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PARTNERsrl
Chi siamo
Who we are
Negli ultimi cinque anni, Business Partner
è cresciuta ritagliandosi un ruolo sempre
più importante nel panorama delle energie
rinnovabili. Ci ha sempre guidato infatti
la voglia di superare i nostri limiti, impegnandoci – come recita il nostro motto – a
trasformare le difficoltà in altrettante opportunità in cui scovare soluzioni.
Da questo approccio è nato il progetto
di acquisire e rilanciare un marchio che

ha fatto la storia del fotovoltaico in Italia
come Solarday®, con un significativo investimento che ha fatto ripartire la produzione, con una nuova linea industriale e nuovi
partner sempre più strategici.
Con il progetto Capitano Lucio abbiamo
iniziato un’attività nelle scuole per far conoscere l’energia solare ai più giovani, tornando sui banchi di scuola.

During the last five years, Business Partner has grown carving out a role ever more
important in renewable energies field. We
always have been driven by our will of overcoming obstacles, committing – as per our
motto – to convert difficulties in as many
opportunities where to find solutions.
From this approach was born the project
to acquire and relaunch a brand that made

history of photovoltaic in Italy like Solarday, with a significant investment that
enabled to restart the production, with a
new industrial line and new partners ever
more strategic.
With Capitano Lucio project we started
with activities in schools in order to let the
solar energy be known.

www.BPSRL.net

4

BUSINESS PARTNER srl

BUSINESS PARTNER srl

Il progetto Storage Selection™ ci ha permesso di
girare l’Italia e l’Europa per presentare le migliori
soluzioni disponibili per il mercato dell’accumulo
fotovoltaico residenziale. Più di seimila chilometri lungo tutto lo Stivale, isole comprese. Con un
impegno importante che ha coinvolto centinaia di
installatori e progettisti.

Sul palco del 18° Italian Energy Summit organizzato dal Sole 24 ore abbiamo presentato l’Industria Italiana Fotovoltaico, una rete di imprese che
ci permetterà di continuare a espandere il nostro
impegno. Come si dice al di là dell’Oceano, “the
sky is the limit”.

Storage Selection project allowed us to travel Italy
and Europe to present the best available solutions
for residential photovoltaic storage market. More
than six thousand kilometers along “the Boot”, including islands.
With an important commitment that involved
hundreds of installers and designers.

On the stage of the 18th Italian Energy Summit,
organized by Sole 24ore, we introduced the Italian Photovoltaic Industry, a business network of
companies that let us continue to expand our dedication.
As they say across the ocean: “sky is the limit”.

ANTONELLO MALLONE
(Reggio di Calabria, 1981), ingegnere.
È direttore commerciale della Peimar Industries e
amministratore unico di Business Partner.
Si occupa di energie rinnovabili e di efficienza
energetica da più di dieci anni, svolgendo attività
di consulenza per grossisti e rivenditori in Italia e
all’estero.
Negli ultimi anni ha portato in Italia le principali
soluzioni per l’accumulo energetico, rilanciando
uno storico marchio del settore.
Crede fermamente che dai problemi nascano le
più grandi opportunità.
(Reggio di Calabria, 1981), engineer.
He is the commercial director of Peimar Industries and CEO of Business Partner.
He’s been dealing with renewable energies and
energetic efficiency for more than ten years, carrying out consulting activities for wholesalers and
retailers in Italy and abroad.
During the last years he brought to Italy the main
solutions for energetic storage, relaunching a historical brand of the sector.
He strongly believes that greater solutions arise
from problems.
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SOLARDAY®
“Il rilancio di un marchio storico”
“The relaunch of the historical brand”
Abbiamo fatto la storia del fotovoltaico in
Italia. Siamo tornati per riprendere lo stesso percorso con la forza e l'entusiasmo di
chi c'era dall'inizio.
Solarday è stato infatti per anni il primo
produttore italiano di pannelli fotovoltaici
e si è sempre caratterizzato per l’alta qualità e la massima affidabilità.
La produzione di pannelli fotovoltaici in

policristallino e monocristallino made in
Italy è stata riavviata presso un primario
produttore italiano che garantisce prodotti
all’avanguardia e performanti.
Business Partner, che ha acquisito la titolarità del brand, produce e commercializza
in esclusiva tutta la linea di pannelli fotovoltaici Solarday.

We made history of photovoltaic in Italy.
We are back with the same strength and
enthusiasm as the beginning.
Solarday has been in fact the first Italian
manufacturer of photovoltaic modules for
years, always characterized by its top quality and reliability.
Made in Italy monocrystalline and

polycrystalline solar modules production
restarted in an Italian primary manufacturer, which can guarantee advanced and
high performing products.
Business Partner, which acquired Solarday
brand trademark, manufactures and sells
exclusively all line of Solarday photovoltaic
modules.

www.SOLARDAY.it
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Nel 2018 è stata installata la nuova linea di produzione che comprende una nuova stringatrice per
realizzare nell’ambito del processo di crescita e di
espansione territoriale con i suoi partner strategici ha provveduto ad incrementare la capacità produttiva dichiarata da 80 Mw a 200 MW.
Tale cambiamento è stato possibile grazie all’installazione di una nuova linea integrata per la produzione dei moduli fotovoltaici che si compone di
una stringatrice di nuova generazione capace di
realizzare circa 80 moduli ora (calcolo realizzato su un 60 celle) e con un nuovo laminatore che
consente di processare tutto quanto prodotto.
La nuovo linea integrata comprende 16 differenti

postazioni di controllo durante la produzione del
modulo che permettono di garantire una qualità
senza pari e di estendere la garanzia del modulo
sui difetti di fabbricazione a 20 anni.
Grazie all’elevato grado di automazione è possibile verificare per ogni pannello la reale presenza di
microcrack insite nelle celle fotovoltaiche prima
dell’utilizzo delle stesse.
Oltre alla capacità produttiva l’azienda si sta muovendo con gli enti di certificazione per promuovere un incremento di potenza della gamma venduta di modo da ottimizzare in base allo spazio
disponibile l’efficienza dell’impianto.

In 2018 the new production line has been installed which includes a new stringer that, in the scope of the growth process and territorial expansion
with its strategic partners, provides to increase
the declared production capacity from 80 Mw to
200Mw.
This change was possible thanks to the installation of a new integrated line for the production
of photovoltaic modules which is composed by a
new generation stringer able to realize approximately 80 modules per hour (calculation based on
60 cell modules) and with a new laminator that
allows to process everything produced.
The new integrated line includes 16 different con-

trol stations during the production of the module that can guarantee a quality without equal and
extend the module warranty on manufacturing
defetcs to 20 years.
Thanks to the high level of automation is possible to verify for each module the real presence of
microcracks in the photovoltaic cells before using
them.
Besides the production capacity, the company is
moving on with certification offices to promote a
power boost of the sold products in order to optimize the implant efficiency based on available
space.

The restyling is made by our marketing team
that reshaped the entire BP online presence,
launching the social channels also (Facebook,
YouTube, Instagram and LinkedIn). FOLLOW US!
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CAPITANO LUCIO É TORNATO!

Com’è fatto un pannello
fotovoltaico?

Come riesce a trasformare
la luce del sole in energia
elettrica?

Nel corso del 2018 Capitano Lucio ha potuto rispondere a queste ed altre domande nel corso di
due incontri con le ragazze e i ragazzi di una scuola media di Monza. Un progetto che continuerà
nel corso del 2019 in altre scuole della Lombardia.
Nell’ottica del rilancio di Solarday, abbiamo rielaborato anche la storica mascotte.
Il piccolo Lucio è cresciuto.
Come è cresciuto negli anni l’impatto del fotovoltaico.
I capelli sono rimasti gli stessi, un ciuffo che ri-

prende i raggi della nostra stella. La sua tuta è
composta da celle di silicio scintillante. Nella posa
e nell’aspetto ricorda più un supereroe come quelli che i grandi blockbuster al cinema ci hanno reso
sempre più familiari. Una mascotte al passo coi
tempi, dunque, pronta a conquistare le nuove generazioni. Il “nuovo” Capitano Lucio ha debuttato
con successo nei primi incontri nelle scuole lombarde e sarà presto protagonista di un web-comic
per diffondere il valore delle energie rinnovabili.
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CAPITANO LUCIO IS BACK!
How is a photovoltaic
module made?

How to convert the sun
light in electrical power?

Throughout 2018 Capitano Lucio has been answering to these questions and many more during
two meetings with boys and girls from a middle
school in Monza. A project that will continue in
the 2019 in other schools in Lombardy.
With a view to the relaunch of Solarday, we redesigned the historical mascotte too.
Little Lucio has grown just as photovoltaic impact
during the years.
The hair are the same, a tuft which reminds the

rays of our star. His suit is composed by shining
silicon cells. His pose and his aspect reminds a
superhero like the ones that cinema blockbuster
movies made us familiar with. A mascotte who
keeps up with the times, then ready to conquer
the new generations. The “new” Capitano Lucio
debuted with success in the first meetings with
schools in Lombardy and it will be soon the main
character of a web-comic in order to spread renewable energy values.

www.SOLARDAY.it
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STORAGE
SELECTION™
Il primo corso per scegliere il migliore
sistema di accumulo
The first course to choose the best
storage system
Il complimento più bello ce l’ha fatto un
installatore, alla fine della tappa in Veneto.
Si è avvicinato agli espositori e ritirando
l’attestato che rilasciamo alla fine del corso ha detto che non aveva mai partecipato
a un corso così interessante. Si è fermato
un attimo e ha aggiunto: “Anzi non ho mai
partecipato a un corso neanche lontanamente simile a questo!”.

Sì, perché lo Storage Selection™ è uno strumento unico e inedito per gli installatori
nato per offrire la migliore soluzione tecnica più facile da vendere e installare.
Sarebbe molto più semplice far vedere dei
semplici “dummies” degli impianti, soprattutto delle batterie che pesano una settantina di chili.

The best compliment was from an installer, at the end of the stage in Veneto. He
came close to exhibitors and meanwhile
collecting the certificate we release at the
end of the course he said that he never attended a such interesting course. He stopped and added: “Actually, I never attended

a course not even close to this one!”
Yes, because Storage Selection is a unique
and unedited tool for installers born to offer the best and easiest technical solution
to sell and install. It would be easier to
show some easy dummy implants, mostly
batteries that around seventy kilograms.

www.STORAGESELECTION.com
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Invece abbiamo deciso di girare l’Italia caricando
e scaricando ogni volta tutto il necessario sul furgone dello Storage Selection tour per far vedere
e toccare con mano gli inverter e le batterie reali,
mostrare le connessioni, vedere come si attivano
via app. Questo ci differenzia dalle tante “academy” che si svolgono in giro per l’Italia.
Lo Storage Selection è itinerante e ci permette di
raggiungere gli installatori nel luogo in cui operano. Un’unica giornata, con coffee break e un
pranzo di networking che è parte integrante della
nostra offerta.

Dopo ogni tappa inviamo ai partecipanti tutti i
materiali di cui abbiamo discusso sul sito per renderli sempre disponibili.
In una sola giornata scoprirai una visione d’insieme che ti permetterà di approcciarti ai vari prodotti disponibili sul mercato. La giornata sarà dedicata ad acquisire le competenze dagli specialisti
di settore per installazione e configurare i sistemi
ad hoc. Soprattutto dal confronto con gli altri installatori il corso si arricchisce di nuovi esempi, di
nuove soluzioni.

Instead we chose to travel around Italy loading
and unloading every time all the necessary equipment on the Storage Selection tour van in order
to show and touch with hands real inverters and
batteries, connections and how to activate apps.
All this make us different from many “academy”
present in Italy. The Storage Selection is itinerant
and allow us to reach installers where they work.
All in one day, with coffee break and a networking
lunch which is integral part of our offer.
After every stage we send to participants all mate-

rials of which we discussed on the website in order to let them be always available.
In only one day you will have an overall view that
will allow you to approach different products
available on the market.
The day will be dedicated to learning competences from field specialists for installing and configuring ad hoc systems. Mainly from the discussion and confrontation with other installers, the
course will gain more examples, new solutions.

Number of
stages in 2018

12
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Number of
participants

+350

Companies
involved
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INSTALLATORE

PROGETTISTA

L’installatore che fa parte di questo
progetto è assistito e aggiornato grazie alla
formazione continua. Storage Selection™
è uno strumento in più nella sua cassetta
degli attrezzi, un simbolo da poter esibire a
garanzia del suo operato.

I progettisti vedranno gli scenari che si
presenteranno in futuro, partecipando a
questi corsi acquisiranno le competenze
complementari. Avendo la possibilità di
consultare gli schemi di montaggio delle varie
soluzioni, anche quando queste co-esistono
nello stesso impianto.

INSTALLER

DESIGNER

The installer, who is part of this project,
is assisted and updated thanks to the
continuous training.
Storage Selection is an additional tool in your
toolbox, a mark to show warranty work.

Designers will see future scenarios and
attending these courses they will learn
complementary skills, having the possibility
to consult arrangements of different
solutions, even when they coexist in the
same system.

Ci rivolgiamo essenzialmente agli installatori e ai I progettisti avranno invece la possibilità di coprogettisti ma è un benefit anche per i loro clienti. noscere sul campo i componenti che andranno a
Gli installatori saranno facilitati nella vendita di scegliere per gli impianti che stanno disegnando.
sistemi completi.
We essentially turn to installers and designers but On the other hand, designers will have the chance
it is also a benefit for their customers.
to know in the field all the components they will
Installers will be facilitated in selling complete sy- choose for implants they are planning.
stems.

www.STORAGESELECTION.com
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MILANO
26 July 2018

VICENZA
19 October 2018

REGGIO EMILIA
26 October 2018

ROMA
12 October 2018

MODUGNO - FASANO MAGLIE - CASARANO
21-25 May 2018

CAGLIARI
06 July 2018

PAESTUM
27 November 2018

BARI
23 November 2018

PORTOGALLO
14-16 October 2018
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IIF
INDUSTRIA
ITALIANA
FOTOVOLTAICO
Chi siamo
Who we are
È stata presentata nella cornice del 18°
Italian Energy Summit la rete di imprese
Industria Italiana Fotovoltaico, nata con
il preciso obiettivo di favorire la crescente adozione dell’energia fotovoltaica come
driver di crescita consapevole per tutto il

Paese. Un’alleanza per il comparto del settore fotovoltaico, che riunisca e che possa
diventare punto di riferimento e di supporto per tutte le aziende e gli operatori di
settore italiani, oltre che esempio e rappresentanza italiana per i mercati esteri.

The network of Industria Italiana Fotovoltaico has been introduced during the 18th
Italian Energy Summit, born with the specific purpose to support the growing adoption of photovoltaic energy as a conscious
growth driver for all the country. An Al-

liance for the photovoltaic sector, that gather and that can be the reference point
and support for all the Italian companies
and operators of the field, as well as example and Italian representation for foreign
markets.

www.IIFV.it
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Le direttrici d’azione saranno volte a costituire
una voce unica per le aziende che decideranno
di entrare attivamente a farne parte, partecipando alla redazione di un manifesto che rappresenti
una visione capace di tracciare il perimetro d’azione degli attori operanti nel settore del fotovoltaico
in Italia.
La rete di imprese “Industria Italiana fotovoltaico” rappresenta un vantaggio in termini competitivi grazie alla sinergia dei soggetti coinvolti che
operano in diverse zone di Italia, con target ben
definiti. Il risultato è una copertura capillare e un
potere d’acquisto con numeriche importanti, dati

dalla somma della rete dei clienti raggiunti dalle 4
aziende. Una strategia che permette di presentare
al meglio i prodotti di un brand grazie alla forma intrinseca della rete di imprese che permette
di collaborare in maniera innovativa, garantendo
performance più incisive e una penetrazione profonda del mercato di riferimento.
Le difficoltà degli anni scorsi hanno infatti sconvolto l’intero tessuto industriale ma hanno anche
portato nuova linfa, nuove idee e a un’alleanza per
riemergere; creando contestualmente nuove opportunità di crescita.

The guidelines will be aimed to build an unique
voice for companies that will decide to actively
take part, participating in drawing up a manifest
which will represents a vision able to track the
scope of action of the operating players in photovoltaic in Italy.
The business networks “Industria Italiana Fotovoltaico” (Photovoltaic Italian Industry) represents a benefit in competitive terms thanks to the
synergy of those involved that operate in different Italian zones, with well-defined targets. The
outcome is a widespread coverage and a purcha-

sing power with important numbers, given from
the sum of customers networks reached by the
four companies. A strategy that helps to intoduce
the brand products at best thanks to the intrinsic shape of the business networks that allows to
collaborate in an innovative way, ensuring more
incisive performance and a deep penetration into
target markets.
The problems of last years upset up the entire industrial body but they also brought a new linfa,
new ideas and an alliance to reemerge; creating
simultaneously new growth opportunities.

“THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND THE ENERGY
THAT CHANGES THE ITALIAN INDUSTRY OF PHOTOVOLTAIC”
Viviamo in un periodo di forti cambiamenti, sia
sul piano europeo che internazionale: il progressivo abbassarsi dei prezzi favorirà l’adozione dell’energia rinnovabile a una percentuale sempre più
alta di aziende e privati cittadini italiani.
La Comunità Europea ha alzato gli obiettivi: entro
il 2030 il 32% della produzione di energia dovrà
derivare da fonti alternative. Crediamo fortemente che l’energia del sole rappresenti già ora uno
delle strade principali per la progressiva decarbonizzazione delle fonti d’energia, da più punti arrivano segnali positivi in questa direzione, come
l’obbligo per le nuove costruzioni in California di
installare pannelli fotovoltaici sui tetti delle nuove
case. L’Italia, da sempre, è ben piazzata nelle classifiche di quantità di energia fotovoltaica prodotta

e per capacità pro-capite.
Il nostro non sarà un think tank in cui fare proiezioni su possibili scenari futuri e infinite discussioni astratte, già dal nome si manifesta chiaramente
la direzione intrapresa: è il mondo dell’industria
del fotovoltaico made in Italy a tracciare la rotta.
Non più demonizzato, il mondo della produzione
deve essere messo nelle condizioni di esprimere con sinergia la sua posizione, senza subire le
scelte imposte dall’alto in uno stallo infinito. La
sfida delle rinnovabili rappresenta infatti grandi
opportunità di business, che spaziano dalla mobilità sostenibile, al revamping, sino al fenomeno
crescente dello storage energetico, inclusa l’indispensabile ricarica green per questa nuova tipologia di vetture.

We live in a period of big changes, both on european and international side: the progressive
decreasing of prices will help the adoption of renewable energy with a more and more high percentage of companies and private Italian citizens.
The European Community raised up the targets:
within 2030 the 32% of energy production will
have to come from alternative sources. We strongly believe that sun energy already represents now
one of the main road to the decarbonization path
of energy sources, goods signs are in this direction
from different aspects, like the obligation of installing photovoltaic panels on the roofs of new
built houses in California. Italy is always well placed in the charts of produced photovoltaic energy

and for per person capacity.
It will not be a think tank where it is possible to
make projection of potential future scenarios and
endless abstract discussions, from the name it
is already clear which is the path taken: it is the
world of photovoltaic industry in Italy to chart the
course. Not demonized anymore, the production
world must be in the conditions to express its position with synergy, without being subject to choices from the top in a never-ending impasse. The
challenge of renewable energies represents in fact
big opportunities of business, from sustainable
mobility, to revamping, up to the growing phenomenon of energetic storage, including the essential green charge for this new type of car.

THE ITALIAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY
Wants to support this under way transformation, with
particular attention to an emerging market, pointing out
regulatory developments in order to be in front line.
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STEP BY STEP
Nei primi anni di attività l’obiettivo principale è
stato acquisire quote sempre più significative di
mercato, mettendo a frutto l’esperienza sviluppata
nel settore delle rinnovabili e del fotovoltaico.
Il gruppo crescendo è diventato sempre più coe-

so e compatto, dal nucleo dei fondatori le giovani
leve ricevono una eredità da sviluppare puntando
a consolidare le proprie competenze, con crescenti responsabilità.
Nel futuro del gruppo saranno sempre più stra-

tegici nuovi business: le colonnine di ricarica per
auto elettriche, la produzione di moduli vetro-vetro, il solare termico. E per il futuro? Come dicono dall’altra parte dell’Oceano: sky is the limit!
Stiamo vivendo un periodo di grandi cambia-

menti nel nostro settore, l’attenzione per le energie rinnovabili è diventato un sentimento comune
e condiviso. Nuove opportunità richiedono nuove
soluzioni, con la stessa grinta e determinazione di
questi primi otto anni.

In the early years of activity, the main primary
objective was to gain more and more market share, putting to good use the experience developed
in renewable and photovoltaic sector.
Growing up the group became ever more cohesive

and solid, from founder’s core the young talents
receive a legacy to develop, aiming to consolidate
their competences, with increasing responsibilities.
In the group future new businesses will be more

and more strategic: charging stations for electric
car, new production of glass-glass module, solar
thermal. And for the future? As they say across
the ocean: Sky is the limit!
We are living in a time of big changes in our field,

the focus on renewable energies became a common and shared feeling. New opportunities require new solutions, with the same grit and determination of these first eight years.

2010

2014

2016

2018

BUSINESS PARTNER SRL
is born.

Via Meucci office opening.
Acquisition of historical
Solarday® brand.

Acquisition and renovation of
Via Meucci new offices.

Acquisition of warehouses and offices, the
real estate development is consolidated
and it aims to acquire properties to enhance,
for short term rentals to tourists and
professionals visiting Milan.
The group keeps growing, Storage
Selection™ project is born.
Marketing department has been inaugurated
and new markets, even extra European ones,
are a target.
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Business Partner team
during Annual teambuilding event
Frascati (Rome), September 15 - 16 2018
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