
NOW NEXT

Storage 2016: un successo inatteso. 
Analisi di mercato e principali driver.



Nuove installazioni FV: 3.000/mese
dopo soli 12 mesi : 15% con storage

«Già oggi in 8 preventivi su 10 i clienti richiedono la quotazione del sistema di accumulo »

Mercato 2016 stimato nel 2015: 4000 sistemi?
Risultati reali 2016: 6000 sistemi

TREND



3

CONDIZIONI:
• circa 700.000 impianti esistenti
• autoconsumo medio 30%
• Prezzi energia in salita
• Domanda in crescita

DRIVER:
• ADV messo in campo da

 tutti gli operatori
• Bando regione Lombardia
• Detrazione fiscale
• Reale indipendenza energetica

Un successo inatteso?



Gli ottimi risultati ottenuti quest'anno dagli operatori di settore, in cui sonnen si è 
distinta con oltre 1400 sonnenBatterie vendute nei primi 9 mesi dell'anno, sono solo 
l'alba di un nuovo modo di pensare all’energia.



• Gestione energia 360°
• Controllo intelligente carichi 
• Riduzione carico rete elettrica nazionale

Prossimi step:
• Servizi di regolazione di rete
• Servizi di vendita e dispacciamento

Cosa cambia con i sistemi di accumulo smart e connessi?



RISPARMIO
• Maggiore libertà nei consumi 

(giorno e sera)
• Maggiore autonomia e 

autosufficienza
• Controllo e visione completa dei 

flussi di energia nell’abitazione

CONTROLLO
• Controllo istantaneo 
• Visione completa dei flussi di 

energia 
• L’energia diventa facile da gestire 

all’interno

dell’abitazione

FLESSIBILITA’
• Aumento dell’autoconsumo 

con il controllo carichi
• Previsioni mete e studio delle 

abitudini
• Controllo dei prezzi di mercato 

e gestione intelligente dei 
carichi

“sistema intelligente di gestione dell’energia direttamente nelle tue mani"

Sistema di accumulo e non semplice batteria



Tecnologie batterie

IONI DI LITIO

• Lunga vita utile batterie 4000/6000 cicli o 
10.000 cicli (sonnenBatterie)

• Scarica massima 80% o 100%(sonnenBatterie)

MIX PRODOTTO

Invert + regolatore di carica + batterie

Diverse garanzie da diversi produttori

Soluzioni disponibili

SOLUZIONI COMPLETE

Sistema di accumulo completo
Garanzia di sistema

Garanzia di prodotto intero sistema per tutelare l’investimento

Garanzia performance batterie ( 10.000 cicli pari ad oltre 25 anni)

Sicurezza sito installazione ( sonnenBatterie certificato per installazione in ambito domestico)

Semplicità di installazione e di dimensionamento

Espandibilità del sistema secondo esigenze di consumo (sonnenBatterie da 2kwh a 16kwh)

Sistema intelligente e portale di monitoraggio web e tramite App dell’intero sistema 

Tempistiche di carica e scarica e potenza massima istantanea

Cosa valutare



Caso reale



€/kWh :  € 9.000 / 40.000 kWh = € 0,225 / kWh
Detrazione 50%

Costo €/kWh sonnenBatterie = 0,11€/kWh

Con sonnenBatterie abbatto per 20 anni il costo 
dell’energia

• Da 0,18 a 0,11 =  -33% già dal primo anno rispetto al meccanismo SSP!
• Da 0,28 a 0,11 = -58% senza SSP!

PAYBACK: 8/9 ANNI  |  VITA UTILE : Oltre 20 ANNI | AUMENTI COSTO ENERGIA: Nessuno

Perché conveniente immagazzinare con sonnenBatterie?



Time of usage.
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