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a settima edizione del sondaggio di Sola-
reB2B rivolto agli installatori, dal titolo “Fo-
tovoltaico: a che punto siamo?”, evidenzia 
un ottimismo maggiore rispetto alle scorse 

edizioni, soprattutto per quanto riguarda le op-
portunità dai nuovi impianti fotovoltaici, sia di 
taglia residenziale, sia di taglia commerciale, e 
per quanto riguarda le attività di manutenzione 
e gestione del parco installato. Il clima di ottimi-
smo verso il solare è confermato anche dal rap-
porto tra la filiera downstream e i produttori e i 
distributori, che continua a rafforzarsi di anno in 
anno. Hanno risposto al sondaggio 315 installato-
ri, qualche unità in più rispetto allo scorso anno. 
Il 55% di loro ha sede nel Nord Italia, il 20% nel 
Centro, e il 25% nel Sud. Per la maggior parte sono 

L piccole aziende che si occupano di installazione. Il 
72% di chi ha risposto fa parte infatti di aziende 
con meno di 10 collaboratori, mentre il 91% è con 
meno di 20 dipendenti. Il target principale è il resi-
denziale. Il 47% del campione tratta impianti foto-
voltaici di taglia compresa tra 3 e 20 kWp, mentre 
il 27% lavora per impianti di potenza compresa tra 
20 e 100 kW, e solo il 10% dei partecipanti ha di-
chiarato di lavorare anche per impianti di taglia 
superiore ai 500 kWp.

DOMANDA 1
COME STA CAMBIANDO O PREVEDE CAM-
BIERÀ IL SUO LAVORO DI INSTALLATORE 
FOTOVOLTAICO O PROGETTISTA RISPETTO 
ALLO SCORSO ANNO?

Dalla settima edizione del sondaggio balza 
all’occhio subito un aspetto: oggi gli installa-
tori guardano al futuro con un ottimismo che 
non ha precedenti. C’è infatti uno spostamen-
to fortissimo sulla voce “il lavoro sta crescen-
do/crescerà molto”, dove la fetta di installatori 
che ha risposto è passata dal 17% delle ultime 
due edizioni al 39% di quest’anno, più del dop-
pio.
Pochi spiegano i motivi di questa fiducia: un 
partecipante attribuisce la crescita all’arri-
vo del Decreto FER, un altro sostiene che le 
installazioni di potenza superiore ai 20 kWp 
abbiano già fortemente spinto l’acceleratore 
dalla fine del 2018.
Sono quasi nulle le percentuali di chi sostiene 

GIUNTO ALLA SETTIMA EDIZIONE, IL SONDAGGIO DI 
SOLAREB2B SEGNA UNA DECISA STABILITÀ RISPETTO AI 
RISULTATI DELLO SCORSO ANNO, CON UN OTTIMISMO 
MAGGIORE SUL FRONTE DELLE NUOVE INSTALLAZIONI. 
LE ASPETTATIVE PIÙ IMPORTANTI GIUNGONO ANCORA 
UNA VOLTA DAL SEGMENTO DEGLI IMPIANTI DI TAGLIA 
RESIDENZIALE E DALLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE. 
RESTA ANCORA CAUTO L’ATTEGGIAMENTO VERSO 
MOBILITÀ ELETTRICA E STORAGE

1. Come sta cambiando o prevede cambierà il suo lavoro 
di installatore fotovoltaico rispetto allo scorso anno?

FOTOVOLTAICO: 
A CHE PUNTO SIAMO? 

LA PAROLA AGLI INSTALLATORI
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che “il lavoro sta calando/calerà poco” oppure “il 
lavoro sta calando/calerà molto”, che totalizzano 
poco più del 4% delle risposte raccolte.

 
DOMANDA 2
IN CHE MISURA RITIENE CHE LA SUA ATTI-
VITÀ POSSA CRESCERE NELLE SEGUENTI 
AREE?
In quale tipo di attività si collocano le aspettative 
dei partecipanti al sondaggio? Se si considerano 
le scorse edizioni, le aspettative si collocano in 
maniera abbastanza distribuita in tutte le aree.
Il segmento degli impianti di taglia residenziale 
continua a coprire la percentuale più importan-
te, considerando anche il pubblico a cui si rivol-

2. In che misura ritiene che la sua attività possa 
crescere nelle seguenti aree?

ge il sondaggio. Alla voce “piccoli impianti fotovol-
taici”, infatti, la fetta di installatori che crede che 
la propria attività crescerà molto nel segmento 
delle piccole installazioni è del 27,84%, mentre è 
del 38,07% la quota di chi sostiene che crescerà 
abbastanza. 
Guardando al 2018, raddoppia la percentuale di 
chi sostiene che la propria attività potrà crescere 
molto nel segmento di impianti di potenza com-
presa tra 20 e 100 kWp (da 9,09% a 16,76%) e nelle 
attività di revamping (da 10,34% a 22,16%).
Sono invece più caute le aspettative di crescita da 
parte degli installatori nel segmento dei grandi 
impianti e dell’integrazione con la mobilità elet-
trica, che comunque hanno registrato risultati mi-
gliori rispetto all’edizione precedente.
Infine, è in lieve calo la percentuale di chi crede 
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in una spinta dello storage, soprattutto per 
i prezzi delle batterie ancora alti. La fetta di 
chi reputa che la propria attività possa cresce-
re “molto” nello storage è infatti passata dal 
22,73% al 19,88%.

DOMANDA 3
PARLIAMO DI STORAGE. QUALI DEI SE-
GUENTI FATTORI SONO IMPORTANTI 
PER UNA CRESCITA DELLE VENDITE DEI 
SISTEMI DI ACCUMULO? E QUALI INVECE 
SONO ININFLUENTI?
Le persone che hanno partecipato al sondag-
gio hanno un’idea molto chiara su cosa po-
trebbe far decollare il mercato dei sistemi di 
storage: il fattore prezzo. Infatti le voci indica-
te come “molto importanti” alla crescita sono 
due: tempi di rientro dell’investimento più ra-
pidi e detrazioni fiscali e bandi regionali. Nel 
primo caso, il 75,29% degli installatori reputa 
che il pay back time sia un aspetto di fonda-
mentale importanza per lo sviluppo dei siste-
mi di accumulo in Italia. Nel secondo caso, la 
percentuale di installatori che reputa che le 
iniziative di sostegno come bandi e detrazioni 
si influente è del 74,29%.
Cala invece la percentuale di chi crede che la 
conoscenza da parte del cliente finale incida 
molto sullo sviluppo dello storage, e si dimez-
za la percentuale di chi sostiene che l’affida-
bilità di aziende e prodotti sia un driver im-
portante, segno da una parte di una maggiore 
conoscenza da parte dell’end user verso la 
tecnologia, e dall’altra di un mercato rappre-
sentato da fornitrici solide e con prodotti di 
qualità.
Per quanto riguarda gli aspetti ininfluenti, la 
percentuale più alta (18,60%) è coperta da chi 
sostiene che la molteplicità di soluzioni dispo-
nibili sul mercato non sia un aspetto decisivo 
per lo sviluppo dei sistemi di accumulo, valo-
re cresciuto di otto punti percentuali rispetto 
allo scorso anno. 

DOMANDA 4
QUAL È IL PREZZO MEDIO “INDICATIVO” 
DEL KWP INSTALLATO NEL SUO TERRI-
TORIO? 
Continua il calo del prezzo medio al kWp, fe-

3. Parliamo di storage. Quali dei seguenti fattori sono importanti per una crescita 
delle vendite dei sistemi di accumulo? E quali invece sono ininfluenti?
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4. Qual è il prezzo medio “indicativo” 
del kWp installato nel suo territorio?
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nomeno che è legato a doppio filo alla flessione 
dei prezzi registrata lo scorso anno sui moduli.
Per il segmento di impianti tra 3 e 20 kWp, il 
valore medio è di 1.637 euro, con una flessione 
del 7% rispetto ai 1.762 della scorsa edizione. 
In generale, i prezzi oscillano tra 1.100 euro 
e 2.500 euro, dimostrando ancora una volta 
come la forbice sia molto ampia.
Per quanto riguarda la taglia tra 21 e 60 kWp, 
il valore medio è di 1.283 euro, con una flessio-
ne del 6,4% se si considerano i 1.371 euro dello 
scorso anno.
Anche in questo caso, la forbice è molto ampia, 
e spazia dai 1.000 ai 2.000 euro al kWp. 

DOMANDA 5
COME GIUDICA LA COLLABORAZIONE 
CON I SUOI PRINCIPALI FORNITORI (PRO-
DUTTORI/DISTRIBUTORI) DI MODULI, IN-
VERTER E STORAGE? 
Dopo gli anni in cui il rapporto tra installatori 
e produttori di moduli e inverter mostrava un 
forte miglioramento, quest’anno c’è una piccola 
flessione sulle voci “ottima” e “buona” soprat-
tutto sui moduli.
Al contrario, cresce la percentuale di installa-
tori che reputa “ottima” la collaborazione con le 
aziende fornitrici di inverter. 
Nel mondo dello storage ci sono piccoli sposta-
menti, ma il grado di soddisfazione è comun-
que inferiore rispetto a quello con produttori 
di moduli e inverter, segno di un mercato che 
deve ancora migliorare nel rapporto installato-
ri/fornitori.
E infatti, alla voce “collaborazione difficoltosa”, 
è cresciuta la percentuale di risposte, da 9,09% 
del 2018 a 11,05% di quest’anno. Si tratta co-
munque di un valore decisamente più basso se 
si considera l’edizione del 2017, quando la per-
centuale di risposte alla voce “collaborazione 
difficoltosa” era al 25,5%. Alcuni commenti rac-
colti dal sondaggio indicano come nello storage 
sia necessario migliorare l’assistenza, eliminare 
i lunghi passaggi burocratici e abbassare i prez-
zi dei sistemi.

DOMANDA 6
PARLIAMO DI DISTRIBUTORI. QUALI SONO 
I 3 SERVIZI CHE LEI RITIENE PIÙ IMPOR-
TANTI NEL MOMENTO IN CUI SI RIVOLGE 
A UN DISTRIBUTORE (SIA SPECIALIZZATO 
IN FOTOVOLTAICO, SIA GROSSISTA DI MA-
TERIALE ELETTRICO)?
La domanda in oggetto mostra una certa sta-
bilità (se si considerano le ultime tre edizioni) 
per quanto riguarda l’ordine dei tre servizi più 
importanti, che sono anche per quest’anno 
“prezzo”, “disponibilità di prodotti” e “servizi 
post vendita”.
Cambia invece il peso in percentuale di ogni 

5. Come giudica la collaborazione con i suoi principali fornitori 
(produttori/distributori) di moduli, inverter e storage?
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voce.
Considerando il fattore prezzo, ad esempio, la 
percentuale è passata dal 19,5% dello scorso 
anno al 16,59%. Cresce invece l’importanza dei 
servizi di consulenza tecnico-commerciale (dal 
10,38% a 13,24%), segno che l’evoluzione tecno-
logica richiede un supporto più specifico che in 
passato. Crescono in maniera minore l’impor-
tanza della qualità e dell’ampiezza dell’offerta e 
la possibilità di generare nuovi contatti.

DOMANDA 7
QUALI SONO I MARCHI DI MODULI, INVER-
TER E STORAGE CHE LEI PROPORREBBE 
A UN NUOVO CLIENTE? 
La domanda 7 ha lo scopo di capire quali siano i 
brand che vengono suggeriti più volentieri da-
gli installatori quando si tratta di proporre un 
impianto fotovoltaico.
A questo proposito occorre però una precisa-
zione. La graduatoria che emerge da queste ri-
sposte non riflette, se non in minima parte, le 
quote di mercato. Nel sondaggio di SolareB2B 
infatti ogni testa vale un voto, e quindi hanno 
lo stesso peso i voti di operatori che potrebbero 
realizzare volumi di lavoro completamente di-
versi. Fatta questa premessa entriamo nel det-
taglio delle risposte.
Per quanto riguarda i moduli, i tre marchi più 
citati sono nell’ordine SunPower, QCell ed LG. 
Il podio è quindi occupato dalle stesse aziende 
di un anno fa, con la sola differenza che QCell 
ha scavalcato LG, anche se di pochissimo. Un 
cenno anche alle immediate inseguitrici: Pana-
sonic, Viessmann Nuove Energie e Aleo Solar.
Anche sul fronte degli inverter, le protagoni-
ste rimangono le stesse: nell’ordine SolarEdge, 
ABB, SMA e Fronius. 
Anche nei sondaggi realizzati nel 2017 e 2018 
le scelte si erano concentrate su questo quartet-
to, lasciando agli altri player un numero decisa-
mente minore di preferenze. Tra i follower una 
posizione di rilievo spetta a Zucchetti Centro 
Sistemi. Tornando ai quattro leader, quest’anno 
di diverso si nota solo una maggiore concentra-
zione delle scelte su SolarEdge rispetto agli altri 
tre.
Una nota di colore: per la prima volta dalle pre-
ferenze sono scomparse le voci “Power One”, 
che molti tra i partecipanti al sondaggio uti-
lizzavano ancora per indicare i prodotti ABB 
riferendosi al brand utilizzato prima dell’acqui-
sizione del 2014.
Infine lo storage. In questo caso c’è un terzetto 
che prevale in modo netto: si tratta di LG Chem, 
Tesla e Sonnen. A seguire un secondo gruppet-
to abbastanza compatto composto dagli “inver-
teristi” ABB, Fronius, Solaredge, SMA e ZCS. 
Molto polverizzate il resto delle indicazioni.

DOMANDA 8
IN CHE MODO I PRODUTTORI/DISTRIBU-
TORI DOVREBBERO SOSTENERE LA CRE-
SCITA DEL MERCATO E QUINDI IL LAVORO 
DEGLI INSTALLATORI?
La domanda 8 entra più nel merito del rapporto 
tra installatori e fornitori, evidenziando quali 
sono le necessità e le richieste da parte dei pri-
mi, nei confronti dei secondi.
Per il terzo anno consecutivo, decresce l’esigen-
za di far conoscere il fotovoltaico ai clienti fina-
li, oggi molto più informati sui temi del solare e 
del risparmio energetico.
Cala anche la percentuale alla voce “ulteriore 
abbassamento dei prezzi”, segno di un mercato 
caratterizzato da prezzi decisamente più van-
taggiosi rispetto a qualche anno fa, che proprio 
per questo motivo non necessitano di ulteriori 
ritocchi al ribasso. Restano stabili le altre voci. 
Alcuni dei partecipanti al sondaggio hanno 
inoltre segnalato, attraverso alcuni commenti, 
come siano necessari “maggiori dilazioni di pa-
gamento”, una spinta al modello del “noleggio 

6. Parliamo di distributori. Quali sono i 3 servizi
che lei ritiene più importanti nel momento in cui si 
rivolge a un distributore (sia specializzato in fotovol-
taico, sia grossista di materiale elettrico)?

8. In che modo i produttori/distributori dovrebbero sostenere 
la crescita del mercato e quindi il lavoro degli installatori?
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operativo”, la riduzione di tempistiche e pro-
blematiche con i gestori di rete, e una mag-
giore valorizzazione della filiera fotovoltaica, 
ad esempio evitando la vendita presso grandi 
centri di distribuzione come Ikea.

DOMANDA 9 
PARLIAMO DI INCONTRI DI FORMA-
ZIONE E TRAINING ORGANIZZATI DA 
INDUSTRIA E DISTRIBUZIONE. QUALI 
ARGOMENTI VORREBBE VENISSERO 
AFFRONTATI E QUALI INVECE SONO DI 
SCARSO INTERESSE?
L’ultima domanda intende far emergere quali 
sono gli aspetti più richiesti in occasione dei 
numerosi incontri di formazione che ogni 
anno vengono organizzati da produttori e di-
stributori. 
Trattandosi di una domanda nuova, non sarà 
possibile confrontare i risultati con le scorse 
edizioni. Quali sono i temi che gli installatori 
reputano fondamentali in occasione dei corsi?
I tre più importanti sono “novità di prodotto”, 
“aggiornamenti su leggi e normative” e “infor-
mazioni su bandi e iniziative”. La richiesta di 
informazioni su bandi e leggi indica come nel 
nostro settore occorre tenersi sempre aggior-
nati su tutti quegli aspetti in continuo cam-
biamento. Per questo c’è una forte domanda 
che viene dal basso. Lo stesso accade con le 
novità di prodotto, segno che i continui sforzi 
in innovazione da parte delle aziende trovano 
orecchie attente.
Alle voci “poco interessanti” o “di nessun in-
teresse”, le percentuali più alte sono invece 
legate alla possibilità di visitare stabilimenti o 
linee produttive.
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Aggiornamenti su leggi, normative e regolamenti

Informazioni su bandi e opportunità di finanziamento

Formazione di tipo commerciale (finalizzata alla vendita)

Visita di stabilimenti e linee produttive
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https://www.energysynt.com/

