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24/02. Enerray festeggia i dieci anni di attività e annuncia i traguardi 
raggiunti. La società bolognese dal 2007 ha vissuto una crescita co-
stante e oggi ha all’attivo 245 impianti fotovoltaici realizzati, per una 
potenza complessiva di oltre 550 MWp, più che raddoppiata rispetto 
al 2015 e che toccherà gli 800 MWp grazie all’imminente messa in fun-
zione del nuovo parco fotovoltaico da oltre 250 MWp in Sudamerica. 
Il valore della produzione stimato, pari a 130 milioni di euro, è in cre-
scita del 54% rispetto al 2015. «La contrazione del mercato italiano 
degli scorsi anni ha spinto Enerray a innalzare con successo l’attenzio-
ne verso i mercati esteri, al punto da contare ormai 13 sedi nel mondo 
distribuite nei cinque continenti e altre ancora in fase di apertura», 
ha dichiarato Gaetano Maccaferri, presidente del Gruppo Industriale 
Maccaferri, di cui Enerray fa parte. «La crescita di Enerray in questo 
decennio dimostra come il Made in Italy nel campo delle energie rin-
novabili goda di ottima reputazione a livello globale» aggiunge Mi-
chele Scandellari, amministratore delegato di Enerray. «Il 2016 è stato 
un anno di svolta per l’azienda, sia per il consolidamento della nostra 
leadership nel settore della manutenzione degli impianti in Italia, con 
oltre 500 MWp in gestione in Italia».

enerray festeggia 10 anni con 800 MWp 
di impianti fV realizzati

GENNAIO 2017
Totale: 27.851 GWh

Fotovoltaico: 1.082 GWh
Peso FV: 3,8%

GENNAIO 2016
Peso FV: 3,8%

GEN-dIc 2016
Totale: 310.251 GWh

Fotovoltaico: 22.545 GWh
Peso FV: 7,2%

GEN-dIc 2015
Peso FV: 7,1%
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14-16 marzo 2017
Düsseldorf

• eLeTTrOMONDO
17-18 marzo

rimini

REACT.
Tutta l’energia di cui hai bisogno è in casa tua.

Da questo DTR potrebbero venire tante cose buone per il mercato ita-
liano del fotovoltaico.

Il documento, da titolo “Interventi di manutenzione e ammoderna-
mento tecnologico”, è stato reso noto all’inizio della scorsa settimana 
dopo lunghi mesi di attesa (e, ammettiamolo, di grandi timori). Anche 
se bisognerà vederlo alla prova delle reali attività di revamping e repowe-
ring, il testo messo a punto dal GSE sembra offrire concrete possibilità di 
intervenire efficacemente sulla parte più critica del parco fotovoltaico in-
centivato. Questo significa sostanzialmente due cose: offrire ai proprietari 
di impianti realizzati in Conto Energia la possibilità di ripristinare la piena 
capacità produttiva; ridare slancio al volano del mercato e in particolare 
alle attività dei produttori di moduli. Il primo elemento positivo del DTR 

eDITOrIALe

SeMbrA PrOPrIO UN bUON DTr: 
CIÒ DI CUI IL fOTOVOLTAICO HA bISOGNO

segue a pagina 2

http://new.abb.com/power-converters-inverters/it/solare/accumulo-energia-fotovoltaica?utm_medium=780x570&utm_source=SOLAREB2B_SolareB2B_Manchettebanner_Newsletter_160117_780x570&utm_campaign=HAVAS_ITALY_SOLAREB2B
https://industrial.omron.it/it/home
http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/Procedure%20art.%2030%20DM%2023%20giugno%202016-%20Interventi%20di%20manutenzione%20e%20ammodernamento%20FTV.pdf
http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/Procedure%20art.%2030%20DM%2023%20giugno%202016-%20Interventi%20di%20manutenzione%20e%20ammodernamento%20FTV.pdf
http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/Procedure%20art.%2030%20DM%2023%20giugno%202016-%20Interventi%20di%20manutenzione%20e%20ammodernamento%20FTV.pdf
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Tesla: nel Q4 decolla l’area storage; 
cambio di strategia per SolarCity

Omnisun: il 21 marzo a Padova workshop 
sui sistemi di accumulo Growatt

24/02. Il 2016 per Tesla si è chiuso con una crescita del fatturato del 73%. L’azien-
da ha infatti raggiunto un fatturato di 7 miliardi di dollari, mentre a fine 2015 aveva 
totalizzato circa 4 miliardi di dollari. È sceso invece del 13% l’utile netto, attestan-
dosi a 773 milioni di dollari. Per quanto riguarda l’area storage, che comprende la 
distribuzione dei sistemi di accumulo Powerwall, tra il terzo e il quarto trimestre 
2016 il fatturato è passato da 24,2 milioni a 127,7 milioni di dollari, registrando una 
crescita a tre cifre.

La società ha inoltre definito la nuova strategia per SolarCity, rilevata nel novem-
bre 2016 con un impatto notevole sulle perdite. Nel 2017 verranno ridotti i costi di 
acquisizione dei nuovi clienti tagliando gli investimenti nella pubblicità, distribuen-
do i prodotti fotovoltaici nei negozi Tesla e passando dal leasing alla vendita degli 
impianti solari.

“Nel 2017 ci aspettiamo di assistere a progressi significativi nei nostri settori 
dell’auto, della produzione di energia e dei sistemi di storage”, si legge nel docu-
mento “Tesla fourth quarter & full year 2016 update”. “In particolare, puntiamo 
sulla nuova Model 3 e sui solar roof, la cui produzione inizierà nella seconda metà 
dell’anno”.

24/02. Il 21 marzo a Padova Omnisun terrà un workshop gratuito sullo storage. Il 
focus principale sarà sui dispositivi Growatt, che l’azienda distribuisce sul territorio. 
Accanto ai prodotti e alle novità per il 2017, Omnisun fornirà un approfondimento 
dettagliato sul panorama italiano e sulla normativa sui sistemi di accumulo.

Per maggiori informazioni: http://www.omnisun.it/workshop-padova-2017/

News dal 22 al 24 febbraio 2017
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riguarda la conferma della possibilità 
di sostituire i moduli pur mantenendo 
la potenza nominale dell’impianto, o 
comunque mantenendo un eventuale 
incremento della potenza nel limite del 
5% per impianti fino a 20 kW e dell’1% 
per gli altri impianti. Su questa opzione 
si concentravano le principali aspettati-
ve del mercato verso il DTR. E bisogna 
riconoscere a chi lo ha redatto di aver 
perseguito con franchezza gli obiettivi 
dichiarati di “sostenibilità ambientale 
e massimizzazione della produzione di 
energia elettrica da fonte fotovoltaica”.

È ben noto che una fetta importante 
degli impianti FV italiani lamenta grosse 
problematiche dovute proprio alla scarsa 
qualità dei moduli che ne deprimono la 
produzione. Considerato i prezzi attuali, 
la sostituzione potrebbe presentarsi van-
taggiosa in tantissimi casi, con tempi di 
rientro nell’arco di pochissimi anni. Il 
mercato si deve preparare: di fatto c’è 
un nuovo filone di business, che occor-
rerà affrontare armati di fogli di calcolo, 
preventivi, progetti, conti economici per 
dare evidenza di quanto possa essere con-
veniente rimettere mano al portafoglio 
per investire sull’obiettivo di riportare la 
produzione ai livelli originari: i vantaggi 
possono essere enormi, soprattutto per 
chi aveva avuto accesso al secondo Con-
to Energia.

E a questo punto non va nemmeno 
sottovalutata un’altra possibilità offerta 
dal DTR: l’incremento di potenza oltre 
le già citate soglie con interventi di po-
tenziamento non incentivato (paragrafo 
“2.7 Potenziamenti non incentivati”).

Dopo un inizio d’anno abbastanza 
fiacco, forse la spinta alla crescita del 
mercato potrebbe venire proprio da 
questo DTR.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it

Al via il 28 febbraio da brescia 
il roadshow “Solaredge Innovation 2017”

24/02. Partirà martedì 28 febbraio da Brescia il tour di eventi formativi “SolarEdge 
Innovations 2017”.

In occasione dei corsi l’azienda focalizzerà l’attenzione sulla soluzione per l’accumu-
lo StorEdge, compatibile con le batterie LG Chem Resu 7H e 10H e con la Powerwall 
Home Battery 2 di Tesla. Verranno inoltre presentati i dispositivi per la domotica e 
l’efficienza energetica di SolarEdge e la nuova generazione di inverter con tecnologia 
HD-Wave. Infine, verrà dato spazio anche alle soluzioni SolarEdge per gli impianti 
commerciali ed ai nuovi strumenti per la gestione di commessa e service.

Dopo Brescia, il roadshow farà tappa a Piacenza (1 marzo), Pescara (7 marzo), Bari 
(8 marzo), Trento (14 marzo), Padova (15 marzo), Udine (21 marzo), Bologna (23 mar-
zo), Lamezia (29 marzo), Roma (4 aprile), Palermo (5 aprile), Pisa (11 aprile), Cagliari 
(13 aprile), Cherasco (19 aprile), Novara (20 aprile), Ancona (27 aprile) e Perugia (28 
aprile).

Per maggiori informazioni: http://www.solaredge.com/it/service/training

http://www.omnisun.it/workshop-padova-2017/
http://schlaefer-sanitaer.de/energie-rinnovabili-ita/
http://www.solaredge.com/it/service/training
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23/02. Hanwha QCells ha ricevuto da EuPD Research il 
premio “Top brand PV Seal 2017” classificandosi tra i pro-
duttori di moduli fotovoltaici più apprezzati dagli instal-
latori in Europa e in Australia. Il riconoscimento è stato 
attribuito in seguito ad un’indagine condotta dall’istituto 
di ricerca presso gli installatori del settore, dalla quale è 
emerso come il brand per la quarta volta sia tra i più stimati 
in Europa, con punteggi al top in Germania, Francia, Italia 
e Regno Unito e per la seconda volta rappresenti la prima 
scelta per gli operatori australiani. Il sigillo è stato assegna-
to in seguito a indagini periodiche, ricerche di mercato e 
sondaggi sulla percezione del marchio, che hanno assegna-
to ad Hanwha QCells punteggi tra i più alti sia per la cono-
scenza sia per la consapevolezza del marchio.

23/02. Ivano Benedet ha assun-
to l’incarico di referente nazionale 
per il Mercato Renewable Energy & 
HVAC in Sonepar.

Benedet ricopriva già la respon-
sabilità dell’area Energie Rinnova-
bili e Risparmio Energetico limita-
tamente al Nord Italia. Ora il suo 
ruolo è quello di coordinatore del 
team composto da Gianni Lamo-
ratta come responsabile dell’area 
Centro e da Enrico Giamberduca 
per l’area Sud. A completamento 

del team poi ci sono Stefano Romano passato agli acquisti 
come buyer e category manager per la linea.

Ivano Benedet (45 anni) è in Sonepar dall’ottobre 2014. 
In precedenza aveva lavorato otto anni presso il distribu-
tore veneto Marchiol, prima come tecnico commerciale e 
poi come responsabile della divisione Fotovoltaico occu-
pandosi in particolare di sviluppare tutto il business legato 
all’energia solare. 

Hanwha QCells riceve il “Top brand PV 
Seal 2017” da euPD research

Sonepar: a benedet il coordinamento del 
mercato rinnovabili a livello nazionale Invita i tuoi colleghi 

a mettere mi piace alla pagina 

di Solare B2B

Le notizie 
del giorno le trovi su 

www.solareb2b.it

Cina: nel Q1 dell’anno stimato un calo 
del 40% delle nuove installazioni

23/02. Rallentano le nuove installazioni fotovoltaiche in 
Cina. Nel primo trimestre del 2017, infatti, è previsto un calo 
di circa il 40% rispetto allo stesso periodo del 2016, soprattutto 
per le condizioni climatiche non favorevoli in alcune regioni 
chiave, che di fatto hanno limitato lo sviluppo di nuovi progetti 
fotovoltaici. A riportarlo è IHS Markit, secondo cui però il trend 
per l’intero 2017 sarebbe positivo, e segnerebbe una crescita 
del 16%. La crescita andrebbe attribuita alla forte spinta che 
potrebbe arrivare dal secondo trimestre dell’anno. Nel periodo 
aprile-giugno 2017 è infatti stimata una crescita delle nuove 
installazioni di oltre il 100%.

https://www.facebook.com/solareb2b/?fref=ts
http://www.solareb2b.it/
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22/02. Il 21 febbraio 2017 il GSE ha pubblicato sul pro-
prio portale il documento contenente le procedure per la 
gestione degli interventi di manutenzione e ammoderna-
mento tecnologico degli impianti fotovoltaici incentivati in 
Conto Energia. “Il documento”, si legge in una nota, “è fi-
nalizzato a ridurre ed a semplificare gli adempimenti degli 
operatori verso il GSE, ma anche ad agevolare il consegui-
mento degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale. 
La diffusione di buone pratiche si propone inoltre di massi-
mizzare la produzione energetica da fotovoltaico”.

Le procedure contengono la descrizione degli interven-
ti di manutenzione e ammodernamento tecnologico che 
comportano la variazione di dati caratteristici rilevanti o di 
configurazione dell’impianto, ed i casi per cui è facoltà del 
Soggetto Responsabile chiedere al GSE la valutazione pre-
ventiva degli effetti che l’intervento previsto potrà compor-
tare sugli incentivi riconosciuti. Il documento riporta inoltre 
l’elenco della documentazione, per ciascuna tipologia di in-
tervento, da inviare contestualmente alla comunicazione di 
avvenuta realizzazione, e i modelli predisposti per l’invio 
delle comunicazioni.

Per quanto riguarda la sostituzione dei componenti, 
aspetto cruciale e tanto discusso dagli operatori del fo-
tovoltaico soprattutto per l’importanza del revamping, 
dal documento emerge che nell’ottica della promozione 
dell’efficientamento e dell’ammodernamento tecnologico 
degli impianti fotovoltaici incentivati, i moduli installati in 
sostituzione devono essere nuovi o rigenerati e conformi 
ai requisiti previsti dal Quinto Conto Energia. Gli inverter 
installati in sostituzione devono invece rispettare le norme 
di settore e quanto previsto dalle delibere dell’Autorità per 
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di con-
nessione degli impianti e dai gestori di rete nei propri rego-
lamenti di esercizio. In tutti i casi di sostituzione dei moduli, 
per facilitare e rendere possibile l’eventuale riconfigurazio-
ne delle stringhe di generazione, necessaria per garantire 
il corretto funzionamento dell’inverter, sono ammissibili 
soglie percentuali di incremento del valore della potenza 
elettrica nominale dell’impianto fino al 5% in più per gli 
interventi su impianti con potenza nominale non superiore 
a 20 kW e fino all’1% in più per gli interventi su impianti 
con potenza nominale superiore a 20 kW. Entro le suddette 
soglie, introdotte dall’art. 30 del DM 23 giugno 2016, deve 
mantenersi l’incremento complessivo della potenza nomi-
nale dell’impianto, generato dai diversi interventi realizzati 
durante l’intero periodo di incentivazione.

Per scaricare il documento: http://www.solareb2b.it/wp-
content/uploads/2017/02/GSE_interventi_manutenzione.
pdf

22/02. Federico Brucciani è il nuo-
vo segretario di Italia Solare. 44 
anni, ingegnere elettronico con la 
passione per le pubbliche relazioni 
ed il networking, dopo la laurea ha 
vissuto e operato all’estero fino al 
2007, quando ha iniziato il percor-
so professionale nel mondo dell’as-
sociazionismo e delle istituzioni 
italiane. Dopo aver lavorato per il 
ministero dell’Ambiente, è stato 
consulente per la comunicazione ed 
il marketing per il Gifi (Federazione 

Anie) e per Italia Solare.
«Collaboro con Italia Solare sin dalla sua fondazione nel 

2015 e la nomina a segretario è un riconoscimento impor-
tante», ha dichiarato Brucciani. «Ma soprattutto questo 
mandato rappresenta un passaggio fondamentale dell’asso-
ciazione che ha l’obiettivo di diventare il riferimento nazio-
nale e internazionale per lo sviluppo sostenibile e l’indipen-
denza energetica basata sull’utilizzo di fonti energetiche 
pulite con particolare riferimento al solare fotovoltaico».

La nomina è stata ufficializzata durante l’ultima assem-
blea di Italia Solare, svoltasi a Milano lo scorso 16 febbra-
io. In questa occasione l’associazione ha anche istituito un 
gruppo di lavoro che a breve definirà un regolamento e gli 
ambiti di attività delle nuove sezioni territoriali. Allo stes-
so tempo è stata deliberata all’unanimità la partecipazione 
per il 2017 al Coordinamento Free, a SolarPower Europe e 
al Global Solar Council, mentre sono iniziati i colloqui per 
definire la collaborazione con l’Energy & Strategy Group del 
Politecnico di Milano.

Pubblicato il nuovo “DTr” per 
gli interventi su impianti fV incentivati

federico brucciani nominato 
segretario di Italia Solare
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La transizione energetica non è e non sarà una 
passeggiata di salute. Se possiamo considerare ormai 
alle spalle la fase dell’ostilità aperta e del tentativo di 
uccidere in culla le rinnovabili, nondimeno il passaggio 
a un mix energetico differente sarà lungo, complesso e 
travagliato. La fase centrale del cambiamento, dove ci 
troviamo ora, è quella più delicata.
Claudio Descalzi, a.d. di Eni (di cui più volte abbiamo 
apprezzato l’atteggiamento verso la green energy) 
a gennaio ha parlato della volontà di “trasformare 
per dare continuità ripensando i nostri asset in un 
modo diverso, guardando a nuove forme di energia 
rinnovabile”: e ha quindi dato il via al Progetto Italia con 
cui 110 ettari su due siti di Eni in Sardegna verranno 
riconvertiti all’energia solare grazie a nuovi parchi FV 
per un totale di 75 MW. Eni ha anche firmato un accordo 
di collaborazione con Terna per la progettazione e 
realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e la loro 
integrazione alla rete elettrica con soluzioni Smart Grid 
e progetti di energy storage.
Ma accanto a questi processi che potrebbero sembrare 
lineari ci sono strappi e fratture che meglio descrivono 
le incognite attuali. Lo dimostra ad esempio il caso 
francese: la decisione di fermare 12 reattori nucleari su 
58 attivi nel Paese (di cui 9 già riattivati a metà gennaio) 
oltre a destare preoccupazioni sulle condizioni di 
sicurezza, ha generato importanti contraccolpi sui costi 
dell’energia elettrica in Italia. E a questo evento si lega 
anche la discutibile scelta di riattivare alcune centrali 
termoelettriche italiane.
Del resto l’Italia è vittima della sciagurata riforma delle 
tariffe elettriche con cui è stato varato un sistema che 
punisce e scoraggia l’efficienza energetica e il ricorso 
alle rinnovabili, premiando chi consuma di più. Il caos è 
grande, e lo dimostra anche la speculazione sul mercato 
del dispacciamento che lo scorso anno ha portato 
centinaia di milioni di euro nelle casse di produttori e 
trader di energia. Interessi privati si muovono sul filo 
della legalità in un’area che dovrebbe essere invece 
guidata dall’interesse pubblico. All’inizio di gennaio è 
circolata la notizia secondo il Governo avrebbe affidato 
la redazione della Strategia Energetica nazionale alla 
società di consulenza privata Boston Consulting Group. 
Speriamo che al momento in cui leggete queste righe la 
notizia sia stata già smentita...
In questo scenario tribolato, arriva come un raggio di 
luce la notizia che alcuni piccoli Comuni, come Cevo 
e Saviore nel bresciano, hanno deciso di riversare 
sui cittadini i vantaggi e i proventi che derivano dalla 
realizzazione di impianti fotovoltaici sul loro territorio, 
diminuendo Imu e Tasi e migliorando i servizi.
Sono piccole notizie che scompaiono di 
fronte ai grandi sommovimenti nazionali 
e internazionali, ma che descrivono un 
cambiamento concreto e genuino, seppure 
fragile, un cambiamento che sale dal basso e 
anche per questo è più vicino al cuore di quel 
“bene comune” che custodisce le esigenze 
e le aspettative della gente come noi.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it

Le insidie della 
transizione energetica
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• EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO •

SENEC: “QUALITà ED 
AFFIDABILITà AL SERVIZIO 
DEL MERCATO”
Intervista ad Andrea Cristini,
Country Manager Italia di Senec

PAG

18
NEL 2017 CALERà
LA DOMANDA FV
NEL MONDO (-7%)
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GENNAIO-NOVEMBRE:
IN ITALIA NUOVI 
IMPIANTI A +26%

MERCATO PAG.14

FOTOVOLTAICO: LE PREVISIONI 
PER IL 2017

Quali saranno i principali trend del mercato per 
l’anno appena iniziato? Lo abbiamo chiesto a cinque 
protagonisti del settore: Loro di VP Solar,  Lascaro di 
C.D.N.E., Panighi di Elfor, Limani di SolarWorld e Cuter 
di JinkoSolar. Dalle loro previsioni emerge un quadro 
positivo, segnato dalla crescita del revamping, dal 
consolidamento del segmento residenziale grazie 
allo storage e da una maggiore integrazione con 
l’efficientamento energetico.
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LE SCELTE DI TESLA FANNO 
DISCUTERE

Il brand americano ha deciso di puntare sulla vendita 
diretta dei propri sistemi di storage e ha reso possibile 
l’acquisto on line, con prezzo al pubblico dichiarato. 
Sergio Graziosi spiega le ragioni di questa svolta. 
Che ha sollevato le critiche dei tre distributori nazionali 
Coenergia, VP Solar e Sonepar.
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LO STORAGE ACCELERA. 
ECCO LA NUOVA OFFERTA

Nel corso del 2017 il valore dei nuovi sistemi di 
accumulo in Italia potrebbe raddoppiare rispetto alle 
6.000 unità dello scorso anno. Per raccogliere tutte le 
opportunità offerte da questo segmento booming, le 
aziende si sono preparate con un’offerta di prodotti 
sempre più innovativa. Ecco le proposte e la strategia 
commerciale di alcune tra aziende leader ed emergenti.
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CONTABILIZZAZIONE
DEL CALORE:
ARRIVA LA PROROGA

Scarica o sfoglia 
il numero di gennaio/febbraio 

di Solare B2B

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo ad altri tuoi colleghi 
Solare B2B Weekly? 

Segnalaci la loro e-mail all’indirizzo:
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