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Ingeteam lancia sul mercato l’inverter 
di stringa trifase da 100 kW

29/11. Ingeteam sta ultimando il lancio sul mercato del suo nuovo in-
verter fotovoltaico di stringa da 100 kW. Il prodotto sarà presentato in 
anteprima in occasione della fiera Solar-Tec, che si terrà al Cairo (Egitto) 
dal 4 al 6 dicembre 2016, mentre la produzione verrà avviata a giugno 
2017. Il nuovo inverter trifase, che amplia la gamma TL della serie Ingecon 
Sun 3Play, è stato sviluppato per installazioni di taglia commerciale, indu-
striale e utility scale. “Il suo principale vantaggio è il suo costo ridotto”, si 
legge in una nota dell’azienda. “Infatti la densità di potenza del singolo di-
spositivo permette di ridurre drasticamente il numero di inverter da instal-
lare, e quindi la quantità totale del cablaggio. Con questo inverter saranno 
inoltre ridotti i costi di installazione, in quanto grazie al suo sistema di co-
municazione wireless l’impianto fotovoltaico potrà essere messo in funzio-
ne, monitorizzato e controllato solo utilizzando uno smartphone, tablet o 
laptop. Inoltre, garantisce la minima manutenzione possibile, poiché non 
vi è la necessità di effettuare particolari pulizie all’interno dell’inverter, né 
controllare lo stato dei fusibili che degli interruttori magnetotermici, né 
della coppia di serraggio”. Tra le altre caratteristiche dell’inverter vanno 
aggiunte l’efficienza del 98,8%, le comunicazioni Wi-Fi ed Ethernet fornite 
di serie, l’elevata tensione massima di ingresso permessa (1.100 VDC), non-
ché le funzionalità avanzate di supporto alla rete.

JA Solar: al via i lavori della nuova 
fabbrica di celle solari in Vietnam

29/11. JA Solar ha avviato i lavori per la realizzazione della fabbrica 
di celle solari in Vietnam. Per lo stabilimento è previsto un investimento 
complessivo di circa 1 miliardo di dollari. Grazie alla nuova fabbrica, che 
servirà a rispondere alla domanda di celle nei mercati europeo e statu-
nitense, sono previsti 3.000 nuovi posti di lavoro e un fatturato per il 
gruppo di circa 500milioni di dollari annui.
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REVAMPING:
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Acquistare solo l’inverter o anche l’accumulo? Batterie al piombo o al litio? Quelle al litio scen-
deranno di prezzo? La risposta è Edi Energy: il sistema fotovoltaico di accumulo confi gurabile. In 
qualsiasi momento potrai incorporare altre funzioni, aggiungere l’unità di accumulo o batterie, in 
base all’evoluzione del mercato e alle esigenze dei tuoi clienti; il tutto senza sostituire l’hardware e 
senza costi imprevisti, sempre al top delle performance.

EDI ENERGY: L’ACCUMULO CHE CAMBIA INSIEME A TE. 

10 comuni del vicentino danno 
il via allo “Sportello energia”

29/11. Da gennaio 2017 nella provincia di Vicenza sarà attivo 
lo “Sportello Energia”. Il servizio, già sperimentato a Santorso, 
dal prossimo anno interesserà altri dieci comuni: Arsiero, Bre-
ganze, Marano, Piovene, Posina, Sarcedo, San Vito di Leguzza-
no, Thiene, Tonezza e Zugliano. L’obiettivo è quello di offrire 
ai cittadini tutte le informazioni su risparmio energetico, so-
stenibilità ambientale e installazione di impianti che sfruttano 
le rinnovabili, tra cui fotovoltaico, solare termico e pompe di 
calore. Lo sportello sarà attivo a partire dal 12 gennaio e sarà 
itinerante. Il primo giovedì del mese sarà aperto a Santorso, il 
secondo e il quarto a Thiene, e il terzo giovedì del mese sarà 
ospitato a Breganze. Per maggiori informazioni: sportelloener-
giaaltovicentino@gmail.com

In Italia fondo da 17 milioni per la
bonifica dell’amianto negli edifici pubblici

29/11. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che 
disciplina il fondo a sostegno della progettazione di interventi 
di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, con una 
dotazione finanziaria di 5,5 milioni di euro per il 2016 e di 6 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il fondo, 
istituito presso il ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, è destinato al finanziamento dei costi 
relativi alla progettazione preliminare e definitiva degli inter-
venti che prevedono rimozione e smaltimento dell’amianto e 
dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture delle 
amministrazioni pubbliche nel territorio nazionale. A seguito 
della presentazione delle domande, il ministero dell’Ambien-
te disporrà una graduatoria su base annuale con priorità de-
stinata agli interventi relativi ad edifici pubblici collocati entro 
un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi 
gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali e 
impianti sportivi. Seguono gli interventi relativi ad edifici pub-
blici per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di con-
trollo sanitario e di tutela ambientale, quelli relativi ad edi-
fici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi 
dall’erogazione del contributo e, infine, gli interventi relativi 
ad stabili collocati all’interno di un sito di interesse nazionale 
o inseriti nella mappatura dell’amianto ai sensi del decreto 
ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003. I finanziamenti saranno 
erogati su base annuale tramite bando del Ministero dell’am-
biente. La liquidazione del finanziamento sarà ripartita in tre 
tranche delle quali la prima, pari al 30% della somma ammes-
sa a finanziamento, verrà corrisposta al momento dell’ammis-
sione, la seconda, pari al 40%, al momento dell’approvazione 
del progetto definitivo e la terza al momento della rendicon-
tazione finale.

Invita i tuoi colleghi a mettere 

di Solare B2B
mi piace alla pagina

http://www.reverberi.it/it
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Impianto FV per il comune di rosarno. 
risparmio stimato in 10mila euro annui
28/11. È stato attivato sul tetto di Palazzo San Giovan-

ni, sede del comune di Rosarno (RC), un impianto foto-
voltaico composto da 152 moduli fotovoltaici. Grazie ad 
una produzione annua di circa 41.800 kWh, l’impianto 
consentirà di coprire circa l’80% del consumo di energia 
elettrica dell’edificio comunale, con un risparmio stimato 
di 10.000 euro all’anno sull’acquisto di energia elettrica 
e una riduzione di 27.900 kg di CO2 in atmosfera. L’am-
ministrazione comunale ha inoltre comunicato che entro 
la prossima primavera verranno attivati altri due impian-
ti fotovoltaici, istallati presso la scuola media Scopelliti 
Green e la scuola Materna Maria Zita, rispettivamente 
della potenza di 13 e 6,6 kWp.

risoluzione anticipata incentivi FV: 
la proposta è in Parlamento

28/11.  È entrata ufficialmente in Parlamento la proposta 
per la risoluzione anticipata degli incentivi. Italia Solare ha 
comunicato che l’iter parlamentare nel giro di pochi mesi 
dovrebbe portare ai decreti attuativi che permetteranno 
ai proprietari di impianti fotovoltaici di potenza compresa 
entro i 3 kW di optare per la risoluzione anticipata.

Grazie a questi provvedimenti potrebbero essere immes-
si nel mercato fino a 2 miliardi di euro, che potrebbero 
servire a potenziare gli impianti fotovoltaici in un’ottica 
di massimizzazione dell’autoconsumo con sistemi di accu-
mulo, pompe di calore e mobilità elettrica. “Italia Solare”, 
si legge in una nota “in questi mesi lavorerà con tutte le 
forze politiche affinché la proposta diventi una concreta 
opportunità per il rilancio del settore”.

Per consultare la proposta: http://www.italiasolare.eu/
wp-content/uploads/2016/11/RM_Viscontini_RisAntInc.pdf

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo ad altri tuoi colleghi 
Solare B2B Weekly? Segnalaci 

la loro e-mail all’indirizzo:

Importatore esclusivo 
Solax per la distribuzione 
specializzata

NOVITA’ ASSOLUTA PER IL MERCATO ITALIANO:
INVERTER IBRIDI PER ACCUMULI IN TRIFASE

• Trifase da 6 / 8 / 10 kW parallelizzabili

• Batterie Pylontech 2,4 kWh modulare in alta tensione

• Batterie LG Chem Resu 6,5 kWh in alta tensione

www.energysynt.com

INVERTER IBRIDI:
N°1 IN ITALIA

Svezia: tasse azzerate per impianti di taglia 
commerciale e incentivi per lo storage

28/11. La Svezia spinge l’acceleratore sul fotovoltaico per 
raggiungere gli obiettivi stabiliti al 2040, e che vedranno 
un Paese a zero emissioni di carbonio. Secondo quanto 
emerge da Repubblica, il Governo sta lavorando su una 
legge che azzererebbe le tasse sull’installazione di impianti 
fotovoltaici superiori ai 225 kW per Pmi, aziende ed esercizi 
commerciali. Inoltre il Paese intende erogare incentivi per 
chi decida, in ambito residenziale, di installare sistemi di ac-
cumulo integrati al fotovoltaico. Se il progetto di legge ver-
rà approvato, il Governo potrebbe coprire fino al 60% dei 
costi dell’investimento e fino a un massimo di 5.300 euro 
per ogni installazione. Complessivamente, la Svezia inten-
de mettere a disposizione 18 milioni di euro fino al 2019.

Scarica o sfoglia il numero 
di novembre di Solare B2B
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Dopo la Cop21 dello scorso anno, la strada delle 
rinnovabili è fi nalmente in discesa? Non scherziamo. I 
colossi dell’oil & gas non hanno alcuna intenzione di 
mollare l’osso e mentre preparano la loro transizione 
verso la green energy, cercano di fare resistenza con la 
capacità “persuasiva” di cui dispongono. Nell’Unione 
Europea in questo momento la diversifi cazione delle 
fonti energetiche sta prendendo la strada del gas e in 
particolare del Gas Naturale Liquefatto (GNL) e degli 
enormi investimenti necessari per le infrastrutture di 
cui ha bisogno. 
Nonostante la recente ratifi ca, l’accordo di Parigi 
assunto un anno fa tra squilli di tromba rischia di 
restare ancora nel limbo delle buone intenzioni e del 
“vorrei ma non posso”. E così il promesso impegno 
sullo sviluppo delle rinnovabili e la riduzione delle 
emissioni nocive fi nisce per perdere di incisività e 
concretezza.
Questo per quanto riguarda la politica e le strategie 
governative. La realtà, invece, si muove in una 
direzione diff erente. Qualche esempio? A livello 
globale la nuova potenza installata nel 2015 ha visto il 
sorpasso delle rinnovabili (con 153 GW) sulle fossili. E 
in Inghilterra, da aprile a settembre, l’energia elettrica 
da fonte solare ha superato quella prodotta dalle 
centrali a carbone. 
Insomma, siamo ancora nel mezzo di uno scenario 
segnato dall’azione di forze contrapposte. E se resta 
diffi  cile contare su politiche favorevoli alla green 
energy, il cambiamento resta affi  dato alle scelte che 
arrivano dal basso (cittadini e imprese) e che sono 
caratterizzate da un unico fattore: la convenienza. È 
da qui che arrivano le buone notizie. Il recente calo 
del prezzo dei moduli, ma soprattutto la crescente 
competitività dei sistemi di accumulo rendono ogni 
giorno più forte questo fattore. Inoltre per il prossimo 
anno il target residenziale potrà contare ancora sulla 
detrazione fi scale del 50% che comprende anche 
impianti solari e storage e su quella del 65% per 
interventi di risparmio energetico. 
Certo si potrebbe fare di più, ad esempio con scelte 
coraggiose per la rimozione dell’amianto sfruttando 
il fatto che a metà novembre prende il via il credito 
d’imposta del 50%. Sul tema dell’amianto Anie 
Rinnovabili ha lanciato delle proposte ragionevoli che 
permetterebbero di intervenire con decisione su un 
problema ancora troppo trascurato. 
Ma è soprattutto lo sviluppo del settore ad aprire 
scenari interessanti anche se più complessi. In futuro 
la proposta del mercato non sarà quella 
dell’impianto fotovoltaico (con o senza 
storage), ma di un sistema in grado di gestire 
tutti i fl ussi di energia elettrica all’interno 
della casa massimizzando i benefi ci derivanti 
dall’autoproduzione e dallo stoccaggio di 
energia, ma senza fermarsi lì. Le partnership 
con le utility e la convergenza con l’e-mobility 
sono i primi fronti di questo auspicabile futuro. 

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it

Il mercato compensa la
mancanza di politiche
coraggiose
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• EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO •

OBIETTIVO 100% 
INDIPENDENZA ENERGETICA
Vincenzo Ferreri, general manager 
di Sonnen, presenta la community 
dello storage
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MERCATO PAG.14

GRANDI IMPIANTI: QUANTE 
OPPORTUNITÀ

Nei primi mesi del 2016 le installazioni di taglia 
compresa tra 200 e 1.000 kWp in Italia hanno 
registrato un incremento del 41% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, grazie alla spinta 
di impianti su capannoni e sui tetti dei centri 
commerciali. Ecco alcuni esempi.

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO PAG. 37

DETRAZIONI FISCALI: 
ARRIVA LA PROROGA

Le misure a favore delle attività di ristrutturazione 
e riqualifi cazione in edilizia, che riguardano anche 
l’installazione di fotovoltaico, storage e dispositivi 
per l’effi  cientamento energetico, sono state estese al 
31 dicembre 2017. E ci sono importanti novità per i 
condomini. 

MERCATO PAG. 24

INVERTER EUROPEI, 
QUALE IL FUTURO?

Le aziende del vecchio continente si preparano 
a rispondere alle sfi de dei produttori asiatici 
puntando su qualità dei prodotti, fi delizzazione degli 
installatori e presidio del territorio.
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