dello Sviluppo Economico ha avviato una 
procedura a favore di interventi per l’efficienza energetica e la 
diffusione delle fonti rinnovabili nelle Regioni Convergenza. 
L’iniziativa prevede finanziamenti a fondo perduto destinati a 
progetti riguardanti efficientamento energetico e produzione 
di energia da fonti rinnovabili, tra le quali fotovoltaico e solare 
termico, a servizio di edifici comunali in Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di 
beni e servizi tramite il Mercato elettronico della Pubblica Am-
ministrazione (MePA). La somma complessiva messa a disposi-
zione delle opere di efficientamento ammonta a 15 milioni di 
euro. Sono ammessi al finanziamento interventi per un valore 
non inferiore a 40.000 euro iva esclusa e superiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria (di cui all’art. 28, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 
n. 163/2006), di volta in volta vigente alla data di emissione 
della Richiesta di offerta (Rdo), e attualmente pari ad 207mila 
euro oltre Iva. Le richieste di concessione del finanziamento 
potranno essere presentate a partire dal 21 luglio 2014. I con-
tributi saranno assegnati sulla base di una procedura a sportel-
lo nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle 
istanze e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L’avviso 
pubblico “Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica” 
rientra nell’ambito del Programma operativo interregionale 
“Energie rinnovabili e risparmio energetico Fesr 2007-2013”. 
Per info: www.sviluppoeconomico.gov.it

Conergy: obiettivo di 200 MW 
nel Regno unito entro fine anno

26/06. Conergy mira a realizzare, entro la fine del 2014, circa 
200 MW di impianti fotovoltaici nel Regno Unito. Tra le com-
messe del 2014 figura la realizzazione di un impianto solare a 
terra da 37 MWp a Kencot Hill, in accordo con RWE Supply & 
Trading che ne curato la progettazione. L’impianto, che con 
144.000 moduli copre 129 ettari, si trova all’interno di un aero-
porto in disuso e sarà connesso alla rete il 5 luglio.

AssoRinnovabili lancia la petizione 
online contro lo “spalma incentivi”

26/06. Da AssoRinnovabili petizione online contro lo “spal-
ma incentivi” AssoRinnovabili ha lanciato la campagna #salva-
lerinnovabili mediante la quale intende, attraverso la raccolta 
di firme, far sentire la propria voce contro lo “spalma incenti-
vi”. “Forse non tutti sanno che grazie alle rinnovabili avremo 
nelle bollette elettriche un risparmio complessivo compreso tra 
7 e 8 miliardi di euro (per effetto della diminuzione del prez-
zo dell’energia)” si legge in una nota dell’associazione. “E il 
Governo come ci ringrazia? In quale paese al mondo si affos-
serebbe un settore che porta allo stesso tempo ricchezza, oc-
cupazione e benefici ambientali per oltre 40 miliardi di euro? 
Realtà che ci piacerebbe fossero ascoltate dal Premier Renzi e 
dal Ministro Guidi”.

CNR, uno studio sulla capacità del FV
di abbassare il costo dell’energia

26/06. Per ogni GWh di energia fotovoltaica immessa in rete 
il prezzo del MWh all’ingrosso scende di 2,9 euro. Nel corso di 
un anno, da settembre 2012 a settembre 2013, il fotovoltaico 
in Italia ha generato un risparmio di circa 1,6 miliardi di euro. 
I dati sono contenuti all’interno di uno studio del CNR pubbli-
cato su Energy Science & Engineering che mostra come, grazie 
alla capacità del fotovoltaico di abbassare i prezzi dell’elettri-
cità in Borsa, la tecnologia sia in grado di restituisce circa un 
terzo del valore degli incentivi. La ricerca è stata realizzata me-
diante l’utilizzo di un modello capace di prevedere l’andamen-
to dei prezzi alla Borsa elettrica nelle ore di picco (dalle 8 alle 
20 nei giorni lavorativi) con e senza il fotovoltaico, che mostra 
anche come al crescere della domanda aumentino i risparmi 
prodotti dal solare.

ANNuNCI DI LAVORO
RICERCA VENDITORI E AgENTI

Tecno-Lario S.p.A., azienda storica attiva dal 2002 a livello 
nazionale come distributore specializzato di prodotti per 
impianti fotovoltaici, aggiungendo in questi ultimi anni 
stazioni di ricarica per auto elettriche, sistemi di accumulo 
per l’energia ed apparecchiature di illuminazione a led.
In ottica di sviluppo, Tecno-Lario è interessata a Venditori-
Agenti per potenziare la presenza sul territorio nazionale.
Viene offerto: piano provvigionale, percorsi formativi, 
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@tecnolario.it indicando in oggetto 
“Venditori-Agenti” e la zona di interesse, autorizzando il 
trattamento dei dati personali ai sensi della legge in vi-
gore.
Sarà direttamente l’azienda a prendere eventuali contatti 
per un colloquio.

WWW.SOLAREB2B.IT

http://www.sviluppoeconomico.gov.it
http://www.solarmax.com/it/
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Corrispettivi di sbilanciamento, 
dall’Aeeg tre nuove proposte

26/06. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato e 
del TAR della Lombardia, l’Autorità per l’energia elettrica e 
il gas ha individuato tre soluzioni per definire le modalità di 
applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento per le fonti 
rinnovabili non programmabili. La prima proposta vedrebbe 
l’applicazione di franchigie differenziate per le diverse fonti 
rinnovabili e la valorizzazione dell’energia elettrica oggetto 
di sbilanciamento all’interno della franchigia sulla base del 
prezzo dell’energia elettrica nel mercato del giorno prima. 
“La presenza di una franchigia differenziata per fonte all’in-
terno della quale lo sbilanciamento è valorizzato sulla base del 
prezzo dell’energia elettrica nel mercato del giorno Prima”, 
si legge nel documento dell’Aeeg, “consente di tenere piena-
mente conto delle peculiarità delle diverse fonti. Pertanto non 
appare più necessario prevedere altre forme di tutela per tali 
fonti, quale l’applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento 
“medi” attualmente vigenti non solo per le unità di consumo 
ma anche per le altre unità di produzione non abilitate. Appa-
re quindi corretto che la parte dello sbilanciamento eccedente 
la franchigia sia valorizzata con le medesime modalità con cui 
vengono valorizzati gli sbilanciamenti delle unità di produzio-
ne abilitate”. La seconda soluzione proposta prevede l’appli-
cazione di un corrispettivo unitario da applicare all’energia 
elettrica immessa, con franchigie differenziate per fonte e va-
lorizzando l’energia elettrica oggetto di sbilanciamento al di 
fuori della franchigia con le medesime modalità con cui ven-
gono valorizzati gli sbilanciamenti delle unità di produzione 
non abilitate. “L’applicazione di questa opzione garantisce che 
gli effetti degli sbilanciamenti”, continua il documento, “sep-
pur valorizzati sulla base di valori medi come attualmente av-
viene per le unità di produzione non abilitate e per le unità di 
consumo, non siano allocati ai clienti finali, come indicato dal 
Consiglio di Stato”. La terza e ultima opzione consiste nell’in-
troduzione di un meccanismo di valorizzazione degli sbilan-
ciamenti innovativo che preveda la possibilità, per le unità di 
produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non pro-
grammabili e per tutte le unità di produzione non rilevanti, 
di partecipare alla copertura degli effetti degli sbilanciamenti 
non più sulla base della quantità effettiva di energia elettrica 
oraria sbilanciata, ma sulla base di un corrispettivo unitario, 
definito da Terna e differenziato per tipologia di fonte.

Sulla gazzetta ufficiale il decreto legge 
contenente la manovra “spalma incentivi”

25/06. Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “Di-
sposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale 
e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universi-
taria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei 
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa euro-
pea” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il documen-
to contiene il famigerato “spalma incentivi” e altre novità per 
quanto riguarda l’autoconsumo. La misura prevede per gli im-
pianti fotovoltaici con potenza superiore ai 200 kWp, a partire 
dal 1° gennaio 2015, un allungamento del periodo di incenti-
vazione da 20 a 24 anni, senza interessi e con la possibilità di 
accesso a finanziamenti garantiti dalla Cassa Depositi e Prestiti. 
Gli operatori potranno scegliere di rifiutare la rimodulazione, 
ma in quel caso perderanno l’8% della tariffa incentivante. Per 
quanto riguarda l’autoconsumo la manovra prevede oneri del 
5% per tutti gli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 
2014 (fino ad eventuali aumenti a partire dal 2016).

Da Viscontini (Enerpoint) lettera aperta a 
Matteo Renzi contro lo “spalma incentivi”

25/06. “Egr. Presidente del Consiglio, il Suo governo rischia 
di distinguersi come il primo della Storia della Repubblica che è 
intervenuto con degli interventi retroattivi su delle leggi dello 
Stato. Mi riferisco ai tagli agli incentivi agli impianti fotovoltai-
ci di potenza superiore a 200 kWp”. Inizia così la lettera aperta 
che Paolo Rocco Viscontini, amministratore di Enerpoint, ha 
inviato al Presidente del Consiglio Matteo Renzi per sottoline-
are i danni che la manovra “spalma incentivi” arrecherebbe 
al comparto fotovoltaico italiano. “Si vuole denigrare chi ha 
semplicemente creduto in una legge dello Stato”, continua la 
lettera, “nata per indirizzare degli investimenti, mirati, come 
voleva fare lo Stato italiano, a sviluppare il settore fotovoltai-
co. Era pure stato stabilito un budget, per legge. Ora, a po-
steriori, si vuole ridurre il budget di spesa, nonostante ci siano 
dei contratti tra Stato italiano (tramite il GSE) per oltre 12 mila 
impianti. Tra l’altro una gran parte di questi 12 mila impian-
ti sono di imprese manifatturiere e di aziende agricole che li 
hanno realizzati sui propri tetti o nelle aree limitrofe alle unità 
produttive. Quelle stesse imprese che Lei continua a dire che 
vuole aiutare. Cambiare ora le condizioni significa mettere in 
ginocchio migliaia di aziende. Una gran parte di loro non ri-
uscirà più a pagare le rate del leasing o del finanziamento. Ci 
saranno miliardi di euro di ulteriori sofferenze per le banche 
italiane, che avranno ancora più difficoltà a dar credito alle 
aziende italiane”. Paolo Rocco Viscontini ha poi sottolineato 
l’incostituzionalità della manovra e il rischio che con la rimodu-
lazione degli incentivi moltissimi impianti andranno in default 
finanziario. Per consultare la lettera di Paolo Rocco Viscontini: 
http://www.enerpoint.it/news/news_show.php?id=1243

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
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IBC Solar: in giamaica impianto FV 
da 1,6 MW per struttura alberghiera

24/06. Sofos Jamaica Ltd., premium partner di IBC Solar 
AG, ha inaugurato il più grande impianto fotovoltaico della 
Giamaica. 

L’impianto da 1,6 MW è stato dimensionato e realizzato 
per soddisfare i consumi energetici della struttura alber-
ghiera “The Grand Palladium Resort & Spa”. IBC Solar ha 
supportato il progetto con la fornitura di moduli e altri 
componenti per l’installazione.

L’investimento complessivo del progetto ammonta a 3,4 
milioni di dollari. 

Il ritorno è previsto dopo soli 4 anni grazie ad un rispar-
mio totale in bolletta per l’hotel di 21,9 milioni di dollari 
lungo i 30 anni di funzionamento dell’impianto.

germania, il 9 giugno il FV 
ha coperto il 50,6% dei consumi

25/06. Il fotovoltaico in Germania nel mese di giugno ha 
registrato nuovi record a livello di produzione e di capaci-
tà di rispondere al fabbisogno energetico nazionale. Come 
comunicato dal Fraunhofer ISE il 9 giugno l’energia foto-
voltaica ha soddisfatto il 50,6% della domanda energetica 
nazionale mentre il 6 giugno tra le 13 e le 14 è stata erogata 
una potenza di picco record pari a 24,24 GW.

 La produzione dell’intera settimana è risultata ecceziona-
le, con 1,26 TWh di elettricità da fonte solare.

Concluso il primo ciclo 
del “Forum delle energie rinnovabili” 

23/06. Si è conclusa da poco la prima serie di incontri intitola-
ti “Forum delle energie rinnovabili” organizzati da Conergy in 
collaborazione con Socomec, Tecsaving e Sorelwind. Divisi nel-
le città di Milano, Padova e Roma gli eventi hanno registrato 
un notevole successo di pubblico composto da EPC Contractor, 
Energy Manager, progettisti, installatori, tecnici e operatori del 
settore. Durante gli incontri si è discusso delle nuove frontiere 
del business energetico oltre gli incentivi, con approfondimen-
ti sul tema dell’efficienza energetica e l’introduzione delle di-
verse fonti, tecnologie e formule per il risparmio energetico. 
Isabella Spagnolo, responsabile marketing e customer care di 
Conergy Italia, che ha curato gli aspetti legati al fotovoltaico, 
spiega: «La scelta del fotovoltaico, guidata da driver emozio-
nali, risulta vincente sul fronte della conquista di indipendenza 
dalle fluttuazioni di mercato. La principale motivazione a livello 
razionale resta comunque il fattore economico del risparmio: il 
corretto dimensionamento dell’impianto e l’integrazione intel-
ligente con soluzioni che lo fanno performare al meglio sono 
la garanzia che il costo dell’energia elettrica prodotta dall’im-
pianto fotovoltaico è nettamente inferiore rispetto al costo 
dell’energia di rete». L’intervento di Conergy è proseguito con 
la presentazione del nuovo ruolo di Conergy quale fornitore di 
servizi e soluzioni per il fotovoltaico che includono i componen-
ti, i servizi di ingegneria ed O&M, le soluzioni energetiche in 
ambito solare-termodinamico, micro-cogenerazione e pompe 
di calore e, infine, le soluzioni di finanziamento per impianti 
chiavi in mano. Il nuovo ciclo del “Forum delle energie rinnova-
bili” verrà proposto a fine estate sotto forma di webinar online.

Wall Street Journal, con lo “spalma incentivi” 
a rischio investimenti esteri

23/06. Lo scorso venerdì 20 giugno il Sole 24 Ore ha pub-
blicato un intervento di Michel Bonte-Friedhmein, ceo di 
NextEnergy Capital Group, apparso sul Wall Street Journal 
dal titolo “Renzi piega i mulini a vento”, che mette in luce 
le criticità e i probabili effetti negativi del provvedimento 
“spalma incentivi”. Secondo Bonte-Friedhmein, “questa 
capricciosa mossa da parte del governo italiano potreb-
be essere un segnale negativo per ulteriori investimenti 
in rinnovabili, o anche in qualsiasi altro settore in Italia”. 
L’articolo inoltre evidenzia come “ora che il denaro è stato 
speso e gli impianti funzionano, Mr. Renzi vuole stracciare 
i contratti e selettivamente spazzare via gli investitori, seb-
bene i costi delle rinnovabili siano solo una piccola parte 
della bolletta energetica in Italia”. “Mr. Renzi”, conclude 
l’intervento, “può credere che i mercati hanno la memoria 
corta, e che questo percorso scelto può essere più facile 
che riformare le inefficienze palesi nel settore energetico 
italiano o tagliare le tasse orrendamente alte sugli uten-
ti di energia. Forse ha ragione, ma gli auguriamo buona 
fortuna per attirare investitori stranieri nel futuro. Non 
bussare alla mia porta”.

Nel secondo semestre ’14 
ricavi mondiali a +24% nella filiera FV 
23/06. Nel secondo semestre 2014 si potrebbe assistere a 

una ripresa della produzione di silicio, wafer, celle e moduli. 
È quanto emerge nell’ultimo rapporto di IHS, che stima un 
incremento dei ricavi del 24% a livello globale, dai 23,1 mi-
liardi di dollari dei primi sei mesi dell’anno ai 28,7 miliardi 
di dollari del secondo semestre. 

Uno dei principali motivi che guiderà questo trend è lo 
sviluppo di installazioni in Cina, Giappone, Stati Uniti e Re-
gno Unito. In particolare, secondo IHS, nel 2014 si potrebbe 
assistere ad un incremento dei ricavi del 36% per il polisili-
cio, del 35% per i wafer, del 18% per le celle e del 17% per 
i moduli. 

IHS ha inoltre rivisto le stime relative alla domanda di fo-
tovoltaico a livello globale. Secondo la società, la domanda 
nel settore solare potrebbe toccare i 47 GW entro il 2014. 
Le precedenti previsioni parlavano di una quota fra i 40 e 
i 45 GW. La società prevede infine un sostanziale aumento 
della domanda nei prossimi quattro anni: a livello globale la 
domanda di fotovoltaico potrebbe superare i 70 GW annui 
entro il 2018.

http://www.conergy.it/wp-content/uploads/newsL033.jpg
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Soluzioni e azioni per trasformare  
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ALTRE DATE DEL TOUR PRESTO IN ARRIVO!
www.fotovoltaicoinevoluzione.it

FOTOVOLTAICO IN EVOLUZIONE
in Tour

3 luglio
PADOVA

8 luglio
VERONA

10 luglio 
BERGAMO

‘

CLICCA QUI E REGISTRARTI GRATIS AD UN TAPPA DEL TOUR
o visita www.fotovoltaicoinevoluzione.it 

®

17 luglio 
PALERMO

22 luglio
CHERASCO (CN)

15 luglio
ROMA

24 luglio
ALESSANDRIA

http://www.fotovoltaicoinevoluzione.it



