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28/03. Il 27 marzo 2014 SolarWorld ha presentato i risultati finanziari 
relativi al 2013. Nonostante la flessione del mercato fotovoltaico in Ger-
mania, di circa il 60% su base annua, SolarWorld AG ha mantenuto la 
percentuale delle vendite agli stessi livelli degli anni precedenti grazie 
in particolare alla crescita dell’export in Europa, Giappone e Stati Uni-
ti, pur registrando una lieve flessione. Le vendite nel 2013 ammontano 
infatti a 588 MW (608 MW nel 2012) per ricavi pari a circa 456 milioni 
di euro, in calo rispetto ai 606 milioni di euro del 2012. Grazie però alla 
ristrutturazione finanziaria avvenuta a febbraio 2014 e all’acquisizione 
della linea produttiva di Bosch, la società prevede di aumentare signi-
ficativamente le vendite e i ricavi nei principali mercati nel corso del 
2014. I dati registrati nella prima parte dell’anno confermano questo 
trend positivo: al 12 marzo 2014 il bilancio societario si attesta intorno 
a 1 miliardo di euro, in crescita rispetto ai 932 milioni di euro registrati 
in data 31 dicembre 2013. Per cogliere al meglio le opportunità dettate 
dal mercato dell’energia solare e offrire al cliente soluzioni complete, 
SolarWorld ha inoltre ampliato il proprio management board. A partire 
dal 1° aprile 2014, Jürgen Stein rivestirà il ruolo di chief product officer e 
sarà responsabile della gestione e sviluppo del prodotto, gestione della 
qualità, logistica e acquisti. La società ha inoltre confermato Philipp Ko-
ecke e Colette Rückert Hennen in qualità rispettivamente di chief finan-
cial officer e chief information, brand and personnel officer.

SolarWorld: nel 2013 lieve flessione per vendite 
e ricavi; prospettive di crescita nel 2014

News dal 24 al 29 marzo

Partecipa al sondaggio
“FOTOVOLTAICO A CHE PUNTO SIAMO?
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 e partecipa 
al sondaggio.

I risultati saranno pubblicati sul numero 
di maggio della rivista mensile Solare B2B

http://www.solarworld-italia.com
http://www.solarit.it
https://www.surveymonkey.com/s/CBKBVP3
https://www.surveymonkey.com/s/CBKBVP3


ANNO VI - N°12 - LUNEDì 31 mArzO 20142

News dal 17 al 21 marzo 

28/03. Antec Solar propone la nuova linea di moduli fo-
tovoltaici colorati per l’integrazione in facciata ATFKrom. I 
moduli, basati sulla tecnologia a film sottile, sono disponibili 
nei colori terracotta, verde e blu. Grazie al vetro solare Kro-
matix brevettato da SwissINSO, l’aspetto del modulo risulta 
uniforme, rendendo quasi invisibile la tecnologia fotovol-
taica sottostante. Questi prodotti consentono ad architetti e 
progettisti di realizzare soluzioni su misura per ogni facciata, 
anche grazie alla possibilità di scegliere il colore, la forma e 
la quantità dei moduli da utilizzare per ogni installazione.

Antec Solar presenta i moduli colorati 
per l’integrazione in facciata

21/03. Acquisto di impianti eolici e solari, diversificazione 
internazionale su mercati emergenti e innovazione tecno-
logica. Sono queste le strategie adottate dalle 50 maggiori 
imprese mondiali delle rinnovabili per far fronte alla crisi del 
mercato, secondo quanto raccolto nel secondo rapporto an-
nuale Irex International, presentato da Althesys il 27 marzo 
a Bruxelles. 

La società ha analizzato 359 tra decisioni d’investimento, 
fusioni e acquisizioni, accordi di cooperazione e altre opera-
zioni societarie, condotte dalle 50 protagoniste del settore 
mondiale delle rinnovabili nel 2012 e nella prima metà del 
2013. AssoRinnovabili, presente in occasione dell’incontro, 
auspica che “l’Europa favorisca questa ripartenza a partire 
dalla definizione di un accordo più ambizioso sul nuovo pac-
chetto Clima-Energia, che preveda almeno il 35% di consumi 
da fonti rinnovabili al 2030, di cui il 55% per le rinnovabili 
elettriche, e una precisa ripartizione delle quote per ciascuno 
Stato Membro”. L’associazione ha ribadito l’importanza del 
contributo del mercato delle rinnovabili alla ripresa del Pa-
ese, e conferma l’assoluta necessità di avere un quadro nor-
mativo stabile e giammai retroattivo.

rapporto Irex International: innovazione e 
mercati emergenti per il rilancio delle FEr

Sfoglia 
il numero di marzo 

di SolareB2B

27/03. Socomec ha da poco lanciato sul mercato il sistema 
ibrido Sunsys Hps. 

Si tratta di un inverter pensato appositamente per rispon-
dere alle esigenze di alimentazione energetica in aree non 
dotate di reti elettriche. Il dispositivo è dotato infatti di un 
sistema di storage in grado di fornire più di 500 MWh all’an-
no. Sunsys Hps è pensato principalmente per i mercati afri-
cano, indiano e dell’America Latina. La soluzione standard 
Sunsys HPS è disponibile per potenze da 40 kVA a 200 kVA. 
Basata su un’architettura modulare parallelabile, permette 
la scalabilità di potenza fino a 1,2 MVA.  

Socomec lancia l’inverter con sistema 
di stoccaccio Sunsys Hps

27/03. È stata presentata a Milano l’iniziativa Condomini 
efficienti promossa da Legambiente con il patrocinio del Co-
mune, che si rivolge ai condomini milanesi con l’obiettivo di 
fornire informazioni concrete sulle possibilità di risparmio 
energetico. 

In calendario incontri e analisi sul territorio, che si svolge-
ranno nei prossimi dodici mesi al fine di sensibilizzare i citta-
dini sui vantaggi economici e ambientali offerti dagli inter-
venti di riqualificazione energetica. 

Il piano a favore dell’efficienza, che si svolgerà in collabora-
zione con gli Sportelli energia della città, prevede assemblee 
e incontri nei condomini, gazebo, eventi, seminari di appro-
fondimento e di studio. 

Inoltre verranno offerti il monitoraggio ad oltre 5mila con-
domini, più di 1.000 check up e audit energetici gratuiti. Infi-
ne, consiglieri, amministratori e proprietari che decideranno 
di riqualificare le proprie case, saranno coinvolti in un percor-
so di accompagnamento all’investimento e potranno sceglie-
re sulla base di preventivi trasparenti e tagli sui costi garantiti 
da aziende e professionisti che accettano di lavorare in base 
all’accordo volontario Patti chiari per l’efficienza energetica, 
promosso dal Comune di Milano e sottoscritto dalle parti so-
ciali. Al progetto parteciperanno anche società e professio-
nisti coordinati nella grande campagna di HabitaMi, la rete 
d’impresa Rete Irene e il network Condomini Classe A.

milano, al via la campagna 
Condomini efficienti

27/03. Solon, in collaborazione con Samil Power, terrà una 
giornata d’approfondimento dal titolo “Il fotovoltaico con-
viene ancora: soluzioni per l’accumulo energetico ed auto-
consumo”. 

Durante l’incontro, che si terrà il prossimo 11 aprile 2014 
a Campogalliano, in provincia di Modena, Solon illustrerà la 
soluzione per l’accumulo energetico SOLiberty, mentre Samil 
Power presenterà un caso concreto di impianti in autoconsu-
mo e mostrerà al pubblico la gamma di prodotti. Per mag-
giori informazioni: academy.it@solon.com

Solon e Samil Power: l’11 aprile 
incontro su storage e autoconsumo

http://www.solsonica.com
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2bmar2014-hd
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2bmar2014-hd
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News dal 17 al 21 marzo 

Da Wagner & Co la caldaia a pellet Xilo 
che si abbina al solare termico

26/03. Wagner & Co completa la sua offerta con un ge-
neratore di calore, la caldaia a pellet Xilo, efficiente, per-
formante e dal funzionamento automatico, che può essere 
installata ad integrazione del solare termico. Disponibili in 
sette taglie di potenza da 10 a 60 kW, le caldaie a pellet Xilo 
si distinguono per la semplicità di gestione. La pulizia dello 
scambiatore e l’estrazione delle ceneri dalla camera di com-
bustione avvengono infatti in automatico ed è sufficiente 
svuotare il cassetto ceneri da una a quattro volte all’anno; è 
inoltre possibile optare per il sistema di aspirazione automa-
tica del pellet. La caldaia è dotata una termosonda che per-
mette di mantere bassi i livelli di emissione e, di conseguen-
za, i consumi di combustibile, consentendo di raggiungere 
livelli di efficienza fino al 93,2%. L’abbinamento pellet-solare 
offre molti vantaggi: abbinando ad una caldaia Xilo un kit 
Fresh line o Compact line per integrazione al riscaldamento 
è possibile ridurre fino ad oltre il 40% il consumo di pellet e 
di conseguenza le emissioni, con la caldaia Xilo che lavora 
sul serbatoio puffer, inoltre, vengono raggiunti i rendimenti 
massimi e ridotti i cicli di accensione/spegnimento.

WWW.SOLArEB2B.IT
Toscana: la regione sostiene gli 

investimenti in rinnovabili ed efficienza
26/03. La Regione Toscana ha avviato un nuovo program-

ma a sostegno di rinnovabili ed efficienza energetica. Al fine 
di sensibilizzare i cittadini sulle opportunità di risparmio ge-
nerate da interventi destinati alla riqualificazione energetica 
degli edifici, la Regione ha infatti predisposto un servizio di 
prima valutazione gratuita della prestazione energetica della 
propria abitazione realizzata da professionisti qualificati. La 
Regione ha inoltre istituito un fondo per il quale fornisce ga-
ranzia finanziaria per investimenti in energie rinnovabili alle 
persone fisiche, alle piccole e medie imprese, agli enti locali, 
alle aziende sanitarie e ospedaliere, alle associazioni che svol-
gono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di 
lucro, con o senza personalità giuridica ed alle associazioni e 
società sportive dilettantistiche costituite nelle forme di cui 
all’art. 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tra 
le spese ammissibili alla garanzia del fondo rientrano quelle 
sostenute per impianti solari termici per la produzione di ac-
qua calda sanitaria, impianti fotovoltaici di potenza compresa 
tra 1 e 100 kW, impianti eolici fino a 100 kW, impianti a bio-
massa di potenza nominale non superiore a 1.000 kW termici e 
350 kilowatt elettrici, impianti mini-idroelettrici fino a 100 kW 
di potenza, impianti per l’utilizzo diretto del calore geotermi-
co mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido, 
sistemi di illuminazione pubblica che utilizzano tecnologie 
ad alta efficienza, lampade a risparmio energetico, sistemi di 
alimentazione elettronica con tele controllo e telegestione o 
lampioni fotovoltaici, impianti centralizzati anche di tipo co-
generativo alimentati a gas naturale fino a 500 kilowatt ter-
mici e 250 kW elettrici, impianti e reti di teleriscaldamento a 
servizio di utenze pubbliche e private, coibentazioni ed inter-
venti di riduzione dei consumi energetici. Le domande di am-
missione alle garanzie finanziarie potranno essere presentate, 
con le modalità previste dal bando per l’accesso al fondo, che 
è attualmente in corso di approvazione. La Regione Toscana 
partecipa infine al progetto “ECO Courts-cortili ecologici”, che 
punta sui condomini come luogo ideale dove avviare iniziative 
di gestione sostenibile delle risorse, riducendo consumi e spese 
a vantaggio di tutta la comunità. Per maggiori informazioni: 
www.regione.toscana.it/-/risparmio-energia.

IHS: nel 2014 spese per il FV a +45% 
a livello globale

26/03. Entro la fine dell’anno, le spese per il fotovoltaico 
potrebbero aumentare del 45% a livello globale, raggiun-
gendo una cifra stimata di 3,8 miliardi. L’aumento degli 
investimenti dovrebbe interessare in particolare i mercati 
emergenti, tra cui America Latina, Medio Oriente e Africa. 
È quanto emerge dall’ultimo rapporto di IHS “PV Manufac-
turing & Capital Spending Tool - Q1 ‘14”. Tra i fattori che 
dovrebbero contribuire a questa crescita, l’incremento della 
domanda e lo sviluppo di tecnologie sempre più efficienti. 
Già a inizio anno, Hanergy aveva annunciato per esempio 
che avrebbe investito 500 milioni di dollari in una fabbrica di 
celle solari a film sottile in Costa d’Avorio. JA Solar ha sigla-
to una partnership con Powerway per la realizzazione di un 
impianto da 150 megawatt in Sud Africa mentre è stato com-
pletato da parte della tedesca JVG Thoma il primo impianto 
di produzione di moduli della Nigeria. In America latina, la 
brasiliana Solar-Par Participações costruirà una linea produt-
tiva di moduli fotovoltaici integrati a Teòfilo Otoni, per un 
investimento di 103 milioni di dollari e una capacità annua 
di 95 MW.

Al regolatore di carica Steca Tarom mppt 
6000-m il premio per l’innovazione Otti
26/03. Steca Elektronik GmbH, in occasione del 29° Simpo-

sio sul fotovoltaico di Bad Staffelstein, in Germania, ha rice-
vuto il premio per l’innovazione Otti 2014 per il suo regola-
tore di carica Dual Mppt Steca Tarom Mppt 6000-M dedicato 
ai sistemi di storage che sfruttano batterie agli ioni di litio. Il 
dispositivo è stato ideato per rispondere alla crescita di im-
pianti ad isola e impianti in autoconsumo.

http://www.solarexpo.com/?utm_source=farlastrada&utm_medium=website&utm_cam%20paign=se-2014
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Oltre 2.000 tipi di inverter lavorano con 
gli ottimizzatori di energia Tigo Energy
26/03. Tigo Energy ha raggiunto in questi giorni un impor-

tante traguardo. Secondo quanto riportato dalla società, gli 
ottimizzatori di energia operano con oltre duemila diversi tipi 
di inverter di oltre ottanta produttori. Dal residenziale agli im-
pianti su larga scala, queste soluzioni coprono ad oggi un’estesa 
area geografica, comprendente Antartide, Australia, Giappone, 
Cina, Sud America, Nord America, Europa e Medio Oriente. I 
principali produttori di inverter hanno anche lavorato con Tigo 
Energy per promuovere e consentire una maggiore adozione 
di questa tecnologia. A inizio anno, Tigo Energy e Kaco new 
energy hanno introdotto il blueplanet M - series Kaco, la nuova 
linea di inverter che integra al proprio interno gli ottimizzatori 
di energia, consentendo allo stesso tempo maggiore integrazio-
ne con i moduli che presentano a bordo le soluzioni Tigo.

Da mesos i nuovi corsi 
di specializzazione nel settore energetico

25/03. Mesos presenta la nuova offerta formativa dedi-
cata a coloro che operano nel settore energetico. Dal 14 al 
16 aprile si terrà il corso in certificazione e riqualificazione 
energetica degli edifici, un aggiornamento tecnico pensato 
per gli operatori che sono già in possesso dei requisiti per 
l’esercizio della professione del certificatore energetico, con 
lezioni teoriche e l’utilizzo di strumenti di calcolo e software 
dedicati. Il corso di abilitazione per certificatori energetici de-
gli edifici si rivolge invece ai soggetti in possesso dei titoli di 
cui all’Art. 2 del Dpr. 75/2013, per i quali, perché possano ope-
rare come certificatori energetici degli edifici, è prevista la 
frequenza di un corso abilitante con superamento dell’esame 
finale. Per progettisti, installatori e responsabili tecnici che 
desiderano approfondire la tecnologia degli impianti a pom-
pa di calore, Mesos propone invece il corso che si terrà dal 9 
all’11 aprile, con la possibilità di seguire il percorso formati-
vo completo o di scegliere uno o più moduli. Al fotovoltaico 
sono infine dedicati i due moduli formativi Gestione, ottimiz-
zazione e revamping degli impianti fotovoltaici installati e 
Valutazione delle performance, manutenzione e riparazione 
degli impianti fotovoltaici installati, in programma per il 16 
maggio. Questi approfondimenti si propongono di formare 
operatori esperti, in grado non solo di eseguire ispezioni di 
routine ma soprattutto di prevenire o ridurre la probabilità 
di malfunzionamento del sistema fotovoltaico dovuto a gua-
sti dei componenti, minimizzare il rischio di incendi, o ancora 
aumentare la produttività di impianti mal progettati o mal 
installati. Tutti i corsi si terranno a Roma. Per informazioni: 
www.portalemesos.it.

Energy Storage World Forum: 
si avvicina la settima edizione

25/03. Mancano pochi giorni alla settima edizione 
dell’Energy Storage World Forum, l’appuntamento che dal 
1° al 4 aprile concentrerà l’attenzione sul mercato dei sistemi 
di accumulo energetico, con focus su tecnologie, normative 
e manovre delle politiche mondiali. La quattro giorni inizierà 
il 31 marzo con tre lezioni, i Pre Forum Masterclasses, dai ti-
toli Pre Forum Masterclasses A, relativo alla spiegazione delle 
tecnologie dei sistemi di storage, Pre Forum Masterclasses B, 
che focalizzerà l’attenzione sulla regolamentazione dei siste-
mi di stoccaggio nei vari Paesi e il Pre Forum Masterclasses C 
che esaminerà gli strumenti per rendere il business dei siste-
mi di stoccaggio più forti. Tra le novità della settima edizione 
il Residential Energy Storage Day, giornata dedicata intera-
mente ai sistemi di storage per il segmento residenziale, che 
si terrà il 4 aprile.

Chieti: 80 milioni di euro per 
efficientamento negli edifici pubblici

24/03. La Provincia di Chieti è la prima beneficiaria in Ita-
lia dei finanziamenti agevolati per interventi in efficienza 
energetica della Banca europea d’investimenti per il periodo 
2012-2014. 

L’ente abruzzese è infatti destinatario di 80 milioni di euro, 
ottenuti nell’ambito del programma Elena (European Local 
ENergy Assistance), che offre assistenza tecnica alle autorità 
locali e regionali impegnate in investimenti per il risparmio 
energetico e la diffusione delle rinnovabili. I fondi, destinati 
a opere per il risparmio energetico, tra le quali l’installazio-
ne di impianti da fonti rinnovabili in scuole, caserme e altri 
edifici pubblici, oltre che all’efficientamento della rete di illu-
minazione stradale, sono erogati per il 75% dalla Bei e per il 
25% dalle Esco che mettono in opera i progetti, assumendosi 
l’onere organizzativo e dell’investimento. Questi interventi 
rientrano nel piano della Provincia di Chieti di ridurre le emis-
sioni di CO2 del 25% entro il 2020.
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http://www.bottegaenergia.com/index.html

