
Sonnen

sonnenCommunity
L’aggregatore fotovoltaico residenziale in 

Germania

e ne r gy is you r s



E’ possibile avere energia senza inquinare e a basso costo?

Ed è possibile aumentare ii benefici sia dei clienti finali che della
collettività con i sistemi di accumulo domestico?

SI…è possibile produrre in modo conveniente energia già da anni grazie
alle energie rinnovabili ed è possibile fare un altro step verso una
maggior autonomia e riduzione dei costi energetici delle famiglie ed una
maggiore efficienza di rete grazie ai sistemi di accumulo intelligenti
gestiti come fossero una community.



sonnen come aggregatore – utility per utenze domestiche

Abbinando sistemi storage intelligenti ad utenze domestiche passive o dotate di impianti di generazione, 

sonnen può operare nel mercato dei servizi di stabilizzazione di frequenza DR 















sonnen come aggregatore – utility per utenze domestiche

Le attività sulla rete dei sistemi storage vengono gestiti in tempo reale tramite la centrale di controllo 

sonnen tramite 3G



sonnen come aggregatore – utility per utenze domestiche

Per poter gestire in tempo reale l’utenza domestica, questa viene 

dotata di un controllore centrale di impianto (Flatbox) che funge da 

gateway tra il TSO, l’aggregatore e l’impianto di 

produzione/consumo.



sonnen come aggregatore – utility per utenze domestiche

sonnen però, oltre ad essere aggregatore è anche UTILITY. Infatti ritira l’energia immessa dai propri clienti e 

allo stesso tempo la consegna ai clienti che ne stanno prelevando dalla rete, attuando un vero e proprio 

“Energy Sharing”

rete elettrica
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sonnen come aggregatore – utility per utenze domestiche

La clientela sonnen tipicamente immette in rete più energia di quanta ne consuma, per questo motivo può 

diventare conveniente installare sistemi storage nelle utenze senza impianti di produzione: nei momenti di 

maggior disponibilità è possibile caricare i loro sistemi storage gratuitamente.



I vantaggi per i clienti domestici (sonnenCommunity)

I vantaggi dei clienti domestici sono molteplici

» Sia i consumatori, sia i produttori che i piccoli prosumer
sono aggregati in un Virtual Power Plant

» La gestione da remoto in tempo reale fa si che questo
Virtual Power Plant possa erogare servizi di 
stabilizzazione e DR alla rete

» I clienti “scambiano” virtualmente l’energia da loro
prodotta all’interno della community e possono
diventare al 100% utilizzatori da sola fonte rinnovabile

» In cambio alla partecipazione al mercato dei servizi DR, 
il cliente domestico ottiene crediti di energia

» In questo modo il cliente domestico non paga più
l’energia ma solo il servizio di “aggregatore” e “utility” 
di sonnen tramite una tariffa mensile flat fissa



I vantaggi per la rete elettrica
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Without storage With storage

» Gli storage abbinati agli impianti di generazione, già
di per se, aiutano a rendere la rete più stabile 

» I sistemi storage possono limitare i picchi di potenza
degli impianti rinnovabili tipici della parte centrale del 
giorno

» L’abbinamento di sistemi di controllo carico
intelligenti con lo storage e sistemi di weather 
forecast possono ulteriormente limitare l’impatto
delle rinnobili sulla rete

» In Germania la diffuzione dei sistemi storage porta ad 
un risparmio sui costi di gestione ed espansione della
rete di circa 150M€/anno

» Soltanto nel sud della Germania il risparmio è di circa 
90M€/anno



Perché cambiare le modalità di gestione della rete e favorire i sistemi storage

Rendendo la gestione della rete veramente decentralizzata, si può aumentare la presenza delle
rinnovabili nel mix energetico senza intervenire (o facendolo minimamente) sulla rete di
trasmissione

Favorendo l’aumento delle aggregazioni e dei sistemi storage è possibile rendere la rete di
distribuzione più stabile limitando gli investimenti sulla rete stessa

E’ possibile inoltre vivacizzare un mercato di prodotti e servizi connessi alla gestione dell’energia
creando vantaggi al cliente domestico (dati dalla sua partecipazione indiretta ai servizi di rete)



In futuro saremo tutti connessi e completamente autosufficienti




