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When opportunities meet solutions

N

on siamo tipi da tracciare
bilanci dell’anno appena trascorso, né tantomeno ci culliamo per
gli importanti traguardi raggiunti. Quest’anno abbiamo riportato
Solarday in un evento prestigioso
come Intersolar Europe, dove saremo anche nel 2020. E soprattutto
quest’anno il nostro marchio è stato
al centro di un importante piano di
comunicazione sulle tv nazionali.
Il nostro è un settore sempre più
sfidante, dove oggi ancora più degli
anni scorsi, le difficoltà rappresentano un’infinita distesa di nuove
opportunità. Riportiamo qui l’in-
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tervista rilasciata dal nostro amministratore Antonello Mallone alla
redazione di TgCom24.
Cos’ha rappresentato Solarday nella
storia del fotovoltaico in Italia?
«Solarday era uno dei principali
produttori, un’eccellenza italiana
che rischiava di sparire dopo la fine
dei conti energia. Quando è venuto meno il sostegno degli incentivi
per il fotovoltaico, è stata tracciata
una linea tra chi credeva veramente
nelle rinnovabili e chi ha semplicemente approfittato dei soldi che
giravano nel settore per poi sparire
quando la politica ha chiuso i rubi-

netti dei finanziamenti. Era un peccato far sparire un marchio così importante, per questo noi di Business
Partner abbiamo deciso di acquisire
il marchio. Siamo un’azienda giovane che in pochi anni è diventata un
player importante e rispettato. Personalmente credo che dai problemi
nascano le più grandi opportunità».
Quali sono state le tappe che hanno
segnato il rilancio di Solarday?
«Dopo l’acquisizione del marchio
nel 2014, abbiamo puntato a ricostruirne l’immagine, puntando
soprattutto sulla sua italianità. I
nostri pannelli sono tutti made
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in Italy: la progettazione e realizzazione di ogni singolo pezzo che
esce dalla nostra fabbrica avviene
in Italia. Abbiamo investito energie e risorse in ricerca e sviluppo
per offrire un fotovoltaico costruito
sulle necessità del mercato. Prima
consolidando la richiesta interna,
poi puntando ai mercati europei.
Abbiamo acquisito brevetti e sponsorizzato eventi e manifestazioni.
Soprattutto abbiamo cercato e sostenuto partner su tutto il territorio
italiano per creare una rete d’imprese agile e reattiva. Non si fa mai
molta strada in solitaria».
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Quali sono i progetti su cui siete impegnati?
«Crediamo che sia possibile conciliare bellezza e sostenibilità, per
questo abbiamo deciso di diffondere pannelli con un impatto minimo
sul territorio, rispettando i vincoli
architettonici che regolamentano
tutto quello che avviene nei bellissimi centri storici italiani. Questo
grazie a soluzioni come i pannelli con vetri colorati. Sostenibilità
sì, ma con attenzione al dettaglio.
Abbiamo acquisito un brevetto internazionale che permette l’installazione delle nostre tegole fotovol-

taiche senza necessità di cavi».
Quali sono le attuali sfide del settore?
«Viviamo in un mondo sempre più
interconnesso in cui l’energia rappresenta un driver fondamentale.
Sarà un momento di forte espansione per tutto il comparto, infatti
l’Unione Europea ha fissato il nuovo obiettivo a cui adeguarsi: entro
il 2030 la quota di energia da fonti
rinnovabili dovrà rappresentare almeno il 32% del consumo finale lordo della Ue. Noi crediamo che ci sia
spazio per crescere e contribuire a
raggiungere questo traguardo».

WWW.BPSRL.NET
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I numeri del fotovoltaico in Italia
La fotografia che emerge dall’ultimo Rapporto Statistico del
GSE segna una significativa
crescita anno su anno: risultano
822.301 impianti fotovoltaici,
corrispondenti a una potenza
installata di 20.108 MW (+440
MW rispetto a fine 2017). La
produzione fotovoltaica è stata
pari a 22,7 TWh, in flessione del
7% rispetto ai 24,4 TWh del 2017
principalmente a causa delle
peggiori condizioni di irraggia-
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mento. Le regioni con il maggiore numero di impianti installati
si confermano Lombardia e Veneto (rispettivamente 125.250
e 114.264); considerate insieme
esse concentrano il 29,1% degli
impianti installati sul territorio
nazionale. In termini di potenza
installata è invece la Puglia a detenere, con 2.652 MW, il primato nazionale; nella stessa regione si rileva anche la dimensione
media degli impianti più elevata

(54,8 kW). La provincia italiana
caratterizzata dalla maggiore
concentrazione di potenza fotovoltaica installata a fine 2018
è Lecce, con il 3,5% del totale
nazionale. Nel Nord le concentrazioni maggiori si rilevano
nelle province di Cuneo (2,8%),
Brescia (2,3%), Torino (2,0%) e
Ravenna (1,9%). Al Centro, invece, a Viterbo (2,3%) e a Roma
(2,2%).
Analizzando il grafico in un’ot-

Rapporto Statistico GSE 2018

impianto realizzato da TGE srl

tica cronologica, si vede come
dopo una fase di crescita veloce
favorita dai meccanismi di incentivazione denominati Conto Energia, a partire dal 2013 la
dinamica è evoluta in uno sviluppo più graduale. Gli impianti
entrati in esercizio nel corso del
2018 - per lo più installazioni a
servizio di utenze domestiche
- hanno una potenza media di
8,8 kW, in linea con i valori rilevati per il biennio 2016-2017.
La taglia media cumulata degli
impianti fotovoltaici diminuisce
progressivamente, attestandosi
nel 2018 a 24,5 kW.

WWW.BPSRL.NET
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La nostra fabbrica
La nuova linea di produzione integrata ha permesso di incrementare
la capacità produttiva dichiarata da
80 MW a 200 MW. La linea si compone di una stringatrice di nuova
generazione capace di realizzare
circa 80 moduli/ora (calcolo realizzato su un modulo da 60 celle) e di
un nuovo laminatore che consente
di finalizzare tutto quanto prodotto.
La nuova linea inoltre comprende
16 differenti postazioni di controllo durante la produzione del modulo che permettono di garantirne
un’altissima qualità e di estendere
la garanzia del modulo sui difetti di
fabbricazione sino a 20 anni.
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Grazie all’elevato grado di automazione è anche possibile verificare,
su ogni pannello, la reale presenza di microcrack insiti nelle celle
fotovoltaiche prima dell’utilizzo
delle stesse. Inoltre l’azienda si è
attivata con gli enti di certificazione per promuovere un incremento
di potenza della gamma proposta
in modo da ottimizzare l’efficienza
degli impianti fotovoltaici in base
allo spazio realmente disponibile.
Il nostro team di esperti è all’avanguardia nell’innovazione quando si
tratta di progettare nuovi e più performanti prodotti per il mercato.
Progettiamo soluzioni competitive

che funzionano in modo affidabile
per tutta la durata di un impianto,
in modo da beneficiare in maniera
duratura di profitti solari elevati.
Obiettivo del prossimo triennio è
consolidare il fatturato aprendo
nuovi mercati grazie a un rapporto
sempre più solido con nuovi partner in Europa. Vogliamo espanderci, tramite distributori esclusivi,
nei mercati trainanti quali Spagna,
Olanda, Germania e UK per imporre una presenza capillare del brand
Solarday. Sono in via di sviluppo
nuovi prodotti: la tegola solare
TX24 e le colonnine di ricarica a
marchio E-fuel.

Business Partner è certificata secondo la normativa
ISO9001: 2015 a tutela della qualità dei suoi processi
interni, nonché è conforme
allo standard internazionale
ISO14001: 2015 per il pieno
rispetto di sostenibilità e ambiente. Inoltre, tutti i pannelli
Solarday sono certificati secondo gli standard di settore e
hanno il marchio CE.
Punti di forza dei moduli Solarday sono: l’alta qualità delle materie prime e la produzione realizzata interamente
in Italia.

WWW.SOLARDAY.IT
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Solarday, on air lo spot dei
pannelli solari made in Italy
Dal 10 al 30 novembre la nuova campagna di comunicazione dei pannelli
fotovoltaici Solarday sui canali Mediaset con oltre 400 passaggi
Da domenica 10 novembre è andato in onda sulle reti Mediaset
il nuovo spot televisivo dei pannelli fotovoltaici Solarday. Un
debutto nazionale per il marchio e per un settore strategico
come quello del fotovoltaico
italiano. Per la prima volta, infatti, un pannello fotovoltaico
made in Italy esordisce in comunicazione sulle reti generaliste, uscendo dal perimetro della
comunicazione di settore riservata a installatori e progettisti.
Solarday gioca quindi il ruolo di
apripista inaugurando con una
pianificazione serrata il nuovo
corso della sua comunicazione.
Il claim scelto è: “Scegli l’energia
del sole, chiedi i pannelli Solarday”. La campagna ha avuto una
durata complessiva di tre settimane, con oltre 400 passaggi.
Un progetto cross-mediale che
include vari touchpoint, frutto
della collaborazione tra Publitalia e Mediamond. Publitalia
si è occupata della pianificazione in tv e della realizzazione
delle creatività. Mediamond ha
seguito la produzione su stampa
e web.
“Lo spot è un’affascinante narrazione del mondo dei pannelli
fotovoltaici Solarday, le immagini sono state infatti realizzate
all’interno della fabbrica e mostrano come dietro ogni pannello ci siano rigorosi controlli
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fatti su ogni pezzo che esce dalla linea di produzione. Il tone of
voice è volutamente emozionale
e coniuga le materie prime con
il tema di un futuro più sostenibile. L’iniziativa si inserisce pienamente nel nuovo corso dell’azienda, dopo l’acquisizione del
marchio Solarday da parte di Business Partner nel 2014. Abbiamo dedicato questi primi 5 anni
in ricerca e sviluppo, è giunto il
momento di far riscoprire il nostro marchio”, commenta Antonello Mallone, amministratore unico di Business Partner.
“Abbiamo deciso di raggiungere
il grande pubblico, investendo
in una campagna sulle reti più
seguite, valorizzando i TG del
mattino su Canale 5 e TgCom24
ma con un occhio di riguardo anche ai nuovi formati disponibili.
Soprattutto abbiamo deciso di
investire su un canale che sentiamo nelle nostre corde come
Focus TV, che sostiene e amplifica anche una pagina tabellare
sui numeri del magazine in edicola a novembre e a dicembre.
Per questo abbiamo abbracciato
un formato che coniuga informazione scientifica come “Lo
sapevi che”» dichiara il responsabile marketing dell’azienda
Antonino Pintacuda.

IL SOLE DEL VICINO
«Qualche giorno fa ho partecipato con
gioia al momento della prima accensione del nuovo impianto fotovoltaico dei
miei vicini di casa. Ora la nostra piccola
borgata, così ben esposta al sole delle
Alpi Cozie, è sempre più autosufficiente,
sebbene continui a rimanere connessa
alla rete elettrica per l’uso notturno o
nelle giornate nuvolose. Mi fa piacere
perché mentre molte piccole comunità
sono divorate dalle invidie e dai dispetti,
qui è successo che, con un po’ di curiosità,
concordia e spirito di osservazione, pian
piano si sono recepiti nuovi modelli di vita
e di approccio sostenibile verso l’ambiente.
Io collegai il mio primo impianto fotovoltaico il 5 maggio 2006, ingrandendolo via
via negli anni successivi fino a occupare
tutto il tetto e a produrre il mio intero fabbisogno elettrico annuale grazie al sole.
Senza fretta le buone idee si fanno strada,
contagiano positivamente la società e un
bel giorno maturano, producendo “cambiamenti tangibili e concreti, che in questo
caso non si misurano in chiacchiere ma in
chilowattora!»
Luca Mercalli, Non c’è più tempo, Einaudi

guarda lo spot
su Youtube!
WWW.SOLARDAY.IT
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In giro per il mondo
Intersolar Europe è la più grande
fiera sull’industria dell’energia solare del Vecchio Continente. Connecting Solar Business è l’obiettivo
della fiera che facilita lo scambio di
informazioni e novità sui prodotti, mercati e servizi. In parallelo si
svolge anche la Intersolar Europe Conference dove gli esperti del
settore discutono sull’attualità del
settore.
Appena si varcano i cancelli d’accesso alla fiera ci si ritrova in una
fiumana di persone da ogni parte
del mondo, rappresentanti di ogni
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azienda attiva nel settore. Per Solarday ha rappresentato un importante punto di ripartenza internazionale essere tornati ad esporre
in questa fiera così prestigiosa, che
si svolge ogni anno tra maggio e giugno a Monaco di Baviera.
Tra una birra e un veloce scambio
di biglietti da visita, c’è la possibilità di toccare con mano il futuro del
settore, basti pensare allo spazio
crescente dedicato alla mobilità sostenibile.
Più di 50mila visitatori e oltre 1300
espositori: questi i numeri dell’edi-

zione del 2019. Chi lavora nel settore non ha dubbi, Intersolar Europe
rappresenta lo spartiacque di ogni
anno.
È l’appuntamento imprescindibile,
in cui presentare le novità e respirare il dinamismo di un settore che
ha ripreso vigore dopo la flessione
degli anni scorsi.
Per questo abbiamo già confermato la nostra partecipazione e stiamo lavorando per accogliervi nel
padiglione A1, allo stand 609.
Mettetevi delle scarpe comode, allenatevi sin d’ora, perché ci sarà da

INTERSOLAR 2019
scarpinare. L’organizzazione ci ha
già anticipato una crescita significativa sia per gli espositori che per il
numero di visitatori. Chi lavora nel
nostro settore lo sa bene, ogni nuova agenda viene inaugurata tracciando le date della nuova edizione
della fiera. L’impegno del nostro
gruppo continua anche nelle fiere
italiane: saremo presenti a MCE, la
biennale dell’impiantistica civile e
industriale, della climatizzazione e
delle energie rinnovabili che si svolgerà dal 17 al 20 marzo 2020 a Rho
Fiera Milano.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

MILANO
17/20
marzo
2020

Pad. 9
Stand H15 - K14
Fiera Milano Rho

MONACO
17/19
giugno
2020

Hall A1
Booth 609
Neue Messe München,
Germania

WWW.SOLARDAY.IT

11

Storage Selection:
un tour di successo
Il progetto Storage Selection soffia
sulle sue due candeline confermandosi un’intuizione vincente: già più
di mille tra installatori e progettisti
hanno deciso di seguire il primo
corso in Italia per scegliere il sistema di accumulo fotovoltaico residenziale più adatto alle esigenze
dei propri clienti. L’inconfondibile
van dello Storage Selection ha percorso oltre 16mila chilometri, su
e giù per lo Stivale e le isole mag-

giori. Un vero e proprio viaggio per
far scoprire il mondo dello storage
a tutta l’Italia, con alcune puntate
nella Vecchia Europa.
Il format si è rivelato vincente, riuscendo a coinvolgere i principali
brand del settore. I sales manager
ci hanno accompagnato in questo
tour continuo con professionalità,
mettendo a disposizione dei partecipanti informazioni e dettagli tecnici. Un’occasione preziosa e unica:

LE RISPOSTE
AI DUBBI DEI CLIENTI

Con il nostro progetto sarete in
grado di rispondere al 90% delle
richieste di storage dei vostri clienti.

UN CONFRONTO
CONCRETO E REALE

Testiamo continuamente prodotti
selezionati per offrire una scelta
pienamente consapevole.

GLI ESPERTI
DELLO STORAGE

Abbiamo selezionato le migliori
soluzioni per l’accumulo energetico
presenti sul mercato.

LIVE TESTING &
COMMISSIONING

Simuliamo dal vivo un impianto
fotovoltaico ed eseguiamo il
commissioning delle varie soluzioni.
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riuscire a incontrare in una sola
giornata ben 8 aziende per toccare
con mano le soluzioni disponibili
nel mercato italiano.
Ogni tappa infatti è strutturata con
una prima parte teorica, in cui si
analizzano le attuali norme, le certificazioni, l’analisi dei bandi attivi
di regione in regione. Ma il valore
aggiunto è dato dall’unione tra la
parte teorica e quella pratica, frutto dell’esperienza diretta dei nostri

insostituibili Technical Specialist.
Anche il pranzo rappresenta un momento prezioso di networking, premessa indispensabile al momento
più atteso, quello del commissioning con il live testing. Atteso
perché i professionisti del settore
possono approfondire, conoscere
ed aggiornarsi su diversi sistemi di
accumulo per impianti fotovoltaici,
conoscendo le diverse caratteristiche e specificità.

L’esperienza continua sul nostro
canale YouTube dove è possibile trovare gli highlight delle tappe
precedenti e gli unboxing degli inverter presentati durante il corso.
Inoltre, la tappa di Lecce ha ottenuto il patrocinio dell’Ordine dei
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce, un momento importante per il nostro progetto che ha
ottenuto il riconoscimento di cre-

diti formativi per i partecipanti,
validi per la formazione continua,
obbligatoria da qualche anno per
legge per tutti gli iscritti agli ordini
professionali.
Formula che vince non si cambia,
però possiamo continuare a rinnovarla, dedicando ad esempio giornate speciali all’approfondimento
di alcune tematiche di particolre
interesse, coinvolgendo in maniera
più attiva progettisti e installatori.

WWW.STORAGESELECTION.COM
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34
TAPPE

1200
PARTECIPANTI

8

AZIENDE COINVOLTE
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Un sistema di accumulo è un insieme
di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia
elettrica, previsto per funzionare in
maniera continuativa in parallelo
con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare
un’alterazione dei profili di scambio
con la rete elettrica (immissione e/o
prelievo).
I sistemi di accumulo possono essere
installati su:
• impianti solari fotovoltaici incentivati;
• impianti solari termodinamici incentivati o che chiedono il riconoscimento degli incentivi;

• impianti alimentati da fonte rinnovabile diversi dai fotovoltaici
incentivati o che chiedono il riconoscimento degli incentivi, anche in sostituzione al regime incentivante dei
Certificati Verdi;
• impianti di produzione combinata
di energia elettrica e calore costituiti
da unità per le quali viene richiesto
il riconoscimento del funzionamento
come Cogenerazione ad Alto Rendimento e/o il riconoscimento dei Certificati Bianchi;
• impianti alimentati da fonte rinnovabile che accedono, nell’ambito del
Ritiro Dedicato, ai prezzi minimi garantiti nel caso in cui l’energia elettrica è ritirata dal GSE o è commercializzata sul libero mercato;

• impianti di produzione che accedono allo Scambio sul Posto;
• impianti alimentati da fonte rinnovabile per i quali è richiesta l’emissione di Garanzie d’Origine.

avvenuta installazione sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà sulla base dei modelli
disponibili all’interno delle Regole
Tecniche pubblicate dal GSE.

Non rientrano nella definizione di
Sistema di accumulo i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza
(UPS) che entrano in funzione solo
in corrispondenza dell’interruzione
dell’alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla
volontà del soggetto che ne ha la disponibilità.
Entro 60 giorni dalla data di entrata
in esercizio del Sistema di accumulo
il Soggetto Responsabile è tenuto a
inviare al GSE la comunicazione di

Il Sistema di accumulo può essere installato sull’impianto di produzione
secondo tre diverse configurazioni,
individuate dalle norme CEI che si
differenziano in base alla modalità
di carica e al posizionamento elettrico dello stesso:
• Configurazione 1: Monodirezionale lato produzione;
• Configurazione 2: Bidirezionale
lato produzione;
• Configurazione 3: Bidirezionale
post-produzione.

Il Soggetto Responsabile può richiedere una valutazione preliminare sulla conformità del progetto
nel caso voglia realizzare soluzioni
innovative. Nel caso di una configurazione complessa o mista o per
interventi da realizzarsi su impianti
solari termodinamici è invece obbligato a presentare richiesta di valutazione preliminare.
Nelle Regole Tecniche per l’attuazione delle disposizioni sull’integrazione dei Sistemi di accumulo di energia elettrica sono
indicate le modalità di comunicazione al GSE relative alla loro installazione, ai modelli da adottare
e alla documentazione da allegare.
Fonte: GSE

ONLINE IL
NUOVO PORTALE
Abbiamo rinnovato completamente la nostra
presenza online con un sito agile e veloce,
chiaro e costantemente aggiornato.
Un vero e proprio portale dedicato al mondo dell’accumulo fotovoltaico residenziale
con approfondimenti e notizie. Ampio spazio è dedicato alle pillole video con interviste
esclusive ai protagonisti del settore e un’intera sezione dedicata alle schede tecniche e alle
certificazioni per inverter e batterie.

WWW.STORAGESELECTION.COM
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