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COME OPERARE NEI MERCATI DEL FOTOVOLTAICO IN ITALIA NEL 2016

Questo Speciale di Qualenergia.it 
propone gli abstract degli interventi 
dei relatori del Workshop Tecnico 
del 2 dicembre 2015 dal titolo 
“Come operare nei mercati del 
fotovoltaico in Italia nel 2016”, 
oltre che le schede tecniche delle 
Aziende Partner dell’incontro.

L’obiettivo del Workshop era di 
analizzare l’attuale fase del mercato 
fotovoltaico in Italia, le criticità che 
hanno rallentato le installazioni e 
soprattutto le potenzialità di un 

settore che, in alcuni suoi segmenti, 
avrà sicuramente un rinnovato 
sviluppo nel nostro paese. 

Con un approccio tecnico e 
pragmatico vengono indicate linee 
di azione e strategie per potenziare 
le opportunità degli operatori in 
questo ancora poco conosciuto 
mercato del fotovoltaico post 
conto energia. I video integrali e 
la  documentazione presentata 
nella giornata sono disponibili a 
pagamento (vedi QualEnergia.it).

Come operare nei mercati 
del fotovoltaico in Italia 
nel 2016

Abstract degli interventi 
del Workshop Tecnico di QualEnergia.it
Roma, 2 dicembre 2015

http://www.qualenergia.it/articoli/20151216-acquista-atti-video-documentazione-workshop-come-operare-mercati-fotovoltaico-italia
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Il fotovoltaico nel 2016: criticità, 
nuove strategie e potenzialità
LEONARDO BERLEN, QualEnergia.it 

Come sta cambiando il fotovoltaico in Italia? Iniziamo dai numeri dell’installato. Quelli dello scorso 
anno e le stime per quest’anno danno il settore al di sotto delle aspettative. Se il segmento resi-
denziale è andato abbastanza bene grazie alle detrazioni fiscali, gli impianti di media taglia (sopra 
i 20 kWp), in configurazione SEU al servizio di utenze aziendali, non riescono ancora a decollare. 
Poco meno di 650 MW in due anni per il nostro paese non è un buon dato, nonostante un numero 
di occupati intorno alle 12mila unità e un giro d’affari di 2,3 miliardi/anno (nel grafico i dati 2015 
dell’installato a fine ottobre – da presentazione E. Bianconi).

 
Potenza connessa sino ad ottobre per classi di potenza (MW) - Fonte: Gaudi

Sul lato produzione qualche dato più confortante. A fine novembre l’elettricità, solare prodotta dai 
quasi 19 GW operativi, era arrivata a 23,8 TWh, cioè quasi il 13% in più rispetto alla produzione del 
periodo gennaio-novembre 2014. Una generazione che rappresenta l’8,2% della domanda elettrica 
e il 9,6% della produzione, oltre a costituire il 23,2% di tutta l’elettricità da rinnovabili. Dati che otto 
o nove anni fa erano inimmaginabili.

I prezzi. Quelli dei moduli sono calati di 4 volte negli ultimi sei anni e quelli dei sistemi di 2 volte negli 
ultimi quattro e ulteriori margini di riduzione sono attesi nei prossimi anni, anche se più contenuti 
nella parte ‘hardware’. Da questo punto di vista, speriamo nell’eliminazione degli anacronistici dazi 
dell’UE sui prodotti FV cinesi che, però, resteranno in vigore per altri 15 mesi a partire da dicembre 
2015.

Nel mondo la crescita continua: quest’anno 54 GW installati (232 GW in totale) e si va verso i 90 
GW/anno del 2020. Insomma, una tecnologia inarrestabile e che offrirà a breve ancora delle positi-
ve sorprese.
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Dopo lo stop al conto energia i nostri decisori hanno frenato la corsa di questa disruptive technology 
che ha ormai intaccato i mercati dell’energia tradizionale, ben sapendo che il fotovoltaico, come 
peraltro tutte le tecnologie energetiche, ha bisogno di regole favorevoli (ma non di incentivi diretti) 
e un quadro normativo coerente e stabile. 

Pensiamo al peso negativo che potrà avere sul FV la riforma delle tariffe elettriche domestiche, che 
abolisce la progressività e sposta i costi di rete sulle componenti fisse della bolletta, riducendo la 
convenienza dell’autoconsumo, o all’impossibilità di offrire, a tutt’oggi, elettricità solare prodotta 
da un impianto a più utenze, come potrebbe avvenire in centri commerciali, aeroporti, condomini, 
eccetera; e poi restano alcuni vincoli di natura fiscale. Su queste variabili, per così dire esogene, 
bisognerà lavorare con governo e regolatore al fine di approdare a un quadro normativo che possa 
consentire di fare entrare nel mix energetico ancora più elettricità solare, magari grazie anche al 
previsto decollo dei sistemi di accumulo elettrochimico.

Ma torniamo alla domanda iniziale: come sta cambiando il fotovoltaico in Italia e cosa dovrà fare il 
settore, dal canto suo, per rilanciarlo sfruttandone appieno le potenzialità?

QualEnergia.it ha voluto analizzare questa fase storica del mercato fotovoltaico italiano, le sue criti-
cità e potenzialità nel breve periodo, organizzando il 2 dicembre 2015 a Roma un Workshop tecnico 
dal titolo Come operare nei mercati del fotovoltaico in Italia nel 2016.

Questo Speciale contiene gli abstract degli interventi della giornata e le schede tecniche delle 
Aziende Sponsor (Sonnen, VP Solar, Fronius e Peugeot). I contenuti video integrali e la documenta-
zione della giornata sono disponibili a pagamento.

L’obiettivo di questo progetto è stato di voler individuare, insieme ad alcuni qualificati esperti del 
settore provenienti da varie aree professionali, tutte quelle azioni e strategie che possono essere 
utili agli operatori per approcciare meglio il mercato nazionale e aggredire quei segmenti di merca-
to che sono oggi i più interessanti. Tanti gli spunti e le idee: la cura del cliente più che del sito (Carlo 
Durante), l’attenzione alla normativa come chiave per il futuro del FV a breve (Emilio Sani), il mer-
cato e l’evoluzione dello storage, non solo nel residenziale, anche per fornire servizi di rete (Fabio 
Zanellini), la capacità di saper vendere il kWh più che il kW fotovoltaico e inserire l’impianto in un 
più ampio intervento di efficienza energetica (Erica Bianconi), il saper rendere bancabili progetti 
per il FV non incentivato (Giovanni Giusiano).

Di una cosa siamo certi. Le aziende del FV italiane oggi sul mercato si stanno riposizionando, ma an-
che grazie al know-how acquisito negli anni del boom sapranno garantire interessanti prospettive a 
questa tecnologia, che comunque richiederà sempre professionisti costantemente aggiornati.

ACQUISTA GLI ATTI VIDEO
DEL WORKSHOP TECNICO
Come operare nei mercati  
del fotovoltaico in Italia nel 2016

Video integrali e documentazione  
del Workshop Tecnico di QualEnergia.it 
che si è tenuto a Roma il 2 dicembre 2015

> SCOPRI COME SU QUALENERGIA.IT

http://www.qualenergia.it/articoli/20151216-acquista-atti-video-documentazione-workshop-come-operare-mercati-fotovoltaico-italia
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RELATORE: CARLO DURANTE (eLeMeNS)

PV Italia: mercato,  
grid vs. market parity,  
i business model

Analista di eLeMeNS, Carlo Durante ha 15 anni di esperienza nel settore 
della Consulenza di Direzione, lavorando con importanti clienti nei settori 
energia, telecomunicazioni, automotive. Specializzato nelle aree di Strategia, 
Organizzazione e Processi di management. Nel 2005 ha fondato Maestrale Green 
Energy e dopo la cessione è rimasto a capo della società fino al 2012. Consigliere 
per l’eolico di APER dal 2008 al 2012.  Ha fondato eTa Blades (produzione pale 
innovative ad alta performance per turbine eoliche), Dual Energy (sviluppo e 
realizzazione impianti rinnovabili di media taglia) ed eTa-G (tecnologie innovative 
per migliorare l’efficienza energetica degli impianti alimentati da rinnovabili).  Dal 
2015 Energy Transition Expert, ISPI.

carlo.durante@elemens.it

eLeMeNS è una società di consulenza indipendente specializzata nel settore 
dell’energia, con particolare riferimento a fonti rinnovabili, efficienza energetica, 
generazione distribuita, mercati elettrici, dispacciamento dell’energia e sistemi 
di rete. Lavora con investitori privati italiani ed esteri, operatori di settore 
consolidati e newcomer, enti pubblici nazionali e locali e associazioni di categoria. 
Servizi di consulenza, Studi e ricerche. Analisi specialistiche e scenari. Pubblica 
trimestralmente LookOut – Rinnovabili Elettriche che raccoglie e analizza le novità 
del settore delle rinnovabili in Italia. Ha sviluppato PVTag, strumento operativo di 
supporto alle decisioni di marketing, acquisto, M&A, dedicato principalmente a 
asset owner, investitori e player di mercato secondario, asset manager e operatori 
O&M. 

www.elemens.it

www.pvtag.com

http://www.elemens.it/
http://www.pvtag.com/
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Con la fine degli incentivi 
della feed in tariff quali sono 
diventati i modelli di business 
per il fotovoltaico? È su questa 
domanda che Carlo Durante 
di eLeMeNS imposta la sua 
relazione.

Dopo una fotografia dell’attuale mercato FV 
italiano, Durante fa un’analisi della proprietà 
degli impianti, descrivendo un mercato estre-
mamente frammentato, costituito da pochi 
portafogli molto grandi e da un gran numero 
di piccolissimi proprietari. Nel nuovo merca-
to italiano anche l’approccio dei 10 più grandi 
attori (circa il 7,1% del mercato) che si sono 
attivati con acquisizioni, sul mercato seconda-
rio, con rifinanziamento e gestione degli asset, 
avrà, secondo il relatore, un impatto in termini 
di costi di gestione e di finanza sul nuovo in-
stallato, fin dal prossimo anno.

Il settore dei grandi impianti FV in Italia andrà 
sempre più consolidandosi dopo gli effetti di 
alcune disposizioni legislative (spalma incenti-
vi, Robin Tax, ecc.) e anche per il fatto che tutti 
i costi dei passati business plan erano stati 
sottostimati, con un conseguente tagli dei ren-
dimenti medi del 43%. Bassi rendimenti deter-
minati anche dall’andamento dei prezzi dell’e-
lettricità sul mercato, “cannibalizzato” dallo 
stesso FV (riduzione del PUN). Questo è uno 
dei motivi per cui, secondo l’analisi di Durante, 
diversi attori acquistano i portafogli più grandi 
in termini di MW FV: obiettivo è abbattere co-
sti operativi, finanziari e di asset management.

Il relatore affronta poi gli altri segmenti di 
mercato. Quello piccolo-residenziale (1-10 
kW) oggi dipendente dal supporto fiscale, dalla 
futura struttura della bolletta elettrica, dall’an-
damento dei costi dell’impianto, ma anche dal-
la tipologia di prodotto e servizio che si offrirà 
al cliente. Come approcciare questo mercato? 
Oltre alle valutazioni su tale aspetto, si spiega 
come potrebbe mutare questo segmento di 
business di fronte a interventi che presentano 
soluzioni ibride (ad es. FV + pompa di calore).

Anche per gli impianti in grid parity con taglia 
tra 10 e 200 kW sarà importante il supporto 
fiscale-legislativo e capire quanto ciò inciderà 
sulla bolletta e nella competizione con essa. 
Tuttavia in questo ambito molto dipenderà dal 
costo dell’impianto (LCOE) e da quello dell’e-

lettricità prelevata dalla rete (vedi anche SEU).

Per la market parity (impianti oltre il MW), 
cioè la competizione con tutti gli altri impianti 
di generazione elettrica sul mercato all’ingros-
so, quello che conta è il costo del kWh del FV. Il 
LCOE del fotovoltaico sarà in discesa da qui al 
2020, ma non riuscirà, tranne che in pochissimi 
casi, a diventare più basso del prezzo dell’ener-
gia elettrica in Italia.

Durante spiega che in ambito SEU e auto-
consumo dei quasi 22 TWh in gioco la parte 
del leone l’ha fatta il gas (CHP) e solo il 13% è 
stato “catturato” dal FV, anche se questa confi-
gurazione sembrerebbe la più adatta al solare. 
Perché?

Cosa si può fare per sviluppare meglio impianti 
FV in SEU? L’analista di eLeMeNS spiega alcu-
ni tipi di business model che possono essere 
attuati, chiarendo sostanzialmente che non si 
tratta più di andare a cercare il sito migliore, 
piuttosto il cliente migliore. Fondamentale 
sarà quindi l’analisi sul cliente, sui suoi consumi 
energetici e sulla sua solidità finanziaria (tema 
ripreso anche da G. Giusiano della BIT SpA, 
vedi più avanti).

Le prospettive a breve? Al di là dei numeri, Du-
rante ritiene che molto dipenderà da come si 
sceglieranno i clienti e dalla capacità di offrire 
un servizio energetico più articolato rispetto 
al passato.

Contenuti video della relazione di Carlo 
Durante (> vedi Atti Video)

Video - Prima parte (durata: 17’)  
Aggiornamento sulle installazioni, 
players, rendimenti dei segmenti di 
mercato, impatto del FV su prezzo 
elettricità; possibili linee di business 
post conto energia.

Video - Seconda parte (durata: 26’) 
Analisi LCOE del FV vs prezzo dell’elet-
tricità; market parity; costo degli stora-
ge, costi di gestione, mercato dei SEU e 
grid parity; mercato residenziale; scelta 
della tipologia del cliente, potenzialità 
dei mercati FV in Italia. 

http://www.qualenergia.it/articoli/20151216-acquista-atti-video-documentazione-workshop-come-operare-mercati-fotovoltaico-italia


10

QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO  /  DIC 2015

Analisi delle attuali normative  
e delle possibili modifiche  
da apportare

Emilio Sani è stato ammesso all’esercizio della professione forense nel 1997. 
Collabora con lo Studio Macchi di Cellere Gangemi dal 2001, svolgendo la propria 
attività nel settore dell’energia e in particolare delle rinnovabili. Ha seguito 
moltissime operazioni di sviluppo finanziamento e acquisizione di impianti da fonti 
rinnovabili e ha orientato in modo prevalente la propria attività alla consulenza per 
lo sviluppo, la costruzione e il finanziamento di impianti FV. Svolge anche attività 
di approfondimento e ha tenuto moltissime conferenze, lezioni e corsi in relazione 
principalmente agli aspetti tariffari e alla contrattualistica per la costruzione degli 
impianti alimentati da rinnovabili. È iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano ed è 
abilitato all’esercizio avanti alla Corte di Cassazione.

e.sani@macchi-gangemi.com 

Lo Studio legale di Macchi di Cellere Gangemi ha un team dedicato alle energie 
rinnovabili e all’efficienza energetica di circa 30 avvocati e ha sviluppato una 
specializzazione molto importante in tutte le branche del settore. Il dipartimento 
Energia assiste tutte le categorie di operatori economici. Le operazioni e le pratiche 
dedicate alle rinnovabili e all’efficienza energetica annualmente sono centinaia 
e sviluppate con metodologie di finanziamento e di sviluppo diverse, avendo 
sempre come interfaccia i principali operatori del settore in tutte le categorie. 
L’attività è principalmente focalizzata sulla generazione distribuita di energia da 
rinnovabili o di cogenerazione e sugli aspetti regolatori riguardanti le reti e le 
tariffe per operatori nazionali e internazionali per i quali ha seguito acquisizione, 
sviluppo, vendita di impianti di generazione distribuita, oltre che sui rapporti con 
il GSE e l’Aeegsi e i relativi contenziosi. Attività sulla ricerca dei migliori schemi 
contrattuali per progetti di efficienza e sistemi di autoconsumo da fonte rinnovabile 
e cogenerativa (schemi generali di contratto per numerosi operatori nazionali e 
internazionali).  

RELATORE: EMILIO SANI (Studio Macchi di Cellere Gangemi)
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C’è un futuro per il fotovoltaico 
perché ci sono e ci saranno 
ancora degli incentivi. Non si 
tratterà però del FV che vende 
elettricità alla rete, ma quello 
a generazione distribuita: non 
solo per ragioni economiche, ma 
soprattutto per motivi regolatori. 

Un approccio che viene indicato anche a 
livello comunitario e, per questo motivo, la 
normativa è e sarà fondamentale per il futuro 
sostegno del FV. Questo spiega all’inizio della 
sua relazione l’Avv. Emilio Sani. Qual è allora il 
quadro normativo che permette oggi di fare 
fotovoltaico in Italia? 

Sani comincia a elencare le diverse forme di 
incentivo. L’autoconsumo da FV è oggi esente 
dalla parte variabile di oneri di rete e di sistema 
e da accise sotto i 20 kW ed è quasi completa-
mente esente da tali parti variabili (al 95% per 
gli oneri di sistema e le accise salvo gli impianti 
industriali in autoproduzione) per gli impianti 
sopra i 20 kW, purché l’impianto FV rifornisca 
un solo utente. Poi abbiamo le detrazioni fisca-
li per le ristrutturazioni edilizie. Gli impianti 
FV domestici che non hanno accesso a questa 
agevolazione e quelli su edifici non industriali 
fino a 20 kW possono usufruire dei certificati 
bianchi (attualmente in fase di revisione). 

Inoltre un impianto FV dimensionato per pro-
durre una quantità di energia pari ai consumi 
complessivi del cliente riceverà il rimborso 
di parte del costo dell’energia prelevata dalla 
rete attraverso il meccanismo dello scambio 
sul posto. Infine, se si deve costruire un edifi-
cio nuovo o una ristrutturazione rilevante è 
obbligatorio oggi installare un impianto FV (o 
altro impianto a fonte rinnovabile). 

Quali sono però i fattori che creano incertezza 
o fanno da freno al settore? La proporzione fra 
componenti variabili e fisse in bolletta non 
è fissata dalla legge. Oggi quasi il 100% degli 
oneri è in componente variabile, ma se l’Autori-
tà modifica questa proporzione la convenienza 
diminuisce e se sposta tutto alla componente 
fissa la convenienza si annulla (Aeegsi ha ap-
provato riforma tariffa elettrica per clienti do-
mestici, ndr). 

Lo scambio sul posto è basato su contratti 
annuali. Pertanto, se annullato, laddove l’auto-

consumo istantaneo non è totale, la convenien-
za potrebbe diminuire e il costo degli stoccaggi, 
che potrebbero mitigare questo rischio, non è 
ancora così basso.

Il regime di prezzi dei pannelli sostanzialmen-
te non è libero, ma regolamentato dagli accordi 
dell’UE con i produttori cinesi (le misure pro-
tezionistiche sono state prorogate per 15 mesi 
da dicembre 2015, ndr).

Gli impianti FV sono asserviti al consumo e 
quindi la loro localizzazione può non essere 
definitiva a differenza degli impianti incentiva-
ti che devono rimanere sullo stesso sito almeno 
per 20 anni dalla entrata in esercizio. Ciò nono-
stante la disciplina fiscale non distingua le due 
fattispecie, con conseguenti problematiche.

Con la nuova delibera 539/2015 sulle reti pri-
vate viene inibita agli impianti fotovoltaici la 
possibilità di fornire più di una utenza, anche a 
prescindere dalla possibilità di ottenere l’esen-
zione dal pagamento degli oneri di sistema.

E sulle controversie? In caso di provvedimenti 
da parte del GSE che incidano sulla possibilità 
di ottenere la esenzione dagli oneri di sistema 
o l’accesso allo scambio sul posto, il costo dei ri-
medi giurisdizionali da attuare (ricorso al TAR) 
è tale da precludere il diritto di difesa. 

La nascita di un mercato dei servizi da rendere 
(a pagamento) alla rete da parte degli impianti 
di produzione è oggi sostanzialmente bloccata 
fino a che l’Autorità non farà la relativa disci-
plina.  L’Avv. Sani ha dunque analizzato alcune 
delle possibili proposte di riforma rivolte alla 
soluzioni problematiche elencate.

Contenuti video della relazione di Emilio 
Sani (> vedi Atti Video)

Video - Prima parte (durata: 22’) 
Sguardo di insieme sugli “incentivi” per 
il FV e il futuro del settore; la politica 
comunitaria; le tariffe elettriche e gli 
oneri in bolletta; elenco dei fattori di 
incertezza e freni al FV.

Video - Seconda parte (durata: 22’) 
Proposte ai problemi elencati: riparto 
degli oneri sulle bollette; sistemi di 
distribuzione chiusi; accatastamento 
per impianti non in conto energia; 
strumenti di difesa e contraddittorio 
con GSE; mercato dei servizi di rete; 
riforma della bolletta domestica.

http://www.qualenergia.it/articoli/20151216-acquista-atti-video-documentazione-workshop-come-operare-mercati-fotovoltaico-italia
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Mercato degli accumuli in Italia e 
all’estero: costi, problematiche di 
connessione alla rete, normative, 
diffusione potenziale delle 
tecnologie

Laureato in Ingegneria Elettrica nel 2000 presso l’Università di Pavia, Dottore di 
Ricerca nel 2004, Fabio Zanellini è stato titolare di assegno di ricerca fino al 2009, 
occupandosi di analisi e controllo dei sistemi elettrici di potenza. Parallelamente 
ha svolto attività di consulenza nel campo della progettazione di impianti elettrici e 
della pianificazione e controllo dei sistemi elettrici di potenza.  Nel 2009 è entrato 
in Siemens SpA, dove dal 2013 è Technical and Regulatory Affair Advisor. 
Autore di più di 50 pubblicazioni, è membro del Comitato di Redazione delle riviste 
“L’Energia Elettrica” e “AEIT”, del consiglio CEI e dei comitati tecnici CEI 8/28, 313, 
314 e 316 e del comitato direttivo di ANIE.

fabio.zanellini@siemens.com 

ANIE Energia rappresenta, all’interno di ANIE Federazione, le aziende che 
producono, distribuiscono e installano apparecchiature, componenti e sistemi per 
la Generazione, Trasmissione e Distribuzione di energia elettrica per il suo utilizzo 
efficiente nelle applicazioni industriali e civili.
Il Gruppo Sistemi di Accumulo di ANIE Energia rappresenta sia i produttori di 
componenti elettrochimici, che le aziende operanti nel comparto dei sistemi 
elettrici. Il Gruppo ha come principale obiettivo di accelerare l’emanazione di chiare 
regole normative e legislative per l’avvio in tempi rapidi di questo mercato che 
rappresenta uno dei fattori abilitanti più importanti e promettenti per la diffusione 
degli smart power systems, delle smart grid e delle smart city nel nostro Paese.
Il Gruppo dialoga con le istituzioni (RSE, AEEGSI, CEI, MiSE) per l’avvio del processo 
di normazione tecnica e della regolazione delle modalità di connessione alla rete dei 
sistemi di accumulo per l’ottimizzazione dell’energia autoprodotta degli impianti a 
FER in BT e MT. Diverse sono le pubblicazioni realizzate.

anienergia.anie.it

anienergia.anie.it/sistemi/sistemi-di-accumulo

RELATORE: FABIO ZANELLINI (ANIE Energia)

http://anienergia.anie.it
http://anienergia.anie.it/sistemi/sistemi-di-accumulo
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I sistemi di accumulo 
costituiranno la chiave per 
l’evoluzione delle reti elettriche 
verso il futuro, uno di quei fattori 
abilitanti di cui non si potrà fare 
a meno. Così ha aperto la sua 
relazione l’ing. Fabio Zanellini di 
ANIE Energia. 

In Italia nel settore si sta facendo molto, non 
solo per il residenziale, ma anche nell’ambito 
di applicazioni utility oriented, microgrid e 
offgrid. Si tratta di attività sperimentali e di 
progetti pilota che possono dare l’esatta 
dimensione di quale potrà essere l’utilizzo di 
questa tecnologia e della sua diffusione.

Al variare della taglia e dei tempi dell’accu-
mulo diverse sono le applicazioni: tempi molto 
brevi per il supporto alla stabilità della rete; 
tempi più lunghi che servono a spostare masse 
di energia da un periodo a un altro (time shifting 
o arbitraggio), fino a costituire una vera e pro-
pria riserva per il sistema elettrico.

Oltre alle applicazioni power intensive di Terna, 
anche Enel sta investendo nei sistemi di ac-
cumulo, ma chiede al contempo di cambiare il 
quadro regolatorio in modo che il servizio da 
loro offerto possa essere remunerato in tarif-
fa.

Dal punto di vista regolatorio per la connes-
sone degli accumuli, da considerare dei veri e 
propri generatori, sono stati realizzati diversi 
interventi. Il Comitato CEI CT316, ad esempio, 
si occupa di aggiornare le norme CEI 0-21 e CEI 
0-16 e il nuovo Gruppo Congiunto 120/316 si 
sta occupando di aggiornare le suddette nor-
me per includervi anche i sistemi di accumulo. 
Zanellini ha descritto nel suo intervento l’evo-
luzione normativa in atto. Ha inoltre spiegato 
quali servizi di rete deve poter fornire oggi un 
sistema di stoccaggio.

L’Autorità ha fatto la sua parte recependo con 
alcune delibere le diverse modifiche nelle nor-
me e ha dato un quadro regolatorio al tema 
dell’autoconsumo, definendo ora più esatta-
mente cos’è lo storage.

Ma quali benefici avrà il sistema grazie a una 
maggiore diffusione degli accumuli? A questo 
proposito il Gruppo di lavoro sui sistemi di 
accumulo di Anie Energia ha elaborato un Li-

bro Bianco dedicato all’impatto dello storage 
nel settore residenziale sul sistema elettrico. 
L’obiettivo era di comprendere meglio la soste-
nibilità tecnico-economica del suo impiego in 
varie situazioni impiantistiche (incluse le iso-
le). Ad esempio il relatore ha anche affrontato 
la questione  se sia oggi conveniente la grid de-
fection, cioè staccarsi completamente da rete.

Un aspetto che accomuna questo e altri studi è 
comunque l’urgenza di una riduzione dei costi. 
A questo si deve aggiungere anche la questio-
ne di una modifica delle regole del gioco, come 
ad esempio già accade oggi in Germania in rife-
rimento alla remunerazione dei servizi di rete 
consentiti da accumuli “virtuali” aggregati che 
partecipano al mercato della riserva primaria.

Prospettive di mercato. Per molti analisti lo 
storage registrerà nei prossimi un boom in ter-
mini di mercato globale (fino a 240 GW entro 
il 2030, per oltre 400 miliardi di dollari di giro 
d’affari) e di riduzione dei costi. Ad esempio 
Citigroup stima una riduzione dei costi dei si-
stemi di accumulo elettrochimico (soprattutto 
della famiglia degli ioni di litio) fino a $230/
kWh, entro 7-8 anni, rendendo l’abbinamento 
con impianti fotovoltaici finanziariamente at-
traente in diverse tipologie di impianti.

Contenuti video della relazione di Fabio 
Zanellini (> vedi Atti Video)

Video - Prima parte (durata: 23’) 
Attività in Italia nel settore dei sistemi 
di accumulo (applicazioni per utility, 
residenziale, micro grid e off grid); 
norme per la connessione, accumuli e 
servizi di rete. 

Video - Seconda parte (durata: 24’)
Quadro regolatorio; definizione di 
sistema di accumulo e conseguenze; 
accumuli e benefici per il sistema; casi 
studio; potenziali scenari di sviluppo e 
convenienza economica; prospettive di 
costo.

http://www.qualenergia.it/articoli/20151216-acquista-atti-video-documentazione-workshop-come-operare-mercati-fotovoltaico-italia
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Strategie di marketing  
per i diversi segmenti  
di mercato

Esperta in Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili ed Energy Management. 
Laureata in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Erica Bianconi ha conseguito il 
titolo di Master Universitario di 1° livello in “Produzione, Utilizzazione e Gestione 
di Energie da Fonti Rinnovabili, solare termico, fotovoltaico e progettazione 
integrata”. Dal 2008 si occupa come libera professionista di formazione, consulenza 
e progettazione di impianti FER e interventi di diagnosi e risparmio energetico. 
Collabora a vario titolo con le maggiori aziende del settore: produttori, distributori 
ed EPC in ambito energetico. È responsabile in ambito ESCo UNI11352 dell’Ente di 
Certificazione Kiwa Cermet.  

eb@ericabianconi.com

EB Energy Management è rappresentato dall’Ing. Erica Bianconi. Formazione, 
consulenza, progettazione di impianti FER e interventi di diagnosi e risparmio 
energetico. Collabora a vario titolo con le maggiori aziende del settore: produttori, 
distributori, EPC in ambito energetico e Organismi di Certificazione. Ha maturato 
esperienza nel campo delle rinnovabili e della gestione energetica, sviluppando 
e realizzando impianti per la produzione di energia elettrica da rinnovabili. Nel 
settore del fotovoltaico, svolge attività di progettazione di impianti, richiesta di 
connessione alla rete elettrica e richieste al GSE. Offre inoltre attività di consulenza 
tecnica per poter ottimizzare l’impianto FV esistente. 
Nel settore dell’efficienza energetica svolge attività di progettazione di impianti 
in cui siano integrate tecnologie di produzione di energia da FER e tecnologie 
innovative per il contenimento dei consumi. Analisi dei consumi del cliente e 
valutazione degli incentivi e delle opportunità economiche e di finanziamenti. 
Il servizio offerto prevede inoltre la redazione di Diagnosi Energetiche (norma 
UNI CEI EN 16247) e il supporto per l’implementazione di Sistemi di Gestione 
dell’Energia certificati ISO 50001. Analisi e studi di fattibilità per la ricerca di 
soluzioni legate alla valorizzazione degli scarti dei rifiuti.

RELATORE: ERICA BIANCONI (EB Energy Management)
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Cosa è cambiato dai tempi di 
conto energia? Il fotovoltaico 
è oggi diventato un intervento 
di efficienza energetica e da 
questo bisogna ripartire. Da 
tale assunto inizia l’esposizione 
dell’ing. Erica Bianconi. 

Per capire le potenzialità e le possibilità di 
proposta del mercato FV in Italia, in prima 
battuta bisogna sapere dove andare a cercare 
i clienti. Si parte dalle imprese. Per quanto 
riguarda le imprese extra-agricole, uno 
studio di Unioncamere dimensiona quelle 
che hanno avuto tra il 2011 e il 2015 una 
maggiore propensione agli investimenti green, 
soprattutto in merito al processo produttivo. 
Si stima che almeno 120mila aziende abbiano 
investito in green technology.

Su scala residenziale, invece, si può valutare 
un primo potenziale del mercato FV conside-
rando il parco delle abitazioni mono e bifami-
liari, dove è più semplice prevedere un simile 
intervento.

Di cosa però hanno bisogno le aziende e le fa-
miglie? Essenzialmente di tagliare la bolletta 
energetica. In ambito residenziale la richiesta 
è di aumentare la quota di autosufficienza 
energetica; in quello aziendale di soddisfare 
uno specifico e puntuale fabbisogno di elettri-
cità con il fotovoltaico.

Nell’analisi di Bianconi emerge l’importanza 
del supporto pre e post intervento. Quindi 
partire sempre da un attento audit, analizzare 
i dati e le tipologie di consumo e capire quali 
soluzioni e interventi di efficientamento ener-
getico attuare, incluso quindi il FV. Fondamen-
tale poi sarà il monitoraggio e la verifica dei 
risultati. 

Come cambia allora l’approccio e quali tipolo-
gie di prodotti e servizi si potranno offrire? 

Ad esempio in ambito residenziale un impianto 
con FV più accumulo può risultare più conve-
niente quando si voglia aumentare l’autocon-
sumo nella fascia serale oppure, in alternativa, 
si può inizialmente dimensionare l’impianto 
solo sulla quota del consumo elettrico diurno. 
Si valuta poi la convenienza anche di un im-
pianto FV con pompa di calore: una sorta di 
accumulo o di sostituzione (anche economica) 
del fabbisogno termico, soluzione che potreb-

be anche prevedere l’integrazione di una bat-
teria.

Bianconi dopo la distinzione tra autoconsumo 
e autoalimentazione, propone, grazie a un 
esempio di FV residenziale, un approccio mol-
to personale per dimostrare la convenienza 
economica di un impianto FV con o senza accu-
mulo, confrontandola con la stessa utenza pri-
va di fornitura elettrica solare. I risultati sono 
interessanti e, soprattutto, si dimostra che in 
entrambi i casi i tempi di ritorno dell’investi-
mento sono inferiori a quelli degli impianti del 
2° conto energia.

Per quanto riguarda l’installazione di impianti 
FV per le aziende, Bianconi ricorda che ci sono 
da cogliere oltre che le opportunità offerte 
dagli obblighi normativi (es. diagnosi energe-
tica per grandi imprese), anche quelle legate a 
specifici finanziamenti (es. diagnosi energeti-
che e interventi nelle PMI e Sabatini Bis). Qui 
la convenienza dell’impianto FV con un auto-
consumo elevato non è solo legata al tempo di 
rientro dell’investimento, ma va considerata 
anche rispetto alla dimensione del risparmio 
annuale ottenuto grazie a quell’intervento. 

In conclusione, l’utente finale deve essere aiu-
tato a cambiare approccio: in fase di proposta 
inserendo il FV in un quadro di efficientamen-
to dell’edificio, fornendo sempre un servizio 
pre e post vendita e, infine, segnalando al 
cliente obblighi e opportunità normative. Tut-
to ciò - spiega l’ing. Bianconi - richiede da parte 
dell’operatore una formazione continua e un 
supporto costante al cliente.

Contenuti video della relazione di Erica 
Bianconi (> vedi Atti Video) 

Video - Prima parte (durata: 26’) 
FV come servizio di efficienza energe-
tica; il mercato di riferimento: imprese 
green (studio di Unioncamere) e 
settore residenziale; bisogno di rispar-
mio energetico; supporto pre e post 
intervento.

Video - Seconda parte (durata: 22’) 
I prodotti da offrire; autosufficienza e 
autoconsumo; convenienza FV + accu-
mulo; FV e pompa di calore; approccio 
con le imprese e investimento nell’im-
pianto FV.

http://www.qualenergia.it/articoli/20151216-acquista-atti-video-documentazione-workshop-come-operare-mercati-fotovoltaico-italia
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Impianti fotovoltaici 
senza incentivi. Prospettive 
di bancabilità nel settore 
commerciale e industriale

Laureato in Fisica nel 1999 presso l’Università di Parma, Giovanni Giusiano ha 
conseguito il Dottorato di Ricerca in Fisica presso l’Università di Perugia. Per 
due anni ha svolto un ruolo tecnico amministrativo presso l’Ufficio Ambiente di 
un importante Ente Pubblico, dal 2007 in BIT Spa, con il ruolo di Responsabile 
dell’Ufficio Ambiente e Fonti Rinnovabili. In BIT Spa, come Advisor Tecnico, analizza 
progetti di produzione da fonti rinnovabili al fine di verificarne la validità e la 
bancabilità.  Ha avuto modo di lavorare per alcuni fra i più importanti operatori 
italiani nel campo energetico, valutando nel solo campo del solare FV progetti per 
circa 800 MW, mentre l’esperienza maturata sull’Asset Management di impianti 
fotovoltaici è pari a 250 MW.  Da diversi anni si occupa anche di formazione nel 
settore Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica.

ggiusiano@bit-spa.it

BIT Spa è una società di servizi dedicata a chi desidera investire sul territorio. 
Nata nel 2006 a Parma per iniziativa di alcune Banche di Credito Cooperativo 
e Casse Rurali, offre consulenze tecnico-finanziarie a primari Istituti di Credito 
e ai loro clienti nei settori delle 3A: Agricoltura, Agroalimentare e Ambiente. 
Technical advisor, specializzato in consulenze tecnico-finanziarie per progetti di 
sviluppo sostenibile. Supporto delle imprese: dalla valutazione dei progetti alla 
individuazione del supporto finanziario.  Nel 2007 BIT Spa e Polo Tecnologico per 
l’Energia srl fondano BIT Energia srl, una Energy Service Company (ESCo) attiva su 
tre assi complementari: efficienza energetica, mercato libero dell’energia e impianti 
a fonti rinnovabili. Da maggio 2014 BIT Energia è certificata UNI CEI 11352:2014.
I nostri servizi:
• Valutazione di progetti di investimento tecnologici, strutturali, commerciali, di 

ricerca e sviluppo
• Due diligence di progetti per impianti di energia rinnovabile, cogenerazione, ecc. 
• Servizi di assistenza per prevenire eventuali problemi in fase di controllo GSE 

ricognizione matricole (solo ftv), compliance con check list standard GSE, 
sicurezza impianto, assistenza durante il controllo

• Servizi di Asset Management per Istituti di credito e Fondi di investimento per 
impianti di fonti rinnovabili già in esercizio

• Individuazione del supporto finanziario
• Consulenza per lo sviluppo dei contratti di rete
• Attività formativa e informativa per Banche ed Aziende, seminari nei settori 

delle 3 “A”.

RELATORE: GIOVANNI GIUSIANO (BIT Spa)
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Mentre durante il conto 
energia le banche erogavano 
finanziamenti in modo più 
generoso, oggi senza tariffe 
incentivanti questo si dimostra 
più complesso e quindi serve un 
approccio diverso. 

Solo inquadrando l’installazione di un impian-
to FV in un intervento di efficienza energetica 
questo potrà essere più facilmente finanziabi-
le, ha spiegato l’ing. Giovanni Giusiano di BIT 
Spa.

Cosa hanno fatto finora le banche e cosa po-
trebbero fare nel futuro? In ambito conto 
energia, Giusiano ricorda che il 65-70% degli 
impianti è stato finanziato dagli istituti di cre-
dito e il restante 30% è stato autofinanziato 
dai soggetti responsabili. Circa il 70% dei fi-
nanziamenti è stato di tipo project finance o 
leasing.  

Dopo aver spiegato come le banche stiano 
attualmente gestendo gli impianti incentivati 
e le problematiche legate all’eventuale pros-
simo DTR del GSE, il rappresentante della BIT 
affronta la questione della bancabilità degli 
impianti FV non incentivati, spiegando perché 
non c’è più spazio per impianti di pura produ-
zione e perché invece restano per la banca 
interessanti, oltre a quelli residenziali, anche 
quelli per le imprese di taglia più grande rea-
lizzati con il meccanismo dei SEU che valorizza 
l’autoconsumo.

Concentrandosi sugli impianti per le PMI e 
per le imprese più grandi, il relatore parte dalla 
considerazione che il finanziamento può esse-
re considerato solo nel caso in cui l’impianto 
FV, all’interno di un intervento di efficienza 
energetica, sia progettato su misura del clien-
te e nella direzione del massimo autoconsumo 
possibile. Fattori da considerare: consumi in 
fascia solare (sia su base giornaliera e mensi-
le), disponibilità, presso l’azienda, di un’area 
idonea per l’installazione di moduli FV, dispo-
nibilità economiche per l’acquisto e/o per agi-
re in modalità SEU, considerando sempre che 
i finanziamenti non saranno sicuramente al 
100%.

L’attenzione delle banche deve essere rivolta 
anche all’andamento dei prezzi dei sistemi FV, 
che dal 2010 si sono ridotti in media di 2 volte 

e mezza, rendendo il prezzo della generazio-
ne elettrica solare già competitivo con quello 
dell’energia elettrica prelevata dalla rete.

Nell’approccio tipicamente SEU (accordo bila-
terale) la banca dovrà valutare, oltre al proget-
to, sia il cliente/consumatore che il produttore, 
che può essere una utility, una ESCo, un opera-
tore del FV (EPC), un fondo specializzato, ecc., 
in grado di vendere energia elettrica da fonte 
rinnovabile senza passare dalla rete elettrica.. 
Viene quindi analizzata la migliore forma con-
trattuale e il caso di morosità del cliente, indi-
cando alcune possibili soluzioni.

Giusiano poi presenta alcuni casi di progetti 
di impianti FV di taglia media, sia in approccio 
di puro autoconsumo, che in SEU, mostrando 
flussi di cassa, pay back time e valore del DSCR 
(quantità di flusso di cassa disponibile per sod-
disfare interessi annuali e rimborso del capita-
le sul debito).

Per concedere il credito alla banca servirà 
comunque un quadro normativo chiaro e sta-
bile, ma anche la presenza di un sostegno agli 
investimenti, come fondi europei dedicati al 
settore, e una sempre maggiore competenza 
professionale degli operatori per la realizza-
zione di progetti concretamente bancabili.

Vengono, infine, illustrate due differenti strut-
ture di finanziamento: Corporate (per proget-
ti più semplici e di minore importo), la tipologia 
più diffusa, in quanto si va a finanziare l’Azien-
da e non tanto il progetto; Project Finance (per 
progetti più complessi e di importi maggiori), 
una modalità però ancora poco sviluppata nel 
FV non incentivato.

Contenuti video della relazione di Gio-
vanni Giusiano (> vedi Atti Video)

Video - Prima parte (durata: 29’) 
Osservatorio finanziamento di medi 
impianti incentivati e DTR; finanzia-
mento di impianti non incentivati per 
le PMI, fattori per l’autoconsumo e per 
i SEU

Video - Seconda parte (durata: 19’) 
Morosità del cliente, profili contrat-
tuali, convenienza progetti in auto-
consumo e in SEU; le problematiche 
di finanziamento dei SEU; struttura 
del finanziamento; project financing; 
istruttoria.

http://www.qualenergia.it/articoli/20151216-acquista-atti-video-documentazione-workshop-come-operare-mercati-fotovoltaico-italia
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I relatori delle Aziende Sponsor

Mercato dello storage in Italia nel 2016: 
panoramica delle soluzioni disponibili 
per nuovo o retrofit e casi reali

Laureato in ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano. 
Ha maturato significative esperienze in multinazionali come Bticino, Honeywell, 
Hanwha Qcells e Monier, dove ha sviluppato il suo percorso professionale 
ricoprendo ruoli manageriali.  Oggi è il Country Manager Italia per Sonnen e sta 
seguendo lo sviluppo della filiale e il lancio dei sistemi di accumulo sul mercato 
italiano. v.ferreri@sonnenbatterie.it

> Scheda Sonnen a pagina  22

VINCENZO FERRERI (Sonnen)

La risposta della Distribuzione 
nel mercato FV che cambia

Business Developer in VPSolar. Nasce professionalmente nella gestione dei cicli 
produttivi e dei servizi in importanti aziende manifatturiere del territorio, per 
poi avvicinarsi alla gestione di attività commerciali. Da 10 anni segue il mercato 
dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili con modelli di 
rete di imprese evolute, con il coinvolgimento delle diverse parti della filiera, dal 
produttore all’installatore. luca.gatto@vpsolar.com

> Scheda VP Solar a pagina  20

LUCA GATTO (VP Solar)
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VP Solar è un’azienda che opera dal 1999 nella distribuzione di componenti 
e sistemi per le energie rinnovabili e il risparmio energetico. È stata fondata 
dall’Ing. Stefano Loro, appassionato di produzione di energia da fonti rinnovabili e 
all’uso efficiente e razionale dell’energia fin da metà degli anni ’80. Nel corso degli 
anni, VP Solar ha dapprima costruito e poi consolidato un ruolo di distributore 
affidabile e, al tempo stesso, di esperto nel selezionare soluzioni innovative. 
La risposta efficiente ed efficace di un distributore innovativo in un mercato in 
evoluzione, passa infatti dalla continua ricerca e selezione di tecnologie innovative 
che possano integrarsi con il mercato del fotovoltaico. È per questo che VP Solar 
seleziona e propone le migliori soluzioni in una gamma completa comprendente:
• Moduli fotovoltaici
• Inverter
• Sistemi di fissaggio, dei quali è produttore
• Storage
• Smartflower
• Solare termodinamico
• Solare aerovoltaico
• Pompe di calore e scaldacqua a pompa di calore
• Ventilazione meccanica controllata
• Caldaie a biomassa
• Solare termico
• Monitoraggio consumi e domotica

VP Solar ha orientato la propria strategia prioritariamente verso la qualità e la 
soddisfazione del cliente, con un netto e chiaro posizionamento B2B, ovvero di 
fornitura esclusiva verso aziende di rivendita o di installazione, il tutto con una 
distribuzione snella che consenta risposte rapide, competenti e innovative. Ad 
oggi, VP Solar serve un numero crescente di rivenditori locali e installatori (oltre 
3.000) con professionalità ed efficienza, in posizione sempre più di leadership sia 
nel mercato italiano, sia estero. Chi si è affidato a VP Solar ha potuto apprezzare 
la vicinanza del team aziendale non solo nelle fasi espansive, ma anche in tutti i 
difficili passaggi che il mercato ha presentato. Un fornitore deve infatti fornire 
chiavi di lettura e indicazioni di opportunità di business e lavorare per creare 
valore aggiunto riconosciuto dal cliente. 

VP Solar posiziona nel mercato prodotti e tecnologie attraverso un’attenta 
organizzazione interna in cui ogni funzione aziendale è al servizio del cliente:

•	 COMMERCIALE: uno staff qualificato che opera con sistemi evoluti a contatto 
con la clientela e ampia copertura giornaliera

•	 RICERCA & SVILUPPO: ricerca, seleziona e testa ciò che i migliori produttori 
mondiali propongono, per portare al mercato le soluzioni tecnologiche più in-
teressanti

•	 LOGISTICA: punto di forza dell’organizzazione VP Solar, basata su gestionale 
evoluto SAP per una corretta gestione delle scorte e pronta consegna in Italia e 
in Europa, divenendo così il “magazzino virtuale” del cliente

•	 AMMINISTRATIVA: fornisce documenti e risposte in tempo reale, per ottimiz-
zare le relazioni commerciali

•	 FORMAZIONE/INGEGNERIA: offre un supporto tecnico ai clienti e organizza 
periodici incontri informativi/formativi su tematiche tecniche e commerciali, 
essenziali per rispondere ad un mercato sempre più esigente

•	 MARKETING: promuove attività di supporto allo sviluppo commerciale dei clien-
ti/partner; l’esperienza nel settore e le relazioni internazionali consentono di ave-
re una chiara visione dell’evoluzione dei mercati, che viene traferita alla clientela. 

> www.vpsolar.com

VP Solar

http://www.qualenergia.it/aziende/16949-bts-biogas-srl
http://www.vpsolar.com/
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smartflower	POP

smartflower	POP	
è una soluzione 
di produzione 
di energia 
fotovoltaica 
all-in-one, in 
quanto contiene 
già al suo interno 
tutti i componenti 
necessari e 
plug&play, 
semplice e veloce 
da installare.

È infatti un 
inseguitore biassiale basato su un innovativo 
algoritmo astronomico, che permette al sistema 
di posizionarsi con le celle fotovoltaiche in ogni 
momento e automaticamente verso il punto 
migliore nel cielo.

smartflower POP rappresenta una nuova 
frontiera del fotovoltaico in quanto non solo 
produce più del 40% di energia rispetto ad 
un sistema convenzionale, ma soprattutto 
aumenta notevolmente la quota di autoconsumo. 
L’autoconsumo raggiunge infatti il 60%, valore 
doppio rispetto ad un impianto tradizionale, 
permettendo rilevanti riduzioni dei costi 
energetici in bolletta. Questo grazie alla sua 
capacità di produrre il massimo dell’energia 
disponibile dalle prime ore del mattino fino agli 
ultimi raggi solari della sera, riuscendo così ad 
alimentare i carichi domestici senza attingere 
dalla rete.

smartflower POP è disponibile in 8 colori 
standard ed è personalizzabile in qualsiasi altra 
combinazione in base alle vostre esigenze. È 
inoltre sicuro, perché dotato di un sensore 
anemometrico che gli permette di chiudersi in 
totale sicurezza in caso di forte vento, con due 
posizioni di sicurezza impostabili. L’installazione 
richiede pochissimo tempo: a fondazione posata, 
basta un’ora di tempo per installare e mettere in 
funzione	smartflower.

Per maggiori informazioni sul prodotto, è 
disponibile una sezione dedicata del sito 
internet (www.vpsolar.com/smartflower-pop) 
e il calendario dei corsi di formazione specifica, 
accessibile tramite il link www.vpsolar.com/corsi 
 
> Scheda su QualEnergia.it

VP Solar

Soluzioni Storage

Le soluzioni di storage, oltre a immagazzinare 
l’energia dell’impianto fotovoltaico per poterne 
usufruire nei momenti di mancata produzione, 
devono garantire anche un’importante funzionalità: 
la possibilità di supplire ad eventuali picchi di energia 
durante la giornata quando questi superino in 
potenza quella disponibile dell’impianto fotovoltaico. 
Tale funzionalità consente di non richiedere alla 
rete alcun trasferimento di energia e nel contempo 
di utilizzare al massimo l’energia fotovoltaica, che 
sia direttamente prodotta nello stesso momento 
o momentaneamente immagazzinata. Cosa 
ancora più importante è che tale funzionalità non 
vada a peggiorare le caratteristiche tecniche e di 
durata dell’accumulo. Sempre più spesso si stanno 
affermando batterie basate sulla tecnologia agli ioni 
di litio, che permettono grandi capacità di energia, 
elevata durata e minima influenza da parte della 

temperatura o 
della metodologia 
di utilizzo 
dell’accumulo. 

La grande 
esperienza sul 
campo dei sistemi 
off-grid garantisce 
a VP Solar la 
competenza 
necessaria per 

analizzare i sistemi più interessanti, robusti ed 
efficienti da proporre ai propri clienti. Il sito www.
vpsolar.com, in continuo e costante aggiornamento 
e miglioramento, presenta le migliori soluzioni 
per lo storage e l’accumulo di energia, grazie alla 
grande competenza che l’azienda di distribuzione 
trevigiana ha acquisito dal 1999. Infatti, le tematiche 
da tenere in considerazioni sono molteplici: ad 
esempio la durata, espressa in numero di cicli, che 
deve essere rapportata alla profondità di scarica, 
ovvero a quanta energia vado a richiedere a quella 
batteria; un altro elemento importante è il BMS 
o Battery Management System, cioè il sistema di 
gestione dell’accumulo che deve essere affidabile e 
basarsi su logiche di comportamento che consentano 
di sfruttare al massimo l’energia dell’impianto e 
minimizzare l’impiego dell’energia dalla rete, che 
deve essere vista proprio come assistenza in caso 
di emergenza. VP Solar è alla continua ricerca dei 
migliori sistemi di accumulo e storage del mercato, 
che seleziona e testa grazie all’ufficio tecnico interno 
e al team d’ingegneria, per scegliere e migliorare 
le soluzioni esistenti, in partnership tecnica con i 
principali produttori mondiali.

> Scheda su QualEnergia.it

http://www.vpsolar.com/smartflower-pop
http://www.vpsolar.com/corsi
http://www.qualenergia.it/prodotti/20151209-smartflower-pop-di-vp-solar
http://www.vpsolar.com/
http://www.vpsolar.com/
http://www.qualenergia.it/prodotti/20151209-storage-le-soluzioni-aumentare-l%E2%80%99autoconsumo-e-l%E2%80%99autosufficienza
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Sonnen GmbH è un produttore di sistemi intelligenti di immagazzinamento dell’e-
nergia che opera a livello internazionale per applicazioni private e commerciali. 
L’obiettivo dell’azienda è di fornire alle persone in tutto il mondo e in ogni momento 
della giornata energia rinnovabile, affidabile e conveniente. 

Fondata nel 2010, Sonnen GmbH è uno dei primi operatori sul mercato nel campo 
delle tecnologie di stoccaggio e delle energie rinnovabili e possiede un know-how 
unico a livello mondiale. Migliaia di famiglie, agricoltori e imprese hanno già optato 
per sonnenBatterie e sono testimoni da molti anni dell´affidabilità del sistema di 
storage. 

Oltre ai numerosi distributori in tutta la Germania e in altri Paesi europei, Sonnen 
ha una filiale e un centro di sviluppo negli Stati Uniti. Inoltre Sonnen GmbH è un 
partner di lunga data di aziende tecnologiche quali RWE, Vaillant o Lichtblick. In 
Italia Sonnen si appoggia a una rete di circa 20 partner che sono sia rivenditori in 
esclusiva dei suoi sistemi di storage che installatori.

I prodotti Sonnen sono sinonimi di massima qualità “Made in Germany”. Tutti i 
sistemi di accumulo vengono sviluppati e prodotti presso la sede della società a 
Wildpoldsried, dove sono soggetti a controlli di qualità e di conformità, ai requisiti 
di sicurezza più restrittivi, come nel “Manuale per la sicurezza dei sistemi di accu-
mulo agli ioni di Litio”. 

Sonnen è in continua evoluzione e fissa periodicamente nuovi standard in termini 
di funzionalità, durata ed efficienza di stoccaggio di energia elettrica. Basata su una 
tecnologia di accumulo con 10.000 cicli di carica e numerose funzioni intelligenti, 
Sonnen soddisfa già i requisiti di applicazioni future, come la partecipazione ai mer-
cati dell’energia.

L’azienda Sonnen è leader europea nel mercato dei sistemi di accumulo al litio e oggi 
conta un network con più di 9000 utenti e unità vendute.

> www.sonnenbatterie.it

Sonnen

http://www.qualenergia.it/aziende/16949-bts-biogas-srl
http://www.sonnenbatterie.it/it/home/
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Nuovo impianto FV con storage 
Esempio di inserimento storage da 4 kWh su nuovo 
impianto FV da 3 kW

• Produzione annua stimata impianto: 3.400 kWh 
• Autoconsumo stimato PV+Sonnenbatterie: 80%
• Luogo di installazione: Bergamo 

Il sistema di accumulo: 
• Capacità batteria: 4 kWh netti (garanzia 10 

anni/10000 cicli)
• Tipologia batteria: ioni di litio (litio ferro fosfato)

Benefici: autoconsumo superiore all’80%; maggiore 
autonomia energetica di giorno e anche dopo il 
tramonto; costi in bolletta ridotti, con risparmi fino 
al 90%; minor dipendenza dai rincari dell’energia 
per i successivi 20 anni; possibilità di usufruire dello 
scambio sul posto; funzione backup in caso di black-
out; controllo carichi con prese radiocontrollate 
e controllo diretto pompa di calore; controllo 
impianto grazie al portale web con previsioni di 
produzione e consumo mediante controllo meteo 
integrato; garanzie di 10 anni su tutti i componenti; 
garanzia batterie per 10000 cicli pari ad oltre 20 
anni di utilizzo; installazione sicura e certificata 
per ambito domestico; sistema supervisionato 
e aggiornato costantemente via internet dal 
dipartimento service della casa madre tedesca.  
Tempi di rientro investimento: 9 anni per l’intero 
sistema (impianto FV con sistema di storage), 
benefici per oltre 20 anni. L’installazione è stata 
realizzata a luglio su una villetta di recente 
costruzione. Il cliente cercava un sistema di storage 
compatto, affidabile e altamente performante. 
La scelta è ricaduta sul sistema di accumulo 
sonnenBatterie. Raggiunta nei mesi estivi 
un’autosufficienza del 91% e del 76% nei mesi 
autunnali, per una media da luglio ad oggi di circa 
l’80%. Grazie alla sonnenBatterie, il cliente può 
monitorare costantemente tramite il portale web 
o l’applicazione per smartphone, la produzione, i 
consumi, lo stato di carica delle batterie e il loro 
utilizzo, prendendo coscienza, tramite le indicazioni 
proposte, di come migliorare le abitudini di 
consumo.

 

> Scheda su QualEnergia.it

Sonnen

sonnenBatterie eco4

Sistema di accumulo 
All-in-one agli ioni 
di litio intelligente 
per impianti nuovi 
ed esistenti. Il 
sistema di accumulo 
sonnenBatterie 
serie eco è il sistema 
con la garanzia più 
estesa presente sul 
mercato con ben 
10 anni su tutti i 
componenti del 

sistema e 10000 cicli di ricarica garantiti, pari ad 
oltre 20 anni. È installabile sia in abbinamento ad 
impianti nuovi che in retrofit su impianti eolici o 
fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti. Il 
sistema è molto compatto (69x90x36) e installabile 
a muro o a basamento, con una capacità di accumulo 
netta che va dai 2 kWh fino ai 16 kWh (a step 
di 2 kWh). Il funzionamento è completamente 
automatico: per gestire al meglio i cicli di carica, il 
sistema utilizza un algoritmo adattativo che studia le 
abitudini di consumo della famiglia e riceve inoltre le 
informazioni meteo da internet. 

Queste informazioni permettono alla 
sonnenBatterie di gestire al meglio i flussi di 
energia in casa e può portare l’autoconsumo e 
l’autosufficienza anche al 90%. Acquistando la 
sonnenBatterie non si riceve solo un sistema di 
accumulo, ma un sistema completo e intelligente di 
gestione dell’energia: un portale di monitoraggio dei 
flussi di energia, come produzione da FV, utilizzo di 
casa, immissione o prelievo da rete e carica o scarica 
batterie. È possibile comandare in modo intelligente 
e wireless fino a 3 elettrodomestici e una pompa 
di calore, programmando la loro attivazione in 
funzione della disponibilità di energia proveniente 
dall’impianto FV. Sarà la sonnenBatterie ad attivare 
l’elettrodomestico nel momento in cui c’è un eccesso 
di produzione e a fermarlo al termine del ciclo di 
lavaggio. È possibile gestire eventuali black-out, 
fornendo energia alla casa tramite l’apposito kit anti 
black-out accessorio.

Il sistema è connesso costantemente ad 
internet per poter fornire ai clienti una visione 
del proprio impianto anche da remoto tramite 
apposita applicazione per smartphone, tablet o 
pc. La sonnenBatterie fornisce le informazioni di 
produzione dei 3 giorni successivi, funzionando 
come una vera stazione meteo domestica. 

> Scheda su QualEnergia.it

http://www.qualenergia.it/prodotti/20151214-nuovo-impianto-con-storage-di-sonnenbatterie
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Fronius International, una family Company presente dal 1946. Si occupa di 3 divi-
sioni: Carica Batterie, Saldatura ed Energia Solare. Fronius da oltre 20 anni si impe-
gna nel campo dell’energia solare e crede in un mondo nel quale il nostro fabbiso-
gno energetico sia coperto al 100% da energie rinnovabili. 

Il raggiungimento del più elevato standard qualitativo possibile è in prima linea in 
tutte le attività dell’Azienda. Questo è dimostrato non solo dagli inverter Fronius 
connessi alla rete, ma anche dalla ampia gamma di prodotti per il monitoraggio del 
sistema. L’autosufficienza energetica richiede una disponibilità di elettricità foto-
voltaica più che temporanea, ed è per questo che Fronius già da molti anni si impe-
gna nella ricerca di modi efficienti per immagazzinare l’energia solare. 

Fronius Italia già dal 2012 promuove il fotovoltaico e le energie rinnovabili come 
soluzione da integrare in un discorso più ampio di efficienza energetica. Con il con-
cetto di “Il Fotovoltaico conviene” e “Il Fotovoltaico in evoluzione”, Fronius ha voluto 
infondere positività in un mercato fotovoltaico post-incentivi, promuovendo la con-
venienza e i vantaggi di un’installazione FV, nonché le argomentazioni corrette da 
utilizzare nella promozione di questo prodotto da parte degli installatori elettrici.

Questo approccio ha portato ad una ricca collaborazione con importanti aziende sia 
produttrici che di servizi, con le quali Fronius ha creato una rete di connessioni e di 
opportunità per la propria rete di installatori qualificati, integrando il fotovoltaico a 
soluzioni come l’accumulo, il solare termico, le pompe di calore, il finanziamento de-
gli istituti di credito e l’attualizzazione dei certificati bianchi. Il mondo dell’efficienza 
energetica è ampio e crea molte opportunità per gli operatori del settore che conti-
nuano a credere nell’energia pulita, nell’ottimizzazione dei consumi, nella possibilità 
di beneficiare di energia rinnovabile al 100%.

Fronius si sta focalizzando su tre settori di attività che ritiene fondamentali:

Nuovi impianti. Il mercato dei nuovi impianti FV esiste ed è ancora molto interes-
sante nonostante si sia notevolmente ridotto rispetto al mercato dei vari Conti 
Energia. Con la nuova generazione di SnapINverter, Fronius riesce a dare una so-
luzione ad ogni esigenza di installazione, con inverter dal design moderno, leggeri e 
facilmente installabili. (www.snapinverter.com) 

Revamping. Il mercato delle sostituzioni sta acquistando sempre più importanza in 
Italia, con una stima di 1 GW di installato da manutenere. La nuova gamma di inver-
ter Fronius si adatta anche a questa esigenza grazie alla flessibilità di configurazione 
delle proprie macchine, che permettono al progettista di sostituire solo l’inverter 
senza intaccare il resto dell’impianto FV. Revamping per Fronius non è solo su gran-
di impianti, ma anche per il residenziale, ovvero laddove macchine di altri produtto-
ri si guastano o non sono conformi alle vigenti normative, Fronius riesce a fornire 
sempre una valida soluzione. (www.revamping.info) 

Accumulo. La richiesta dalle utenze è molto forte. Soprattutto è sentito il desiderio 
di rendersi indipendenti sfruttando la propria energia prodotta. Fronius ha svilup-
pato una soluzione modulare per accumulare l’energia prodotta dall’impianto FV. 
Consiste in un inverter trifase da 3/4/5 kW e una batteria al litio ferro e fosfato 
composto da cassetti da 1,5 kW ognuno per una gamma che va da 4,5 a 12 kW. 

> www.fronius.com

Fronius

http://www.snapinverter.com/
http://www.revamping.info/
http://www.qualenergia.it/aziende/16949-bts-biogas-srl
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/fronius_italia
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Fronius Energy Package 

“24 ore di sole” è la visione di Fronius sul futuro della fornitura 
energetica per i prossimi decenni. L‘inverter Fronius Symo Hybrid è 
il cuore della soluzione di accumulo per le 24 ore di sole - il Fronius 
Energy Package. Con potenze che vanno da 3.0 a 5.0 kW, l‘inverter 
trifase permette di accumulare in una batteria l‘energia in eccesso 
prodotta dal fotovoltaico. Il risultato: il massimo autoconsumo della 
potenza disponibile e la massima indipendenza di energia. 

L‘eccesso di energia solare può essere utilizzata anche quando le 
condizioni di generazione sono scarse o impossibili. Con la funzione 
di potenza di emergenza, l‘utilizzo domestico può godere di un‘ottima 
fornitura di energia anche durante la sospensione di energia. Il web 
server integrato con interfaccia grafica e collegamento Wlan e/o 
Ethernet permette una perfetta configurazione e visualizzazione. 
Inoltre, il collegamento DC alla batteria garantisce massima efficienza 
a tutto il sistema.

Vantaggi

MODULARE: Funzione di potenza di emergenza e batteria possono essere integrati successivamente. Sono 
disponibili capacità diverse di accumulo per la batteria (4.5 - 12.0 kW)

EFFICIENTE: Sistema DC accoppiato

• Non sono necessarie conversioni multiple fra AC e DC

• Tecnologia altamente performante al litio ferro e fosfato

TRIFASE: Ottimizzazione dell‘autoconsumo

• Fornitura di potenza di emergenza trifase

RIVOLUZIONARIO:

• Interfaccia di facile utilizzo

• Wlan ed Ethernet integrati

• Impostato per configurazione guidata

>  Scheda su Qualenergia.it 
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http://www.qualenergia.it/prodotti/20150506-fronius-energy-package-di-fronius-srl
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www.sonnenbatterie.it

Sonnenbatterie, la più avanzata 
tecnologia di accumulo a batterie con 
10.000 cicli di ricarica garantiti.*

Sei un installatore? Vuoi diventare uno dei nostri 
partner con esclusiva di zona o semplicemente 
conoscere meglio il nostro prodotto per proporlo ai 
tuoi clienti? Contattaci compilando l’apposito form 
sul nostro sitoweb www.sonnenbatterie.it

* Garanzia su tutti i componenti. Le condizioni attuali della nostra garanzia 
   sono visibili sulla pagina web www.sonnenbatterie.it/garanzia

Energy is Yours
Sistema di accumulo completo lato AC certifi cato CEI 
021 monofase o trifase da abbinare ad impianti FV/
eolici sia nuovi che esistenti

Capacità di accumulo espandibile da 2kWh fi no a 
16kWh ( a blocchi di 2kWh)

Monitoraggio impianto in tempo reale tramite 
portale-web  o App e controllo intelligente 
elettrodomestici

Abbinato ad impianti FV/eolici permette una riduzione 
della bolletta elettrica fi no al 90%

Batterie agli ioni di litio certifi cate per l’installazione in 
ambito domestico

Sonnenbatterie
L‘energia autoconsumata 
è più conveniente!

+ eco
L‘energia autoconsumata 
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www.sonnenbatterie.it

Sonnenbatterie, la più avanzata 
tecnologia di accumulo a batterie con 
10.000 cicli di ricarica garantiti.*

Sei un installatore? Vuoi diventare uno dei nostri 
partner con esclusiva di zona o semplicemente 
conoscere meglio il nostro prodotto per proporlo ai 
tuoi clienti? Contattaci compilando l’apposito form 
sul nostro sitoweb www.sonnenbatterie.it

* Garanzia su tutti i componenti. Le condizioni attuali della nostra garanzia 
   sono visibili sulla pagina web www.sonnenbatterie.it/garanzia
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eolici sia nuovi che esistenti

Capacità di accumulo espandibile da 2kWh fi no a 
16kWh ( a blocchi di 2kWh)

Monitoraggio impianto in tempo reale tramite 
portale-web  o App e controllo intelligente 
elettrodomestici

Abbinato ad impianti FV/eolici permette una riduzione 
della bolletta elettrica fi no al 90%

Batterie agli ioni di litio certifi cate per l’installazione in 
ambito domestico
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