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Edizione del mercoledì

-

OTTObre 2016
Totale: 25.768 GWh

Fotovoltaico: 1.539 GWh
Peso FV: 5,9%

OTTObre 2015
Peso FV: 5,1%

GeN-OTT 2016
Totale: 258.154 GWh

Fotovoltaico: 20.567 GWh
Peso FV: 7,9%

GeN-OTT 2015
Peso FV: 7,7%

Lo avevamo scritto sul numero di settembre di SolareB2B affrontando 
il caso del repentino calo del 10% della produzione di energia elettrica da 
fonte fotovoltaica che si è manifestato tra gennaio e luglio 2016: alla fine, 
ci eravamo convinti che aveva ragione chi lo motivava con il venire a galla 
di problemi legati al cattivo stato di salute di molti impianti realizzati con 
componenti di scarsa qualità e orfani di servizi di manutenzione e controllo.

Ci eravamo anche persuasi (con un po’ di spavento) che si trattasse della 
prima avvisaglia di un’ondata crescente di problemi che avrebbe investi-
to una parte importante del parco installato. Avevamo accantonato le no-
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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. 

Le notizie 
del giorno 

sul sito 

www.solareb2b.it

16/12. Nel mese di novembre il gruppo Sonnen ha venduto oltre 
1.100 sistemi di accumulo sonnenBatterie, stabilendo un nuovo re-
cord. Il traguardo è stato raggiunto principalmente grazie alla doman-
da tedesca, seguita da Italia e USA. «Siamo molto orgogliosi di questo 
risultato che ha superato notevolmente le nostre aspettative», spie-
ga Philipp Schroder, chief of Global Sales and Marketing di Sonnen. 
«L’elevata richiesta delle sonnenBatterie a livello mondiale conferma 
che siamo in grado di rispondere alle esigenze dei nostri clienti e di 
realizzare in ogni Paese un futuro di indipendenza energetica. 

La chiave del nostro successo sono i centri sonnenBatterie, i partner 
specializzati e la sonnenFlat, con la quale abbiamo toccato un punto 
nevralgico per i nostri clienti». Con la sonnenFlat, una formula pre-
sentata in Germania che elimina completamente i costi della bolletta 
elettrica, Sonnen offre ai propri clienti un ulteriore servizio che rende 
i sistemi di accumulo ancora più vantaggiosi. La sonnenCommunity 
permette inoltre ai clienti Sonnen di rendersi completamente indipen-
denti dai fornitori convenzionali di energia. «In Italia i nuovi clien-
ti potranno accedere a questo nuovo servizio a partire da gennaio 
2017», aggiunge Vincenzo Ferreri, general manager della filiale ita-
liana Sonnen Srl.

In tutto il mondo Sonnen opera con quasi 500 partner della rete 
vendita e con un organico complessivo di circa 250 dipendenti, di cui 
160 lavorano presso la sede centrale di Wildpoldsried.

Nuovo record per Sonnen: 1.100 sistemi 
di accumulo venduti in un mese

http://www.reverberi.it/it
http://www.jinkosolar.com/index.html?lan=it
http://www.solareb2b.it/
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stre perplessità sul modo in cui questo 
problema si era presentato: di punto in 
bianco e senza preavviso, invertendo di 
netto lo storico trend di crescita della 
produzione di energia elettrica da fonte 
fotovoltaica.

Ora però qualcosa non torna. E gli 
antichi dubbi sono tornati a farsi pre-
sente tutti insieme.

Innanzitutto Terna fornisce nuo-
vi dati (definitivi) sulla produzione di 
energia solare e il gap rispetto all’anno 
precedente si ridimensiona a un calo di 
soli 4,5 punti percentuali. Addirittura 
ad agosto, settembre ed ottobre la pro-
duzione torna a crescere rispettivamente 
di +5,4%, +0,1% e +6,6%.

Cosa è successo in questi tre mesi? Gli 
impianti fotovoltaici guasti e obsoleti si 
sono messi improvvisamente a funzio-
nare a dovere?

Anche il GSE ha ritenuto di dover 
dire la sua e con uno studio pubblicato 
nei giorni scorsi sostiene che “tale varia-
zione, se confermata su tutto l’anno e 
anche con le misure definitive, non co-
stituirebbe di per sé un andamento for-
temente anomalo”. Il GSE attribuisce 
quindi il fenomeno al solo calo dell’ir-
raggiamento solare.

Tutto a posto, dunque? Chi può dirlo. 
Di certo possiamo tirare un sospiro di 
sollievo sul fatto che il parco installato 
in Italia non è in quel cattivo stato di 
cui si diceva qualche mese fa. E forse 
occorrerà anche riconsiderare quel tema 
dei distacchi forzati che qualcuno aveva 
sbrigativamente liquidato come ipotesi 
non credibili, e che invece torna ad es-
sere una spiegazione plausibile, almeno 
come concausa, di questo strano, stra-
nissimo fenomeno.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it

16/12. JinkoSolar ha fornito 55 MW moduli ad alta efficienza per una centrale fotovol-
taica a Los Loros, in Cile. L’impianto, sviluppato da Solairedirect, conta 178.200 moduli. 
L’energia prodotta verrà ceduta alla rete elettrica centrale e venduta sul mercato spot.

moduli ad alta efficienza JinkoSolar 
per centrale FV da 55 mW in cile

16/12. Energy Resources ed Edra Ambiente hanno promosso un’asta da 4,5 milioni 
di euro per la vendita di un mega impianto fotovoltaico su tetto presso il porto di 
Ancona. L’installazione da 3,2 MWp, che con oltre 15mila moduli fotovoltaici copre 
una superficie di 19mila metri quadri, era stata realizzata nel 2011 per sostituire le 
coperture in amianto della ex Tubimar. L’impianto fotovoltaico, realizzato con for-
mula ESCo, produce ogni anno 3,7 milioni di kWh di energia pulita ed è in grado di 
soddisfare il fabbisogno energetico di 4.500 famiglie. Per registrarsi all’asta è neces-
sario accedere al sito www.industrialdiscount.it entro il 19 dicembre 2016. L’asta avrà 
inizio il 22 dicembre 2016 dalle ore 10.00 e si concluderà il 23 dicembre alle ore 12.00.

Impianto da 3,2 mW presso il porto 
di Ancona all’asta per 4,5 milioni di euro

16/12. Nei primi nove mesi del 2016 la generazione di energia elettrica degli im-
pianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia ha subito un calo compreso tra il 4,1 
e il 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2015. È quanto comunicato dal Gestore dei 
servizi Energetici (GSE) nel recente documento “Produzione fotovoltaica in Italia nel 
2016 – Analisi preliminari”, che fornisce le valutazioni sulla variazione della produzio-
ne fotovoltaica a partire da un’analisi condotta su un campione di 478.476 impianti 
incentivati, per una potenza complessiva di circa 10 GW, costituenti l’87% del totale 
degli impianti in esercizio in Italia al 31 dicembre 2015 e il 58% della loro potenza. La 
produzione totale del campione selezionato nei primi nove mesi del 2016 è diminuita 
del 4,1%, passando da 10,5 TWh a 10,1 TWh. La percentuale cresce al 4,6% prenden-
do in esame solo gli impianti con potenza superiore ai 55 kW, ovvero quelli le cui 
misurazioni vengono rilevate con frequenza mensile su base oraria. A livello medio 
nazionale il calo della produzione è stato più forte nei mesi di aprile (-10,1%) e giu-
gno (-9,3%), mentre si è registrato un aumento nel mese di agosto (+5,7%) e un lieve 
incremento anche in settembre (+1,1%). A livello territoriale le variazioni più rilevanti 
della produzione riguardano il centro Italia (-5,8%) e il nord-est (-5,6%), mentre sono 
più contenute nel nord-ovest (-2%) e al sud (-3,8%). Analizzando i dati di produzione 
in relazione a quelli della radiazione solare disponibile, il GSE ha individuato tra le 
principali cause del calo di produttività una coerenza tra la variazione dell’irraggia-
mento e la variazione della produzione, pur non escludendo “né la concomitanza 
di altri fattori né tantomeno il fatto che su singoli impianti tali altri fattori possano 
avere pesato in maniera sensibile”, spiega il Gestore in una nota. La radiazione solare 
disponibile appare infatti essere mediamente diminuita del 3,8% nei primi nove mesi 
del 2016 in confronto all’analogo periodo del 2015, con un decremento massimo ad 
aprile e un incremento ad agosto. La diminuzione risulta più accentuata nelle regioni 
del centro e nel nord est e inferiore nel meridione. “Andamenti non dissimili da quelli 
del caldo di produzione”, conclude il Gestore.

Produzione FV, il GSe stima un calo di oltre il 4% 
nei primi nove mesi del 2016

http://solarmaterials.dupont.com/SPLS-Opt-in-IT?src=SolareB2BNewsletter2_180x38banner_OptinLP_Italian_Installation
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15/12. Etrion Corporation ha concluso la prima fase della 
vendita del suo portafoglio di impianti fotovoltaici italiani a 
EF Solare Italia, joint venture paritetica tra Enel Green Power 
e Fondo italiano per le infrastrutture (F2i). EF Solare Italia ha 
acquistato Etrion SpA, che detiene 53,4 MW del portafoglio 
di Etrion in Italia, per un valore pari a 73,1 milioni di dollari e 
l’assunzione del debito di 198 milioni di euro. Etrion prevede 
di completare la transazione, con la cessione di altri 6,7 MW di 
impianti, nel gennaio 2017. Etrion intende utilizzare i proventi 
della transazione per incrementare lo sviluppo di progetti fo-
tovoltaici in Giappone, dove l’azienda già detiene 34 MW di 
impianti fotovoltaici, 9,5 dei quali in costruzione e più di 250 
MW pronti per essere sviluppati.

etrion ha venduto 53 mW fotovoltaici 
a eF Solare Italia

15/12. L’edizione 2017 della fiera Energy Storage Europe, 
evento internazionale di riferimento per il settore dei siste-
mi di accumulo energetico, che si svolgerà dal 14 al 16 mar-
zo 2017 a Düsseldorf, potrà contare su uno spazio espositivo 
più grande, messo a disposizione per far fronte all’aumento 
delle richieste di partecipazione. Nel 2017 è previsto un incre-
mento del 25% dei visitatori rispetto al 2016. Già in occasione 
dell’edizione del 2016, il numero dei visitatori aveva raggiun-
to 3.000 presenze, con una crescita del 60% sul 2015, mentre 
il numero di espositori aveva registrato un aumento del 50% 
rispetto all’edizione precedente, per un totale di 140 aziende. 
Per questi motivi, Messe Düsseldorf metterà a disposizione an-
che il padiglione 8B.

energy Storage europe 2017: prevista 
crescita dei visitatori del 25%

14/12. Il 12 dicembre 2016 Wuxi Suntech ha inaugurato una 
filiale in Germania. L’obiettivo dell’azienda è garantire prodotti 
e servizi ad hoc, dalla logistica allo smaltimento dei moduli, per 
rispondere alle esigenze del mercato europeo e incrementare 
volumi di vendita e fatturato.

«Per incrementare il nostro business in Europa e fornire un 
servizio più flessibile per i clienti», ha dichiarato Shuangquan 
Lui, presidente esecutivo di Wuxi Suntech, «nel mese di agosto 
abbiamo deciso di uscire dall’accordo con l’Unione europea per 
la vendita dei moduli a prezzi minimi imposti (MIP). La decisio-
ne è stata accolta e accettata nel mese di ottobre».

Suntech inaugura filiale in Germania

15/12. Solar-Log ha presentato l’interfaccia Modbus TCP, che 
consente l’integrazione tra l’impianto fotovoltaico e i sistemi 
di domotica. Il sistema di monitoraggio Solar-Log fornisce i 
dati di base dell’impianto fotovoltaico via Modbus TCP Free. Il 
sistema di domotica dell’abitazione può leggere ed elaborare 
queste informazioni in tempo reale. In questo modo è pos-
sibile rappresentare l’impianto fotovoltaico insieme agli altri 
componenti dell’abitazione e aumentare la quota di autocon-
sumo dell’elettricità prodotta.

da Solar-Log l’interfaccia modbus 
per l’integrazione FV-domotica

Vuoi che inviamo ad altri tuoi colleghi Solare B2B 
Weekly? Segnalaci la loro e-mail all’indirizzo:

solare@solareb2b.it

Invita i tuoi colleghi a mettere 

di Solare B2B
mi piace alla pagina

https://www.facebook.com/solareb2b/?fref=ts


ANNO VIII - N°85 - LUNedì 19 dIcembre 20164

News dal 14 al 16 dicembre 2016

14/12. La Casa delle Nuove Energie – C.D.N.E, attiva nel set-
tore della bio edilizia con il marchio Casa X Lam, è diventata 
partner associato di Lignius, associazione nazionale italiana 
case prefabbricate in legno. “L’adesione di Casa X Lam all’asso-
ciazione di riferimento per il settore”, spiega l’azienda in una 
nota “rafforza ulteriormente il posizionamento di C.D.N.E nel 
vivacissimo settore della bio edilizia”.

c.d.N.e. è partner 
dell’associazione Lignius

14/12. Per la quinta volta consecutiva SMA Solar Technology 
AG è stata votata come brand preferito di inverter a livello 
mondiale. È questo il risultato emerso dal “PV Inverter Custo-
mer Insight Survey 2016” curato da IHS Markit, che ha raccolto 
il parere di grossisti, installatori e società EPC in oltre 45 Pae-
si. I fattori decisionali più importanti sono stati la qualità, il 
supporto tecnico e il servizio di assistenza. Alla domanda sul 
marchio di inverter preferito, gli intervistati hanno indicato un 
totale di 52 brand. Con oltre il 23% delle preferenze, SMA 
ha ottenuto il primo posto nella classifica generale. A titolo 
di confronto, il secondo e il terzo classificato hanno ricevu-
to rispettivamente meno del 10% e circa il 7% dei voti. «Fin 
dall’introduzione del PV Inverter Customer Insight Survey cin-
que anni fa, SMA risulta il produttore di inverter preferito a 
livello mondiale», ha ricordato Cormac Gilligan, responsabile 
delle ricerche nel settore solare, elettricità ed energia presso 
IHS Markit. «Nel 2016 lo studio ha inoltre dimostrato che SMA 
è riconosciuta come la marca numero uno nonostante l’accesa 
concorrenza fra i principali brand mondiali del fotovoltaico».

È SmA il brand preferito di inverter 
a livello globale nel 2016

Le notizie del giorno
le trovi su www.solareb2b.it

“Volle venire Colui 
che si poteva 

accontentare di aiutarci”. 
San Bernardo di Chiaravalle

La redazione di Solare B2B augura 
a tutti i suoi lettori un Buon Natale 

e un Felice 2017

http://www.solareb2b.it/

