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COVER STORY

Storage: l’offerta
NEL 2016 IN ITALIA È PREVISTA L’INSTALLAZIONE DI 5.000 NUOVI SISTEMI 
DI ACCUMULO, PIÙ DEL DOPPIO RISPETTO A QUANTO TOTALIZZATO NEL 
2015. LE AZIENDE IMPEGNATE IN QUESTO SEGMENTO DI MERCATO 
STANNO LAVORANDO A STRETTO CONTATTO CON I PROPRI INSTALLATORI 
PARTNER, CON L’OBIETTIVO DI FORNIR LORO PRODOTTI SEMPRE PIÙ 
EVOLUTI MA ANCHE ASSISTENZA E FORMAZIONE, PER RAFFORZARE LE 
RADICI IN UN MERCATO SEMPRE PIÙ AFFOLLATO

Che lo storage sia la più importante no-
vità del fotovoltaico degli ultimi anni è 
un fatto ormai confermato dal grande 

fermento e dal forte interesse che questo seg-
mento di mercato continua a registrare giorno 
dopo giorno. 
Ma soprattutto è confermato dalle prospettive 
e dalle previsioni dei più autorevoli centri di 
ricerca mondiali. Le ultime, in ordine di tempo, 
giungono da Navigant Research, secondo cui 
nel 2025 a livello globale la potenza instal-
lati cumulata potrebbe raggiungere un totale 
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Fonte: GTM Research

SISTEMI DI ACCUMULO INSTALLATI NEGLI USA PER SEGMENTO 
(2012-2021)

i NUmEri DELLo 
SToraGE

• 94,9 MW Il valore dei sistemi di 
accumulo installati a livello globale nel 
2016

• 3.773 MW Il valore dei sistemi di 
accumulo previsti a livello globale nel 
2025

• 20/30.000 Il numero dei nuovi 
sistemi di accumulo previsti in Germania 
nel 2016

• 5.000 Il numero dei sistemi di 
accumulo previsti in Italia nel 2016

• 1 ora La durata del bando della 
Regione Lombardia destinato ai sistemi 
di accumulo

• 200 Il numero di produttori di sistemi 
di accumulo che hanno partecipato alla 
25esima edizione di Intersolar Europe 
(+35% rispetto al 2015)

di Michele Lopriore

SISTEMI DI ACCUMULO RESIDENZIALI INSTALLATI 
PER AREA GEOGRAFICA (2016-2025)
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MERCATO

di 3,77 GW di sistemi per l’accumulo abbina-
ti al fotovoltaico, con una crescita a tre cifre 
rispetto ai 94,9 MW del 2016. La crescen-
te popolarità di questi sistemi è sostenuta 
dall’aumento a livello globale degli impianti 
fotovoltaici residenziali, dai continui rincari 
del prezzo dell’energia elettrica e dal calo dei 
costi.
Proprio da quest’ultimo aspetto ci si aspetta 
la spinta maggiore per il segmento dello sto-
rage. Nel 2017, infatti, è previsto un’ulteriore 
calo del 10% sui costi delle batterie a livello 
globale, aspetto che si tradurrà in una mag-
giore convenienza economica dei dispositivi 
e, quindi, in tempi di rientro dell’investimento 
più rapidi.
Il fermento che si è creato attorno al segmento 
dello storage è dimostrato inoltre dall’eleva-
to numero di player attivi a livello globale, di 
soluzioni a disposizione del mercato e dai nu-
merosi accordi e acquisizioni annunciati negli 
ultimi mesi. 
A luglio, Sungrow e Samsung hanno avviato 
una partnership, per un valore di 170milioni 
di dollari, con l’obiettivo di fornire sistemi di 
storage completi con batterie agli ioni di litio e 
sistemi di gestione dell’energia. Total, lo scor-
so maggio, a pochi giorni dalla presentazione 
del piano che porterebbe la società a creare la 
nuova divisione Gas, Renewables and Power, 
aveva annunciato la volontà di acquisire Saft, 
produttore francese di sistemi di accumulo. Il 
valore dell’accordo si aggirerebbe intorno ai 
950 milioni di euro.
Un altro esempio giunge da GE Ventures, so-
cietà di venture capital di General Electric, 
che ha realizzato un investimento in Sonnen 
Group, a sostegno dell’attività di produzione 

TESLa iN TESTa-CoDa?

Se non è un cortocircuito poco ci manca. L’arrivo di Tesla sul mercato italiano sta 
generando un effetto “cane che si morde la coda” che sta già facendo sentire i suoi danni. 
Quali siano gli elementi di questo cortocircuito è presto detto. Innanzitutto bisogna 
considerare la grande attesa che si è creata in occasione dell’ingresso ufficiale di Tesla 
nel mercato italiano. La volontà di alcuni distributori di cogliere al volo la grande 
opportunità offerta dal mercato dello storage e dal brand Tesla si è però scontrata 
con il collo di bottiglia dovuto a un numero ristretto di installatori autorizzati e alle 
complesse procedure necessarie per avere l’accreditamento e la certificazione da parte 
del colosso americano. La conseguenza si è subito fatta sentire: a fronte di centinaia 
di pezzi acquistati in fretta da alcuni distributori, con fideiussioni di enorme valore e 
con obiettivi di vendita ambisiziosi, si sono evidenziati subito degli inaspettati segni di 
rallentamento nel sell-out. A sua volta questa situazione ha favorito l’avvio di proposte 
promozionali a quotazioni inferiori a quelle di mercato e quindi l’inizio di una battaglia 
dei prezzi che sicuramente non faceva parte dei piani di Tesla e nemmeno delle aziende 
che le sono diventate partner. Il malumore si è subito diffuso sul mercato soprattutto tra 
le figure dei reseller. È un vero cortocircuito, o – per restare legati al linguaggio del mondo 
automobilistico da cui proviene il marchio americano – un testacoda che rischia di gettare 
un’ombra su quella che avrebbe dovuto essere una marcia trionfale e che invece sino ad 
ora ha generato più di un momento di tensione tra distributori e player del mercato.

Sigla prodotto: React
Tipologia prodotto: inverter 
bidirezionale + batteria
Potenza: 3,6/4,6 kW
Capacità batteria: 2 kWh 
espandibile a 6 kWh
Tipologia batteria: ioni di 
litio
Altre Caratteristiche:
Sono disponibili quattro 
uscite integrate e 
programmabili per la 
gestione dei carichi ed 
un’uscita di back-up AC 
ausiliaria che permette 
l’utilizzo off grid in caso di 
black out.

“COMUNICARE VANTAGGI”
Massimo Migliorini, strategic marketing manager Product Group Solar di ABB

«Grazie alla batteria integrata, l’inverter fotovoltaico React di ABB è 
in grado di fornire tutta l’energia di cui la casa ha bisogno nell’arco 
dell’intera giornata. Il sistema integrato di gestione dei carichi (load 
manager) consente inoltre di coordinare i consumi delle varie utenze 
in maniera efficiente. Grazie alla App MyReact per smartphone e 
tablet, è possibile monitorare la produzione di energia rinnovabile 
e gestire fino a quattro carichi domestici, anche da remoto, per 
aumentare la quota di autoconsumo e, quindi, avere un maggior 
risparmio in bolletta. Il sistema di accumulo React offre così un contributo importante 
alla realizzazione della smart home del futuro».

Sigla prodotto: Solax X-Hybrid monofase 
SK-SU o SK-TL
Tipologia prodotto: inverter ibrido 
monofase conforme alla normativa CEI 021 
Taglie: da 3,4 e 5 kW 
Capacità batteria: Massima flessibilità 
nel caso delle batterie al piombo. Nel caso 
del litio, modulare a partire da 2,4 kWh 
(Pylon) oppure fissa e pari a 6,2 kWh (LG 
Chem)
Tipologia batteria: Piombo o litio

Sigla prodotto: Solax X-Hybrid 
trifase-10.0-T
Tipologia prodotto: inverter ibrido 
trifase, in corso test di conformità a 
normativa CEI 021 
Taglie: da 6,8 e 10 kW 
Capacità batteria: Modulare a partire 
da 2,4 kWh (Pylon)
Tipologia batteria: Litio. Sono 
supportate le batterie ad alta tensione 
Pylon

“PARTNERSHIP VINCENTI”
Davide Tinazzi, amministratore delegato di Energy

«La sempre più stretta collaborazione per il mercato Italiano tra 
Energy e Solax sta portando soddisfazione a tutti i nostri clienti, 
i distributori specialistici, sia per la qualità del prodotto che del 
servizio. Inoltre anche le novità non mancano: ad Intesolar è stato 
mostrato in anteprima il nuovo X-Hybrid trifase e, grazie alla 
partnership tecnica tra le due aziende ed alla collaborazione con i 
nostri clienti, ne stiamo già testando in alcuni casi pilota e presto 
lo introdurremo ufficialmente nel mercato Italiano in anteprima 
mondiale. Siamo già quindi in grado di raccogliere ordini».
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di sistemi di accumulo ad uso residenziale. 
Christoph Ostermann, co-founder e Ceo di Son-
nen Group, commentava così l’accordo raggiun-
to: «Grazie alla collaborazione con GE Ventures, 
non abbiamo solo stretto una partnership con 
una delle più grandi aziende nel settore delle 
tecnologie per energia e acqua, ma abbiamo an-
che guadagnato un sostenitore che supporta la 
nostra visione, che ha come obiettivo un futuro 
energetico sostenibile e alla portata di tutti». 
Significativo in questi termini è anche l’accordo 
che porterà all’incorporazione di Solarcity da 
parte di Tesla. Nei mesi scorsi ci sarebbero stati 
nuovi progressi nel progetto. 
L’obiettivo dell’accordo, per un valore di 2,8 mi-
liardi di dollari, è la creazione di un unico brand 
per la vendita di pannelli fotovoltaici e sistemi di 
accumulo per il segmento residenziale. Nei pros-
simi giorni si dovrebbero avere maggiori infor-
mazioni sulla trattativa.
Infine, ci sono anche alcuni produttori di moduli 
che iniziano a guardare al segmento dello stora-
ge con forte interesse. Un esempio giunge AEG. 
Marco Bobbio, agente Italia dell’industria, ha così 
dichiarato l’interesse rivolto verso il mercato dei 
sistemi di accumulo: «Sebbene non abbiamo an-
cora proposte commerciali per questo segmento 
di mercato, da qualche mese stiamo osservando 
con interesse e con particolare attenzione le di-
namiche del comparto dello storage. 
C’è molto movimento intorno a questo settore, 
soprattutto da un punto di vista della comunica-
zione, ma ci sono ancora tanti aspetti che vanno 
spiegati al meglio agli installatori. 
Ci sono, ad esempio, ancora diverse perplessità 
sui tempi di rientro dell’investimento, sulle tipo-
logie di batterie da utilizzare e sul dimensiona-
mento stesso del sistema. Chi sarà in grado di 

ENErGy SToraGE EUroPE: NUoVi 
SPazi DoPo iL SUCCESSo DEL 2016 

L’edizione 2017 
della fiera Energy 
Storage Europe, 
evento internazionale 
di riferimento per il 
settore dei sistemi di 
accumulo energetico, 
che si svolgerà dal 
14 al 16 marzo 2017 
a Düsseldorf, potrà 
contare su uno spazio 
espositivo più grande, 
messo a disposizione 
per far fronte all’aumento delle richieste di partecipazione. Gli organizzatori hanno infatti 
comunicato di voler rispondere in modo adeguato al crescente interesse nei confronti della 
fiera. Energy Storage Europe 2016 (Düsseldorf, 15-17 marzo), ha infatti registrato un 
incremento del 50% degli espositori rispetto al 2015, per un totale di 140 aziende. Anche i 
visitatori nel 2016 sono aumentati, raggiungendo le 3.000 presenze provenienti da 54 Paesi 
(+60% rispetto al 2015) e, per il 2017, si prevede un’ulteriore crescita di oltre il 25%. 

offrire tutto il know how necessario ai propri 
installatori e ad offrire un servizio di qualità 
riuscirà a conquistare importanti quote di mer-
cato.
In un panorama generale che vedrà la presen-
za di innumerevoli players a contendersi la le-
adership del settore, il brand sarà sicuramente 

importante se unito a evoluzione tecnologica e 
sostenibilità finanziaria».

NUMERI IN CRESCITA
Dai numeri e dai fatti è evidente come, a livel-
lo globale, e in particolare in Paesi tra cui Stati 
Uniti e Germania, lo storage stia muovendo in-

Sigla prodotto: Solenergy
Tipologia prodotto: inverter+batteria
Potenza inverter da 4 a 6 kW
Durata: fino a 8.000 cicli a 80% DOD
Altre caratteristiche:
- I sistemi sono espandibili fino a 4 moduli  
- Batterie al litio ferro fosfato con capacità utile di 3 kWh o 5 kWh 
espandibile fino a 20 kWh
- Energymanager (BMS)
- Gridmanager

“SINERGIE A TUTTA INNOVAZIONE”
Bruno Jachemet, titolare di Eurobeta

«Eurobeta distribuisce in Italia i sistemi di accumulo Solutronic - 
Energy GmbH, e in particolare una gamma che va da 3 a 12 kWh. 
Dopo l’entrata in vigore della CEI 021, Solutronic ha realizzato una 
nuova serie di inverter monofase da 4, 5 e 6 kW. Questa serie è 
stata particolarmente apprezzata e utilizzata per uso residenziale. 
Proprio per le incertezze normative iniziali, solo nel corso dell’anno 
si è notato un certo risveglio del mercato. Le previsioni del mercato 
sono senz’altro in fase di crescita e si nota qualche segnale anche 
in Italia. Per sfruttare queste opportunità e presentarci con prodotti 
ancora più evoluti, Solutronic è entrata in collaborazione con un gruppo cinese esperto 
nella produzione di batterie al LiFeFo creando un forte gruppo di ricerca e sviluppo e 
presentando sul mercato soluzioni all in one».

Sigla prodotto: RES System (Residential 
Energy Storage)
Tipologia prodotto: Sistema di accumulo 
universale, per impianti on-grid e off-grid, 
di nuova realizzazione o esistenti
Capacità batteria: Modulare 6,2 kWh – 
9,6 kWh – 12,5 kWh
Tipologia batteria: Tecnologia Fiamm 
Vrla Gel a piastra tubolare positiva

“INNOVAZIONE ED ESPERIENZA A SERVIZIO DEL MERCATO”
Roberto De Putti, responsabile vendite Italia di Fiamm Reserve Power Solutions

«Nel mercato dello storage italiano vince chi è in grado di 
proporre il sistema che abbina le migliori soluzioni in termini di 
prestazioni, sicurezza, affidabilità ed attenzione all’ambiente. 
In poche parole, chi riesce ad interpretare al meglio le esigenze 
di un mercato in continua evoluzione e sempre più esigente. 
La strategia di Fiamm fa leva sulla notorietà di marca ed è 
costruita sulla fidelizzazione di tutta la filiera coinvolta in 
questo business, dai progettisti ai distributori specializzati 
fino agli installatori, mettendo a disposizione di ognuno l’esperienza di un produttore 
italiano e leader di mercato. Anche per il nuovo sistema di storage domestico, 
presentato in anteprima durante l’evento EES Intersolar di Monaco, Fiamm continua a 
puntare sulla tecnologia al piombo/gel, che a nostro avviso, oggi risulta essere ancora 
la soluzione tecnologica più sicura ed affidabile da molti anni sul mercato».

MERCATO
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teressi e tanti investimenti. Per quanto riguar-
da il mercato italiano, lo storage ha iniziato a 
spingere l’acceleratore, in termini di installa-
zioni, nella seconda metà del 2015, grazie in 
particolare alle regole tecniche pubblicate dal 
GSE nell’aprile dello scorso anno, che di fat-
to eliminavano alcuni ostacoli che rendevano 
complesso l’utilizzo di queste tecnologie. 

La maggiore chiarezza normativa apriva così 
le porte a un segmento di mercato dall’eleva-
to potenziale, sebbene i numeri siano ancora 
esigui se paragonati, ad esempio, a quelli della 
Germania, dove nel 2016 è attesa l’installazio-
ne di circa 30mila dispositivi.
Lo scorso anno, secondo fonti non ufficiali, in 
Italia sarebbero stati installati su tutto il territo-

Sigla prodotto: Fronius Energy Package
Tipologia prodotto: inverter+batteria
Potenza inverter: da 3 a 5 kWp
Capacita batteria: da 4,5 a 12 kW
Altre caratteristiche
L’inverter Symo Hybrid è stato sviluppato affinché 
possa essere integrato con il sistema di storage 
Fronius Solar Battery, che può essere installato anche 
in un secondo momento.

“PIÙ COMPETITIVITÀ, PIÙ SOLUZIONI INNOVATIVE”
Alberto Pinori, direttore generale di Fronius Italia

«Reputo che la presenza di un numero consistente di player per il mercato italiano 
dello storage sia sicuramente un aspetto positivo. Oggi il mercato infatti dispone di 
un numero importante di soluzioni in grado di rispondere alla domanda di sistemi 
di accumulo per nuovi impianti e per installazioni esistenti. E proprio da una forte 
competitività possono nascere soluzioni ancora più innovative. Siamo inoltre colpiti 
dall’evoluzione dell’installatore, sono evidenti gli sforzi sostenuti negli ultimi anni 
nella formazione e nell’affiancamento di queste figure. L’installatore è oggi molto 
più critico, attento sulle soluzioni da adottare e, soprattutto, pronto nel proporre 
questi prodotti all’utente finale».

Sigla prodotto: Ingecon SUN Storage 1Play 
transformerless 
Tipologia prodotto: inverter monofase per FV con 
gestione sistema di accumulo
Potenza: Modello 3 TL: 6,5 kWp - Modello 6 TL: 10 kWp
Potenza massima di uscita del dispositivo: 6 kW

“SERVE UN’ULTERIORE SFORZO SUI COSTI”
Guido Mungai, area manager Italia di Ingeteam

«L’interesse che ruota attorno ai sistemi di accumulo è decisamente elevato, e 
le prospettive per il mercato italiano sono sicuramente positive, sia in ambito 
residenziale sia per gli impianti di taglia commerciale. Lo notiamo in particolare 
dall’elevato interesse maturato verso i nostri dispostivi per l’accumulo, apprezzati 
in particolare perché, avendo la batteria esterna, consentono massima libertà di 
scelta. Notiamo come però sia necessario un’ulteriore calo dei costi delle batterie. 
Si tratta di un fattore che andrebbe a incidere in maniera positiva sulle vendite, 
dato che uno degli argomenti di vendita, usato dagli installatori, è proprio il tempo 
di rientro dell’investimento dei prodotti».

Sigla prodotto: Ingecon SUN Storage PowerMax 
serie B
Tipologia prodotto: inverter trifase a batteria senza 
trasformatore in versione sia a 1000V che 1500V
Potenza: da 831,4 kW a 1.020 kW (modello a 
1000V) - da 1.169 kW a 1.364 kW (modello a 
1500V)
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rio circa 2.000 sistemi di accumulo, mentre 
per il 2016 sono previsti almeno 5.000 nuo-
vi sistemi installati. 
Ma le prospettive future sono ancora più 
interessanti. Lo dimostra il forte interesse 
attorno allo storage, a cui ha contribuito in 
parte l’ingresso di Tesla sul mercato italia-
no. Il colosso americano è infatti riuscito a 
catalizzare l’attenzione di tanti player del 
settore, così come confermato dalle nume-
rose sinergie con produttori di inverter e di-
stributori. 
Lo dimostra anche l’elevato numero di in-
stallatori che hao partecipato in massa agli 
appuntamenti formativi e ai roadshow orga-
nizzati dalle aziende impegnate in questo 
settore.
E lo dimostra l’elevato interesse da parte de-
gli utenti finali, soprattutto per la possibilità 
di ridurre la dipendenza dalla rete elettrica, 
di incrementare l’autoconsumo e di dimez-
zare i costi della bolletta. Basti pensare al 
successo registrato dal bando della Regione 
Lombardia destinato ai sistemi di accumulo 
che, avviato alle ore 12.00 dello scorso 26 
maggio, è stato chiuso dopo solo un’ora. 
Le domande protocollate sono state 582 ed 
hanno coperto sia le risorse messe a bando, 
pari a due milioni di euro, sia la quota di li-
sta d’attesa, di 400.000 euro. «Un succes-
so straordinario», dichiarava Claudia Terzi, 
assessore regionale all’Ambiente, Energia 
e Sviluppo sostenibile, alla chiusura del 
bando. «Ora ai lombardi andranno oltre due 
milioni di euro: un investimento importante 
che rappresenta anche un sostegno concre-
to all’ambiente». Il successo registrato dal 
provvedimento della Regione Lombardia sta 
mobilitando altre regioni italiane, come ad 
esempio il Veneto, che sarebbe pronto con 

Sigla prodotto: 
SP1000/SP2000
Tipologia prodotto: 
Sistema DC per 
l’accumulo di energia 
fotovoltaica. Si installa 
tra moduli e inverter 
anche in impianti già 
esistenti. 
Capacità batteria: 2,7 
kWh (GBLI-2701) – 5 
kWh (GBLI-5001) 
Tipologia batteria: Litio

“PROSPETTIVE PIÙ CHE INTERESSANTI”
Roberto Croce, direttore generale di Omnisun

«Il mercato dello storage in Italia è solo alle prime battute, ma 
promette interessantissimi sviluppi per il futuro. La rosa delle 
soluzioni proposte si arricchisce mese dopo mese sia in termini 
di quantità che di caratteristiche tecnologiche specifiche. Senza 
dubbio è un mercato in evoluzione e gli scenari futuri possono 
essere mutevoli, ma in tale mutevolezza ci sono delle costanti 
che Growatt persegue, tra cui supporto tecnico e formativo agli 
installatori, semplificazione della procedura di installazione e 
sviluppo di sistemi di gestione e monitoraggio che ottimizzino la 
gestione energetica della singola utenza. A nostro parere si affermerà chi saprà offrire 
questi servizi ai propri installatori».  

Sigla prodotto:Revocell GEL EJH
Tipologia prodotto: Batterie GEL Revocell
Capacità batteria: taglie da 200Ah/2V a 
3000Ah/2V - da 24Ah/12V a 200Ah/12V
Tipologia batteria: Vrla Gel a lastra piana

Sigla prodotto: eco 8.2/x
Tipologia prodotto: 
sistema di accumulo 
Sonnenbatterie
Capacità batteria: da 
2kWh a 16kWh a step di 2
Tipologia batteria: Litio-
Ferro-Fosfato

“RICERCA CONTINUA DI NUOVE TECNOLOGIE”
Luigi Stamerra, managing director di NetCity

«NetCity nasce con l’obiettivo di diffondere nel mercato dell’energia le migliori 
soluzioni per l’efficienza energetica. In questo senso, uno dei settori che riteniamo 
abbia un ruolo cardine è quello dell’energy storage e questo ci ha spinto a chiudere 
recentemente accordi con aziende internazionali leader del settore come Huawei e 
Revocell e a commercializzare i prodotti Sonnen. Per NetCity, sempre alla costante 
ricerca di nuove performanti tecnologie, la vera sfida del prossimo ventennio 
è rendere possibile la generazione distribuita attraverso soluzioni smart che 
consentano l’integrazione tra le diverse tecnologie di generazione, di accumulo e 
distribuzione, trasformando così l’energia in energia intelligente, interconnessa e 
a disposizione dell’utente finale, in uno scenario in cui lo storage sarà il driver del cambiamento. Oggi 
e domani, solo chi è in grado di innovare, acquisire nuove competenze e metterle in pratica in maniera 
efficace, sarà in grado di esercitare un ruolo da protagonista nel mercato».

Sigla prodotto: Solar Eclipse 
monofase-trifase
Tipologia prodotto: sistema di 
accumulo in c.c.
Potenza impianto fotovoltaico: 
da 1 a 6 kW monofase - da 6 a 
20 kW trifase
Altre caratteristiche:
- Tensione batterie: 48 V
- Capacita’ di accumulo: da 2,4 
a 14,4 kWh
- Tipo batterie: Aquion, piombo, 
LiFePo

“FOCUS SU QUALITÀ E MADE IN ITALY”
Dario Ottolini, fondatore e amministratore delegato di P800

«Dal 2013, anno delle prime installazioni del sistema Solar 
Eclipse, abbiamo ottenuto riscontri importanti, a dimostrazione 
di come il mercato dello storage in Italia sia molto vivace. Forti 
di questi risultati, abbiamo creato una rete di 110 installatori 
autorizzati su tutto il territorio nazionale, con cui abbiamo un 
rapporto diretto, che hanno subito apprezzato gli innumerevoli 
vantaggi del sistema, tra cui semplicità di installazione, 
qualità, made in Italy e affiancamento costante in tutte le 
fasi, dalla progettazione al post-vendita. Si tratta di aspetti 
particolarmente apprezzati dai nostri partner. Solo chi è in grado di garantire questi 
valori, affiancati a prodotti di elevata qualità, potrà infatti ritagliarsi spazi importanti 
in un mercato dinamico e costituito da un numero elevato di player».

MERCATO
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un nuovo bando con l’obiettivo di spingere 
l’acceleratore sulla vendita dei sistemi di ac-
cumulo. 

COMPETITIVITÀ, INNOVAZIONE E 
SELEZIONE
L’interesse verso i sistemi di accumulo è con-
fermato inoltre dal significativo numero di 
player attivi sul mercato. Sono tanti gli attori 
in gioco, così come sono differenti le soluzioni 
messe a disposizione degli installatori per ri-
spondere alla domanda di sistemi di accumu-
lo sia per i nuovi impianti, sia per il mercato 
dell’esistente.
Un esempio del vasto numero di player attivi 
nel segmento dello storage giunge dalla venti-
cinquesima edizione di Intersolar Europe, dove 
uno dei padiglioni più frequentati durante la 
fiera è stato proprio quello dedicato ai sistemi 
di accumulo. Nel salone specialistico Ees Eu-
rope, che ha visto un incremento dello spazio 
espositivo del 30% rispetto allo scorso anno 
raggiungendo 12.000 metri quadrati, oltre 200 
produttori di batterie e sistemi di accumulo, 
in crescita del 35% rispetto allo scorso anno, 
hanno mostrato al pubblico numerose novità di 
prodotto con particolare risalto al tema relati-
vo all’integrazione tra fotovoltaico, storage ed 
eolico. La presenza di tanti player e di tante so-
luzioni rimanda in qualche modo agli anni del 
boom del fotovoltaico, anni caratterizzati dalla 
presenza di numerosi attori che, avendo fiutato 
le opportunità del mercato, si erano tuffati con 
decisione sul mercato italiano. Un numero che 
è stato decimato soprattutto per la forte sele-
zione scattata dopo la fine degli incentivi, che 
ha portato moltissime aziende a chiudere i bat-
tenti o ad abbandonare il mercato italiano (e 
non solo). Ci si chiede se questo fenomeno si 
verificherà anche per il mercato dello storage.

Sigla prodotto: Edi Energy
Tipologia prodotto: Sistema di 
accumulo Grid Connected
Capacità batteria: 2 kWh - 4 
kWh
Tipologia batteria: Litio - 
Piombo
Altre caratteristiche:
- Possibilità di modificare la 
configurazione dell’impianto 

“AL SERVIZIO DELL’INSTALLATORE”
Paolo Di Lecce, amministratore delegato di Reverberi Enetec

«Edi Energy è stato concepito come prodotto al servizio 
dell’installatore. Offre una gamma completa di funzioni e 
prestazioni, secondo i migliori standard di mercato, ma in 
un’ottica modulare nella quale l’installatore può consigliare al 
cliente il giusto mix tra performance e investimento. A partire 
dalla possibilità di funzionamento con batterie al piombo, ma 
lasciando la scelta al cliente di passare al litio. Questo si traduce 
nella possibilità, per l’installatore, di avvicinare all’accumulo 
una clientela più sensibile ai costi di investimento iniziali pur 
mantenendo intatta la possibilità di passare alle performance del litio, quando i costi 
saranno diminuiti. Con la stessa logica, il sistema di monitoraggio e controllo carichi è 
anche esso una opzione, installabile successivamente. Infine, la possibilità di alimentare 
carichi prioritari sfruttando, in funzionamento a isola, l’energia presente nella batterie, è 
una opzione anch’essa oggetto di valutazione».

Sigla prodotto: : SolarTank 1ph 
e SolarTank 3ph  
Tipologia prodotto: 
Inverter+batteria
Capacità batteria: Configurabile 
secondo necessità
Tipologia batteria: AMG/OPvZ e 
Litio Ferro Fosfato

“PRODOTTI EVOLUTI E SERVIZI PER GLI INSTALLATORI”
Luigi dell’Orto, sales director Europa di Samil Power Srl

«Il mercato dello storage per noi è estremamente interessante 
in quanto lo riteniamo il futuro del fotovoltaico. Offriamo due 
prodotti molto simili nella logica di funzionamento dedicati agli 
impianti nuovi ed esistenti, monofase e trifase. Resta per noi 
prioritario fornire agli installatori prodotti semplici da installare 
e che lascino loro il massimo grado di libertà nella scelta della 
tecnologia e della dimensione delle batterie e degli inverter da 
utilizzare. Crediamo che l’installatore debba offrire valore nel 
disegnare il sistema migliore per il proprio cliente, piuttosto che 
essere un semplice rivenditore di tecnologie chiuse. Rimane altresì importante offrire 
il miglior supporto per quanto riguarda la fase di pre-vendita e soprattutto di post 
vendita».

“QUANTE OPPORTUNITÀ DAL SEGMENTO COMMERCIALE”
Henner Funk, responsabile vendite di Refu Elektronik GmbH

«Fino ad oggi in Italia le maggiori opportunità di business per lo storage fanno 
riferimento al segmento di impianti di taglia residenziale, e quindi a dispositivi 
monofase. Refu è specializzata nella produzione di sistemi di accumulo trifase 
per installazioni con potenze superiori ai 100 kWp. Stiamo guardando con 
interesse al mercato italiano in quanto già dal prossimo anno si potranno 
profilare nuove opportunità per questo segmento, soprattutto per le installazioni 
esistenti. Rafforzeremo quindi il rapporto con gli EPC con cui collaboriamo da 
anni per ritagliarci uno spazio importante nella fornitura di sistemi di storage 
per impianti di taglia commerciale e industriale».

Sigla prodotto: REFUhybrid 100
Tipologia prodotto: inverter trifase per 
accumulo con potenza 100kVA.
Topologia senza trasformatore
Idoneo per collegamento diretto a reti 400V AC
Compatibilità con tutte le batterie ad alto 
voltaggio con proprio BMS
Ampio range di tensione in ingresso
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Va sottolineato innanzitutto che, a fronte di 
un mercato ancora giovane, la presenza di nu-
merosi player garantisca un numero maggiore 
di soluzioni per il mercato. Il che si traduce in 
soluzioni tecniche differenti in grado di rispon-
dere alle molteplici esigenze. Ogni impianto 
fotovoltaico ha le proprie carattersitiche tecni-
che, che richiedono l’utilizzo di specifici dispo-
sitivi per lo stoccaggio energetico.
La presenza di numerosi player e soluzioni per 
il mercato rappresenta inoltre uno stimolo 
maggiore che potrà portare a migliorare sem-
pre di più i prodotti, creando soluzioni innova-
tive e sempre più performanti.
Sicuramente scatterà, anche per questo com-
parto, una selezione che porterà al consoli-
damento dei player in gioco. Ci sono alcune 
aziende, ad esempio, che hanno già abbando-
nato da tempo il mercato italiano, in particolar 
modo per via delle certificazioni dei prodotti 
previste dalla CEI 0-21. 
E in un mercato con tanti player e tante solu-
zioni, ci si chiede quindi quali siano gli aspetti 
su cui le aziende devono focalizzarsi per rima-
nere salde e incrementare quote di business.
Il valore aggiunto va innanzitutto attribuito a 
prodotti sempre più evoluti, e in particolare 
che garantiscano durata e garanzie. 
Ci sono infatti ancora dei punti di domanda 
sui benefici che un sistema di accumulo può 
portare al conto economico di un impianto 
fotovoltaico. Probabilmente i tempi di rientro 
dell’investimento sono ancora troppo lunghi, 
e troppo vicini alla durata della vita operativa 
del prodotto.
Un altro punto fortemente richiesto è l’as-

“SODDISFARE LE ESIGENZE DEI CLIENTI“
Sven Albersmeier-Braun, head of business development di Senec

«Stiamo lavorando a stretto contatto con gli installatori con l’obiettivo di soddisfare ogni 
specifica esigenza dei clienti finali. La soddisfazione dell’end-user è importantissima in 
quanto può generare nuovi contatti e quindi ulteriori opportunità di business per i nostri 
partner.
Per questo in fase commerciale puntiamo su semplicità di installazione del nostro prodotto, 
elevate performance, vantaggi economici ed esperienza, in quanto Senec è presente nel 
mercato degli accumuli domestici dal 2009. Si tratta di aspetti che ad oggi ci hanno permesso di vendere oltre 
10.000 accumulatori solo in Germania. 
I clienti e gli installatori apprezzano in particolare la qualità e l’affidabilità dei nostri prodotti, nonché la garanzia 
fino a 12 anni che noi offriamo sull’intero sistema di accumulo».

Sigla prodotto: Senec Home LI 
Tipologia prodotto: accumulatore al litio, sistema completamente integrato, 
senza componenti singoli 
Capacità batterie: da 2,5 a 10 kWh
Altre caratteristiche:
- Ideale sia per impianti nuovi sia per impianti esistenti grazie al 
collegamento AC 
- Per impianti monofase e trifase
- 4 tipi di potenza in un’unica cassa compatta 
- Peso ridotto di soli 50 kg (batterie escluse)
- Sistema con supervisione automatica e con intervento rapido online per 
installatori   

Sigla prodotto: Sunny Boy Smart Energy SBSE
Tipologia prodotto: inverter fotovoltaico con 
accumulo energetico integrato
Potenza: due versioni, 3,6 kW e 5 kW
Altre caratteristiche:
- Capacità di utilizzo batteria di circa 2 kWh
- Fino al 55% in più di energia auto consumata

“PUNTARE SU QUALITÀ E AFFIDABILITÀ DEL MARCHIO”
Valerio Natalizia, regional manager per l’area Sud Europa di SMA

«Finalmente il mercato dello storage in Italia è partito. Nei primi sette 
mesi del 2016 abbiamo venduto 1.000 dispositivi per l’accumulo, e 
prevediamo numeri interessanti anche nella seconda metà dell’anno 
grazie al nuovo inverter Sunny Boy Storage che potrà rispondere 
alla crescente domanda di sistemi di accumulo presso impianti 
fotovoltaici nuovi o già esistenti. Siamo fiduciosi anche del fatto che 
oggi gli installatori, che nel corso dell’ultimo anno hanno acquisito 
nuove competenze sullo storage, riconoscano nei nostri prodotti 
numerosi vantaggi tra cui qualità, affidabilità, elevate prestazioni, storicità del marchio e 
soprattutto l’assistenza che SMA mette a disposizione dei propri clienti in tutte le fasi di 
vendita». 

Sigla prodotto: PCS2 33/66/100 TR
Tipologia prodotto: sistema di accumulo 
on grid
Capacità batteria: in relazione alla 
tecnologia utilizzata 
Tipologia batteria: litio - supercapacitor 
-  flusso - piombo

“SOLUZIONI PER LA TAGLIA COMMERCIALE E INDUSTRIALE“
Pasquale Di Donna, Italy business developer for Energy Storage Solutions di 
Socomec

«La strada è tracciata: non è possibile immaginare un’utenza 
energetica efficiente senza lo storage. Si tratta di un mercato che 
abbraccia un mondo ampio che va dal residenziale fino ai grandi 
impianti, passando per le applicazioni in isola e per le installazioni 
commerciali. Ci troviamo di fronte a un mercato nuovo, con tanti 
player, dove vince chi punta a segmenti di mercato con ampio 
margine di crescita con una visione a lungo termine, chi investe e 
sviluppa, chi propone una consulenza completa al cliente, chi è in 
grado di fornire un sistema integrato completo e soprattutto vince 
chi ha già esperienza. La nostra strategia è basata su una linea di prodotto adatta 
alle esigenze del target commercial & industrial con potenze a partire da 30 kW e 
con un’ampia possibilità di scelta di sistemi di accumulo adatti a tutte le esigenze. 
I nostri sistemi on e off grid sono indipendenti dalla fonte di alimentazione o dalla 
presenza di rinnovabile, sono orientati all’efficientamento e alimentazione dell’utenza 
e all’ottimizzazione della fonte rinnovabile quando presente». 

Sigla prodotto: Sunny Boy Storage
Tipologia prodotto: inverter fotovoltaico 
con accumulo energetico integrato
Altre caratteristiche:
Regolatore di carica AC universale in 
grado di operare con tutti i generatori 
da FER
Garanzia di 5 anni

Sigla prodotto: PCS2 66 IM
Tipologia prodotto: sistema di accumulo 
per impianti a isola
Capacità batteria: in relazione alla 
tecnologia utilizzata
Tipologia batteria: litio – piombo - flusso
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sistenza all’installatore. Il sostegno in tutte 
le fasi di vendita, dal dimensionamento dei 
sistemi di accumulo fino all’assistenza post 
vendita sono aspetti ritenuti fondamentali, in-
sieme alla storicità del brand, all’esperienza e 
all’affidabilità dei prodotti.

PER OGNI TAGLIA
Fino ad oggi, in Italia, il 90% delle installazioni 
dei sistami di accumulo ha interessato l’abbi-
namento dello storage a impianti fotovoltaici 
di nuova realizzazione. Lo scenario è pronto 
però a cambiare.
La volontà di rendersi il più indipendenti pos-
sibile dalla rete potrà dare uno slancio all’in-
stallazione di sistemi di accumulo anche per 
gli impianti fotovoltaici esistenti.
Ci sono proprietari di impianti che stanno rien-
trando dall’investimento, e vedono nell’instal-
lazione del sistema di accumulo un’opportuni-
tà maggiore per ottimizzare l’incentivo.
Ci sono inoltre aziende che iniziano a guar-
dare con interesse anche le installazioni di 
taglia compresa tra 20 e 200 kWp, quindi su 
capannoni e industrie. Alcune aziende hanno 
introdotto nella propria gamma sistemi di ac-
cumulo trifase in grado di lavorare con impian-
ti solari di dimensioni maggiori. Il segmento 
degli impianti di taglia commerciale e industriale, 
soprattutto nell’ultimo anno, è in forte crescita. 
Quindi la proposta di sistemi di accumulo potreb-
be offrire ulteriori opportunità di business a EPC 
e installatori.

INVESTIMENTI E COMPETENZE
Lo sviluppo dei sistemi di accumulo si riflette 
in nuove e maggiori opportunità per i tanti in-
stallatori italiani impegnati nel comparto del 
fotovoltaico. 
E c’è un aspetto che colpisce. Fino a un anno 

Sigla prodotto: StorEdge
Tipologia prodotto: inverter+batteria
Batteria: Powerwall di Tesla e batterie ad alto 
voltaggio RESU10H e RESU7H di LG Chem
Capacità batteria: 7 e 10 kWh
Tipologia batteria: ioni di litio
Inverter: SolarEdge
Potenza inverter: Tutti gli inverter della 
gamma SolarEdge (monofase e trifase)

“PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE ANCORA PIÙ SEMPLICI”
Lior Handelsman, VP del reparto Marketing and Product Strategy di SolarEdge

«La strategia di SolarEdge per l’accumulo di energia solare, in sintonia con il desiderio 
dell’azienda di renderla sempre più disponibile in quanto pulita e rinnovabile, è quella di 
permettere la produzione, lo stoccaggio e l’utilizzo di energia solare a livello globale, offrendo 
metodi di immagazzinamento innovativi e convenienti. Riusciranno infatti a rimanere salde sul 
mercato le compagnie capaci di offrire il prodotto più valido. Ne è un esempio la nostra soluzione 
StorEdge, basata su un singolo inverter SolarEdge ottimizzato lato CC che gestisce e monitora 
la produzione, il consumo e l’accumulo. Questo significa che è necessario solo un inverter, e che 
non è richiesta alcuna ulteriore conversione da CA a CC. Tale progettazione elimina qualsiasi 
perdita superflua di energia nei processi di conversione e diminuisce i costi del sistema. Ciò permette inoltre una 
progettazione e un’installazione più semplici per l’installatore. Altri vantaggi dell’accumulo SolarEdge sono la 
maggiore sicurezza al momento dello spegnimento a livello del modulo e durante il funzionamento della batteria a 
bassa tensione. Con gli inverter ottimizzati lato CC, StorEdge fornisce inoltre un monitoraggio a livello del modulo 
basato su cloud, che offre una visione dello stato della batteria, della produzione fotovoltaica e dei dati di consumo 
autonomo in un singolo pannello».
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fa, infatti, tra le fila degli installatori c’erano anco-
ra tanti dubbi e tante perplessità legate alle mo-
dalità di installazione dei sistemi di accumulo, in 
particolare per la poca chiarezza normativa ma an-
che per aspetti tecnici legati al dimensionamento 
e alla tipologia di batteria da utilizzare. 
L’introduzione dei sistemi fotovoltaici con accu-
mulo si è rivelato infatti un cambiamento epocale 
per gli installatori. Oggi la situazione è cambiata. 
Gli installatori hanno acquisito maggiori compe-
tenze e sono pronti nella vendita di sistemi di ac-
cumulo. Questo aspetto conferma innanzitutto gli 
sforzi sostenuti e gli investimenti effettuati dalle 
aziende impegnate nello storage, che nell’ultimo 
anno hanno tenuto costantemente eventi forma-
tivi e roadshow sul territorio. Ma conferma so-
prattutto la presenza, sul territorio, di installatori 
molto più propensi, rispetto a qualche anno fa, a 
nuovi prodotti e a nuove frontiere tecnologiche. 
E questo dimostra come la selezione nelle fila 
degli installatori abbia tenuto in vita gli operatori 
non solo più bravi, ma anche maggiormente pro-
pensi al cambiamento.
C’è ancora, però, un gap da colmare, e riguarda la 
proposta. Alcuni installatori, abituati a vendere il 
solo impianto fotovoltaico, sono ancora troppo le-
gati ai tempi di rientro dell’investimento. 
Ma lo storage è molto di più: è necessario, ad 
esempio, spiegare la tecnologia, i cicli della bat-
teria e la soluzione più adatta al fabbisogno ener-
getico dell’utente. 
Non mancherà, a tal punto, il sostegno delle azien-
de in termini di formazione. Anche nella seconda 
parte dell’anno sono infatti previsti numerosi in-
contri sul territorio, organizzati con l’obiettivo di 
diffondere i vantaggi dei sistemi di accumulo, ma 
soprattutto di fornire valore aggiunto e know-how 
alle figure che si troveranno a stretto contatto con 
l’end user.

Sigla prodotto: Power Pack Litio
Tipologia prodotto: sistema all in one 
Sigla prodotto: PPL4, PPL6, PPL8
Capacità batteria: 4, 6 e 8 kWh
Tipologia batteria: batterie Sony al litio ferro 
fosfato
Altre caratteristiche: 
- Sistema adatto per impianti retrofit e nuove 
realizzazioni
- Garanzia 10 anni 
- 10.000 cicli sulla batteria

“PRONTI A TRIPLICARE LE VENDITE”
Marco Manzi, sales manager Photovoltaic Division di Sunerg

«Siamo entrati nel mercato dello storage ad aprile 2016 con il lancio del 
Power Pack Litio, sistema di accumulo costituito da inverter Sunerg e 
batterie al litio ferro fosfato della Sony. In pochi mesi abbiamo subito 
registrato un forte interesse da parte degli installatori, che stiamo 
incontrando in tutta Italia in collaborazione con i nostri distributori 
partner. Vengono apprezzate soprattutto le modalità con cui spieghiamo 
la convenienza dei nostri prodotti. Non parliamo infatti di tempi di 
rientro dell’investimento, quanto della differenza tra costo dell’energia 
stoccata e di quella prelevata dalla rete. Se a ciò aggiungiamo i vantaggi offerti dalla 
detrazione fiscale, e un’ulteriore calo dei costi delle batterie del 10% a partire dal 2017, si 
capisce la valenza di questi dispositivi per lo sviluppo del fotovoltaico. Proprio per queste 
ragioni, prevediamo, per il 2017, di triplicare le vendite».

“FOCUS SU GARANZIA E CICLO DI VITA DELLE BATTERIE”
Vincenzo Ferreri, country manager Italy di Sonnen

«Sebbene il mercato sia partito con buoni numeri e forte impulso solo dall’inizio del 2016, in soli 6 mesi sono 
già presenti sul mercato un numero significativo di players e di soluzioni per lo storage, a conferma dell’elevato 
interesse che ruota attorno a questo segmento da parte dei dai clienti residenziali. In un mercato competitivo, è 
importante quindi disporre di prodotti altamente qualitativi e proporli focalizzando l’attenzione su due aspetti, 
che Sonnen reputa fondamentali per la convenienza dell’investimento in un sistema storage. Si tratta, in 
particolare, del ciclo di vita delle batterie e della convenienza economica dell’energia stoccata. Nel primo caso, 
il punto su cui ci focalizziamo quando forniamo consulenza commerciale ai nostri partner non è tanto il costo 
del sistema di accumulo, ma sui 10.000 cicli garantiti dalla batteria prima del decadimento delle garanzie 
che permettono di calcolare il costo di stoccaggio dell’energia in batteria, prossimo a soli 12 centesimi di euro per kWh. Sonnen 
oggi con il proprio sistema all-in-one sonnenBatterie eco propone una durata che supera i 20 anni, aspetto molto apprezzato dagli 
installatori insieme a semplicità di installazione e assistenza in tutte le fasi, dal dimensionamento alla proposta commerciale fino 
alla e formazione tecnica. Tutti questi aspetti hanno contribuito a una rapida crescita delle vendite in Italia, che nel primo trimestre 
dell’anno hanno registrato un +300% rispetto all’ultimo trimestre del 2015».

Sigla prodotto: sonnenBatterie eco
Tipologia prodotto: inverter + controllo carica + batteria + portale 
monitoraggio + misuratori
Potenza inverter: 1,5 / 2 / 2,5 kW
Capacità batteria: da 2 a 16kWh
Tipologia batteria: Ioni di litio - LiFePO4 - 
Connessione: monofase con misuratori trifase
Altre caratteristiche: 
- 10.000 cicli e DOD 100%
- Peso: 30 kg
- Peso con batterie: 52 kg
- Colori: bianco, grigio, nero
 

Sigla prodotto: VR 3K 9 On-Grid - 
VR 5K 13 On-Grid
Tipologia prodotto: sistema ibrido 
integrato
Capacità batteria: 9 kWh (utili); 13 
kWh (utili) 
Tipologia batteria: piombo acido
 

Sigla prodotto: Sunrise
Tipologia prodotto: sistema di 
accumulo senza inverter (idoneo per 
impianti esistenti)
Capacità batteria: dai 7 ai 13 kWh 
utili
Tipologia batteria: piombo acido

“OBIETTIVO FIDELIZZARE”
Valentino Giacobbi, general manager di VRP

«Noi pensiamo che il player vincente sia quello in grado di fidelizzare 
nel tempo l’end user grazie alla qualità del prodotto, al mantenimento 
delle prestazioni nel tempo, all’assistenza tecnica e manutentiva e al 
disbrigo delle pratiche burocratiche.
I nostri sistemi mirano a garantire ottime prestazioni e ad ottimizzare 
l’autoconsumo, grazie in particolare all’utilizzo delle batterie al 
piombo, che garantiscono, a parità di costo, circa il triplo di capacità 
di accumulo di quelle al litio. Vantiamo inoltre una rete di installatori 
qualificati in tutta Italia con oltre 100 centri assistenza, in grado di rispondere alla domanda 
di nuove installazioni e di interventi di manutenzione. Siamo inoltre molto soddisfatti in 
quanto abbiamo installato, in meno di un anno, oltre 1.000 sistemi della serie VR. Il prossimo 
obiettivo è quello di puntare maggiormente sulla nuova serie di sistemi di storage Sunrise, 
progettata per rispondere in particolare alla domanda di impianti esistenti».
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Sigla prodotto: Azzurro 3000SP
Capacità batteria: modulare fino a 10kWh
Tipologia batteria: Ioni di litio o piombo
Potenza nominale: 3 kWp
Accumulo sul lato AC
Altre caratteristiche:
prodotto sviluppato per nuovi impianti e 
installazioni esistenti

“UNA RAPIDA EVOLUZIONE”
Riccardo Filosa, direttore commerciale Innovative Solutions ZCS

«Il mercato dello storage in Italia si sta evolvendo in modo rapido. In ambito 
residenziale, le condizioni commerciali e tecnologiche sono tali da favorirne la 
diffusione e le prospettive future lasciano intravedere uno sviluppo deciso del 
mercato. Probabilmente neppure è così remota l’ipotesi di sistemi di accumulo su 
impianti di taglia superiore al MW con funzione di supporto al dispacciamento 
del sistema elettrico. Noi di ZCS Innovative Solutions, siamo pronti a cogliere le 
opportunità. Integriamo la nostra intelligenza informatica e smart con le tecnologie elettroniche 
per offrire soluzioni flessibili ed efficienti adatte ad ogni esigenza, distribuite sul mercato da 
una rete commerciale specializzata».

LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

Sigla prodotto:  Leonardo PRO
Tipologia prodotto: Sistema di accumulo AC On-Grid 
per applicazioni retrofit con batteria agli ioni di litio 3000/48 -50 Li
Capacità batteria: 6,4 – 9,6 – 12,8 kWh
Tipologia batteria: Ioni di Litio
Potenza di uscita: 3 kW
Rendimento massimo: 95%
Tensione di batteria: 48Vdc
Potenza AC charge: 2,1 kW
Dimensioni: 395x940x250mm
Peso: 23kg

Sigla prodotto: Leonardo PRO 3000/48 4K Li
Tipologia prodotto: Sistema accumulo e 
produzione per nuovi impianti con batteria 
agli ioni di litio
Capacità batteria: 6,4 – 9,6 – 12,8 kWh
Tipologia batteria: Ioni di Litio
Potenza di uscita: 3 kW
Rendimento massimo: 95%
Tensione di batteria: 48Vdc
Potenza fotovoltaica: 4kWp
Dimensioni: 395x940x250mm
Peso: 25kg

“PER IL NUOVO E PER IL RETROFIT”
Giovanni Cimini, amministratore delegato Western CO

«Oggi vincono gli utenti che colgono l’opportunità di autoprodursi energia per la propria 
indipendenza energetica. La Western CO, nata nel 1984 è divenuta negli anni un punto 
di riferimento per il mercato dello storage con i prodotti della gamma Leonardo, sviluppati 
sia per il retrofit su impianti esistenti sia per i nuovi impianti, con certificazione CEI 
0-21. Il sistema di monitoraggio con app per dispositivi mobili e portale WEB è una delle 
caratteristiche di prodotto che Western CO mette a disposizione degli installatori, come 
un potente strumento di marketing per far comprendere all’utente il funzionamento dei sistemi di accumulo ed 
al tempo stesso un irrinunciabile mezzo per la manutenzione preventiva e la diagnostica degli impianti. Ai nostri 
installatori offriamo inoltre supporto ai corsi di formazione organizzati dai concessionari presenti sul mercato 
italiano, disponibilità nella fase di dimensionamento e assistenza post-vendita».

MERCATO
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Gennaio-giugno 2016: in italia 
nuovi impianti FV a +46% 

LA NUOVA POTENZA INSTALLATA NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO HA TOCCATO 
195 MW. CONTINUA A CRESCERE LA TAGLIA COMPRESA TRA 20 E 1.000 KW, 
CHE HA REGISTRATO UN +153% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2015

POTENZA FV CONNESSA PER CLASSE (MW)
GENNAIO-GIUGNO 2015 / GENNAIO-GIUGNO 2016

Nel primo semestre del 2016 la nuova 
potenza fotovoltaica installata in Italia 
ha raggiunto 195 MW, con una cresci-

ta del 46% rispetto ai circa 130 MW totalizzati 
nello stesso periodo del 2015. È quanto emerge 
dai dati del sistema Gaudi forniti da Anie Rin-
novabili.
Analizzando l’andamento mensile, il valore più 
alto è stato registrato a maggio, con 49,8 MW di 
nuovi impianti (erano poco più di 20 MW a mag-
gio 2015), mentre nel mese di giugno sono stati 

realizzati 30,4 MW di nuovi impianti (28,16 MW 
nello stesso periodo dello scorso anno).

IL CONTRIBUTO DELLA TAGLIA 20-1.000 KW
L’incremento registrato nel periodo gennaio-
giugno 2016 proviene soprattutto da installa-
zioni fotovoltaiche con taglia compresa tra 20 e 
1.000 kW, che con 89 MW hanno registrato una 
crescita del 153% rispetto ai primi sei mesi del 
2015 (35,13 MW).
Cresce anche la potenza relativa agli impianti 
di taglia compresa tra 6 e 20 kW, che con 35 
MW segna un incremento del 41% rispetto ai 
25 MW realizzati nei primi sei mesi del 2015. 

LO SLANCIO DEL SUD ITALIA
I dati Gaudì evidenziano in particolar modo il 
contributo delle regioni centro-meridionali del 
Paese per quanto riguarda le nuove installazio-
ni. Nei primi sei mesi del 2016 le regioni che 
hanno registrato il maggior incremento in ter-

POTENZA FV CONNESSA MENSILMENTE (MW) 
GEN-GIU 2015 / GEN-GIU 2016

mini di potenza rispetto allo stesso periodo del 
2015 sono state Abruzzo (+650%), grazie in 
particolare alla centrale fotovoltaica da 19 MW 
allacciata lo scorso maggio, Basilicata (+127%), 
Calabria (+148%), Campania (+113%), Puglia 
(+88%) e Sicilia (+134%). Sono invece in calo i 
nuovi impianti in Liguria (-9%), Toscana (-15%), 
Umbria (-34%) e Veneto (-4%).

LA FLESSIONE DI EOLICO E IDROELETTRICO
A differenza di quanto sta accadendo per il foto-
voltaico, continua il trend negativo per quanto 
riguarda i nuovi impianti eolici ed idroelettrici.
Nei primi sei mesi del 2016, infatti, la poten-
za dei nuovi impianti eolici installati è di 92 
MW, valore che registra una flessione del 53% 
rispetto ai 196 MW dello stesso periodo del-
lo scorso anno. È in calo anche il comparto 
dell’idroelettrico, con una nuova potenza di 27 
MW, che segna un -52% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2015 (57 MW).

Fonte: Elaborazione SolareB2B su dati Anie RinnovabiliFonte: Elaborazione SolareB2B su dati Anie Rinnovabili
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Il TRIO-50.0 unisce alla convenienza e alle alte prestazioni di un inverter centralizzato, la 
flessibilità e facilità di installazione di un inverter di stringa. Questo inverter trifase, con la sua 
tecnologia senza trasformatore, la sua struttura modulare e la sua versatilità di installazione, 
è stato progettato per installazioni decentralizzate per impianti commerciali e utility. Se stai 
cercando la flessibilità di un inverter di stringa e la potenza e convenienza di un inverter 
centralizzato, non guardare oltre. TRIO-50.0-TL.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.abb.com/solarinverters

TRIO-50.0-TL. 
Non ci crederai, ma è un inverter di stringa.
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Perché cala la produzione 
da FV? ipotesi e sospetti

DOPO AVER SENTITO LA VOCE DEL CANALE E DEGLI OPERATORI CHE NE PARLANO SUI SOCIAL NETWORK, ABBIAMO 
CHIESTO AD ALCUNI ESPONENTI DI INDUSTRIA, SERVIZI O&M E RICERCA DI PROVARE A SPIEGARE I MOTIVI 
PER CUI LA FONTE FOTOVOLTAICA STA ARRETRANDO NEL MIX ENERGETICO ITALIANO. NEI PRIMI SETTE MESI 
DELL’ANNO, INFATTI, I VOLUMI DI ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI SOLARI SONO SCESI DI CIRCA IL 13%. SINO 
AL LIVELLO DI DUE ANNI FA

       

CUTER (JINKOSOLAR): “MANCANO LE RISORSE PER FARE 
MANUTENZIONE E REVAMPING”

«Ciò che so per certo è che in Italia ci sono tanti impianti su cui in questo 
momento non si sta facendo manutenzione o si fa una manutenzione non 
adeguata. Ho sentito di installazioni che producono il 30%, il 40%, in meno 
dell’atteso. I motivi sono tanti. A volte si tratta di impianti da rifare perché 
realizzati da installatori privi del necessario know-how o con componenti di non 
buona qualità. A volte non ci sono più le aziende che hanno fornito i componenti. 
E questa è una situazione particolarmente grave per quanto riguarda i moduli 
dato che il 50% delle aziende che cinque anni fa operavano nel mercato dei 
pannelli oggi non ci sono più. Anche sugli inverter c’è questo problema, ma è 
meno drammatico.
Tutto questo è amplificato da un ulteriore guaio: in molti casi non ci sono le 
risorse per intervenire ed effettuare operazioni di revamping. Se il fornitore 
di moduli è fallito, la sostituzione la deve pagare per intero il proprietario. 
Immaginate un impianto da 1 MW: per cambiare tutti i moduli occorrerebbe 
investire 600-700 mila euro. È impensabile, soprattutto se si considera che 
anche il Salvaincentivi non lascia risorse per questi interventi. Questo fatto è 
reso ancora più complicato dalle azioni antidumping adottate dalla comunità 
europea che impongono prezzi ai produttori cinesi che sono ormai anacronistici 
e rappresentano il 25-30% in più rispetto a quanto si vende negli altri mercati. 
Questo è il vero problema da cui è difficile uscire.
A volte anche sulla manutenzione ci sono proprietari di impianti che fanno 
contratti con il minimo indispensabile dei servizi per poter pagare poco. A questo 
si aggiungono anche altri fattori legati alla scarsa qualità del lavoro degli anni 
del SalvaAlcoa. Ad esempio sappiamo che tanti installatori hanno utilizzato cavi 
non solari: e questo comporta una produzione non efficiente.
Da ultimo vorrei fare un accenno al tema dei distacchi forzati. Qui possiamo fare 
solo ipotesi, ad esempio ragionando sul fatto che dal 1° gennaio 2016 è entrata 
in vigore la norma che consente di disconnettere da remoto gli impianti sopra i 
200 kWp. E proprio da inizio anno c’è stato il fenomeno del calo di produzione. 
Sono coincidenze che fanno pensare, anche se non possiamo dire nulla di certo. 
Sappiamo che all’estero i distacchi forzati sono un pratica diffusa. E in Italia? 
Non possiamo saperlo. Ci restano solo i sospetti».

ALBERTO CUTER

GENERAL MANAGER 
ITALIA E AMERICA 
LATINA DI JINKOSOLAR

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA
IN GWH - PERIODO GENNAIO-LUGLIO

Fonte: Elaborazione SolareB2B su dati Terna
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impianti che non funzionano più, peggiora-
mento delle condizioni metereologiche o di-
stacchi forzati? In estrame sintesi sono queste 

le tre motivazioni principali che il mercato sem-
bra attribuire al calo di produzione di energia 
elettrica da fonte fotovoltaica che sta interessan-
do l’Italia dallo scorso gennaio. 
Nei primi sette mesi dell’anno i GWh prodotti dal 
fotovoltaico sono stati inferiori di circa il 13% ri-
spetto al primo semestre 2015. Considerando il 

10 PoSSiBiLi 
CaUSE  
1. Grandi impianti non monitorati 
con guasti di cui nessuno si accorge 

2. Disinvestimento sulle 
manutenzioni

3. Distacchi forzati 

4. Irraggiamento in calo per il brutto 
tempo

5. Normale decadimento 
prestazionale di inverter e moduli

6. Eccezionale decadimento 
prestazionale di alcuni impianti a 
causa di inverter e moduli di bassa 
qualità

7. Moduli guasti non sostituiti

8. Problemi della rete

9. Utilizzo di cavi non adeguati

10. Fermi impianto prolungati 
(soprattutto quando non c’è più chi 
ha realizzato l’impianto)
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iL ParErE Di CHi Fa riCErCa 

E così, dopo una crescita mensile sull’anno 
precedente durata fino allo scorso mese di 
dicembre, all’improvviso dal successivo 
gennaio ecco un decremento mensile sul 
2015 del 10% ogni mese, con una punta 
di quasi il 18% ad aprile quando il PUN 
(il prezzo unico nazionale, ovvero il prezzo 
medio di acquisto dell’elettricità) tocca il 
minimo storico: 31,99 euro per mille kWh 
(chilowattora). 
Il risultato è che la produzione fotovoltaica 
nei primi sei mesi dell’anno è passata dai 
12,965 miliardi di kWh del 2015 a 11,269 
miliardi quest’anno: -13%. Per trovarne 
la causa si sono invocati improvvisi 
abbassamenti nelle prestazioni dei moduli 
o degli inverter; oppure si è pensato alla 
riduzione dell’irraggiamento medio. Ma è 
sufficiente far riferimento all’impianto da 
oltre 200 kW -- moduli e inverter tedeschi 
di due fra i maggiori produttori mondiali 
-- che da quasi dieci anni sorge elegante 
sul tetto dell’Aula ‘Paolo VI’ in Vaticano: 
progettato per produrre 300mila kWh ogni anno, nel 2014 ne 
produceva 306mila. Analogamente, l’impianto da 80 kW -- 
moduli italiani prodotti da una controllata dell’ex IRI -- che dal 
1984 insiste sull’isola di Vulcano, dopo 21 anni aveva perso 
appena il 6% della capacità produttiva iniziale. Né è possibile 
pensare a un calo dell’irraggiamento nei primi sei mesi di un 
anno come quello corrente, praticamente privo della stagione 
invernale. Certo, numerosi fra i quasi 700mila impianti 
fotovoltaici italiani, in gran parte beneficiati dai lauti incentivi 
dei vari Conto Energia, hanno sofferto il fenomeno del PID 
(decadimento indotto dal potenziale), specie nelle regioni più 
calde del sud e in Sicilia. Ma, esattamente come aveva previsto 
Scheer quando concepì nei primi anni ’90 il Conto Energia in 
Germania, sono stati proprio gli ingenti interessi economici 
a spingere i produttori a sostituire rapidamente gli inverter 
con altri, fra i migliori, che il fenomeno del PID lo prevengono 
integralmente. D’altra parte, basta dare un’occhiata ai 
nomi dei fondi di investimento e delle società proprietarie 
degli impianti resi noti a febbraio dal GSE, per capire che 
difficilmente avrebbero abbandonato i loro impianti che per 
molti anni ancora beneficeranno degli incentivi legati ai kWh 
effettivamente prodotti.
Questo giornale ha chiesto di recente a numerosi proprietari 
di impianti di suggerire le cause del crollo della produzione. 
‘Noi abbiano alcuni MW di proprietà e ci sono distacchi 

forzati continuamente’, ha suggerito uno degli 
intervistati. Il fenomeno è noto a pressoché 
tutti i proprietari degli oltre 40mila impianti 
fotovoltaici siciliani. Durante i weekend, quando 
la domanda si abbassa ulteriormente, si 
ritrovano regolarmente disconnessi dalla rete. 
A scollegare gli impianti, collegati in parallelo 
alla rete in bassa (fino a 100 kW) o in media 
(per gli impianti fino a 6 MW) tensione 
attraverso il convertitore (inverter), sono il 
dispositivo e la protezione di interfaccia, inserito 
tra il generatore e la rete, che ‘a salvaguardia 
di quest’ultima, consentono al gestore della rete 
l’esercizio della stessa come se fosse passiva’. 
In altre parole, la protezione disconnette gli 
impianti di produzione dalla rete pubblica 
nel caso di blackout, ma anche di ‘qualunque 
manovra automatica o manuale di interruttori 
comprese le richiusure automatiche sulla rete in 
media tensione’. 
‘Il Cliente produttore -- recita la norma che 
specifica i criteri di allacciamento in BT, lo 
standard DK5490 -- deve attendersi un certo 

numero di interruzioni del parallelo con la rete’. Gli impianti 
fotovoltaici collegati alla rete, infatti, sono ‘opifici elettrici’. 
Di fronte alla continua e sempre più marcata diminuzione 
dei consumi elettrici, solo a giugno -4.1% sullo stesso mese 
del 2015, è verosimile pensare che tali distacchi si faranno 
ancora più frequenti. E che la diminuzione continuerà: proprio 
a giugno, per la prima volta nella storia dell’elettricità in 
Italia, la produzione da fonti rinnovabili - sole, vento, acqua, 
geotermico e biomasse - ha superato quella da gas, carbone e 
olio combustibile (11,3 miliardi di kWh le prime; 11,1 le fonti 
fossili). 
Un effetto ulteriore di questa storica sostituzione delle 
tradizionali fonti di generazione, insieme alla caduta della 
domanda, è poi la continua e forte riduzione dei prezzi 
dell’elettricità sul mercato libero: mediamente il 30% in 
meno nei primi sei mesi di quest’anno rispetto allo stesso 
periodo del 2015. Si tratta di un effetto compreso da anni 
e da noi quantificato nel caso dell’Italia, che riduce gli 
oneri d’incentivazione beneficiando le aziende di un paese 
a vocazione manifatturiera come l’Italia. Se la produzione 
fotovoltaica fosse ulteriormente aumentata, come era logico 
attendersi dal clima mite e dall’ulteriore crescita dell’installato 
in Italia (244 MW stimati in via molto conservativa nel 2015, 
e altri 85 MW nei primi tre mesi del 2016), la diminuzione del 
PUN sarebbe stata ancora più ingente.

INTERVENTO DI MARIO PAGLIARO, ISTITUTO PER LO STUDIO DEI MATERIALI NANOSTRUTTURATI, CNR, E FRANCESCO MENEGUZZO, 
ISTITUTO DI BIOMETEOROLOGIA, CNR

Elios4you Smart
monitoraggio 

e autoconsumo

Power Reducer
acqua calda 

gratuita

Smart Plug
gestione “smart” 
elettrodomestici

Abbiamo un sogno.

100% autoconsumo fotovoltaico.

4-NOKS è un marchio ASTREL GROUP / www.astrelgroup.com / www.4-noks.com

Mario Pagliaro

Francesco Meneguzzo
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Leader dei Sistemi 
di Accumulo al litio  
Ongrid X-Hybrid 
CEI 021

Importatori
esclusivi 
per l’Italia e unici 
partner tecnici di 
Solax Power

PRONTA CONSEGNA IN TUTTA ITALIA DI:

• Inverter ibridi monofase SOLAX X-HYBRID da 3 – 3,7 – 5 kW 
       con caricabatterie e monitoraggio integrati.

• Batterie al litio Pylontech modulari, a partire da 2,4 kWh.

PROSSIMAMENTE: 
• Inverter Solax X-HYBRID TRIFASE, taglie da 6 – 8 e 10 kW, parallelizzabili.

SUPPORTO TECNICO ALLA FATTIBILITA’ 

DI IMPIANTI COMPLESSI.

CORSI DI FORMAZIONE TECNICA E COMMERCIALE 

PERIODICI, ANCHE PRESSO LA VOSTRA SEDE. 

Energy srl 
Piazza Manifattura, 1

38068 Rovereto TN
info@energysynt.com
www.energysynt.com

FORNITORE IDEALE DEI DISTRIBUTORI DI MATERIALE FOTOVOLTAICO

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE 
FOTOVOLTAICA - TREND % RISPETTO ALLO STESSO 

MESE DELL’ANNO PRECEDENTE

Fonte: Elaborazione SolareB2B su dati Terna

       

BOBBIO (AEG): “UN MIX DI CAUSE: MA 
SOPRATTUTTO CATTIVA MANUTENZIONE E MODULI 
LOW COST NON SOSTITUITI”

«Le voci che SolareB2B ha elencato come cause del calo di 
produzione [vedi box in questa pagina; N.d.R.] sono tutte 
vere. Qualcuna lo è di più, e qualcuna di meno. Cominciamo 
da queste ultime. Non darei troppo peso alla voce “distacchi 
forzati”: è una cosa di cui si parla, ma non esistono 
prove certe. Non credo troppo nemmeno al fatto che 
l’irraggiamento sia in calo per il brutto tempo. Per il resto 
penso che si debba mettere l’accento su un mix di cattiva 
manutenzione, moduli che non funzionano a dovere e che 
non vengono sostituiti e quindi continuano a penalizzare la 
produzione. 
Proviamo a fare qualche calcolo. In Italia ci sono 10GW 
installati nei grandi parchi fotovoltaici. Almeno il 50% di 
questi grandi parchi sono stati fatti con moduli a basso 
costo. Facendo un calcolo approssimativo in base alla 
potenza media dei moduli, potremmo contare 23 milioni 
di moduli a basso costo. Se solo il 5% di questi moduli 
fosse guasto o non funzionasse a dovere – e il 5% è una 
percentuale ottimistica - avremmo 1.150.000 moduli con 
grossi problemi se non addirittura da buttare. 
Sappiamo che sino alla fine del 2012 in Europa è arrivato 
di tutto. La produzione di quel periodo era veramente di 
basso livello, la richiesta era alle stelle e le materie prime 
utilizzate erano spesso di infima qualità. Io credo che quei 
moduli abbiano una difettosità superiore al 15%…
Ma questi moduli non sono ovviamente concentrati 
in pochi grandi parchi fotovoltaici. Su ogni impianto 
ce n’è qualcuno; ogni stringa ne ha qualcuno e questo 
comporta cali di produzione del 20-30%. Insomma, stiamo 
descrivendo un disastro.
Questo secondo me è il cuore del problema, poi ci sono 
altre voci tra quelle che avete elencato che hanno un peso 
minore, ma sommate contribuiscono a portare il fenomeno 
del calo di produzione a quel 13% che quindi non ci deve 
sorprendere».

MARCO BOBBIO

MARCO BOBBIO, 
AGENTE ITALIA DI AEG 
INDUSTRIAL SOLAR

       

SAMBUGARO (ESAPRO): “DALLE CONDIZIONI 
METEO UN CALO DEL 5%”

«Come da analisi eseguita dal nostro Ufficio Tecnico, 
si evince che il calo dichiarato dall’articolo di Solare 
B2B non è da noi così fortemente evidenziato, se 
non per circa il 5% sul territorio nazionale, dovuto 
alle condizioni atmosferiche. Ad oggi non abbiamo 
evidenza di forti cali di produzione se non in alcuni 
casi particolari dove sono installati moduli di scarsa 
qualità.
Ritengo che il calo di produzione dichiarato nell’articolo 
sia dato dai seguenti fattori.
 In piccola parte dalle condizioni atmosferiche, come 
dimostrato in un’analisi a campione che abbiamo 
effettuato internamente).
Dalla scarsa qualità di alcuni operatori nel mercato: 
spesso una buona parte di loro non ha a magazzino 
stock di componenti essenziali per ripristinare 
velocemente gli impianti, quando necessario.
Dalla difficolta di reperire componenti  sostitutivi 
soprattutto da parte di alcuni fornitori non più nel 
mercato, aspetto che comporta lunghi fermi obbligati.
Dallo smantellamento di impianti connessi a causa 
della revoca dell’incentivo da parte del GSE».

LUIGINO SAMBUGARO

DIRETTORE TECNICO 
DI ESAPRO

mix, nel periodo gennaio-luglio 2016 la 
fetta della fonte solare è stata del 22%, 
contro il 24% dello stesso periodo del 
2015. Siamo addirittura inferiori alla pro-
duzione dei primi sette mesi del 2014. È 
come se in due anni non si fosse installa-
to nulla. E invece no: i GWh che mancano 
all’appello sono motivati da altri fattori. 
Sullo scorso numero di SolareB2B ab-
biamo riportato una molteplicità di voci 

provenienti soprattutto dal canale e rac-
colte sui social network (per chi volesse 
recuperare l’articolo è possibile scaricare 
il pdf del numero di luglio dalle pagine 
del sito www.solareb2b.it dedicate all’ar-
chivio).
Questa volta abbiamo voluto raccogliere 
l’opinione di alcuni operatori dell’indu-
stria, dei servizi O&M e della ricerca. Al 
loro parere non aggiungiamo nulla. 


