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Introduzione
Il 2014 segnerà a tutti gli effetti l’inizio
della “Seconda era” del fotovoltaico
italiano, caratterizzata da un nuovo “framework” normativo e, di conseguenza,
da un nuovo contesto competitivo. Si
è infatti esaurito il periodo di transizione tra il mercato incentivato e quello in
“grid-parity” ed è quindi quanto mai
necessario che tutti gli attori della filiera sviluppino nuovi approcci e modelli
di business, da un lato, per poter continuare a competere sul mercato dei nuovi
impianti e, dall’altro, per poter cogliere
le opportunità di business connesse alla
gestione, manutenzione e valorizzazione
degli ormai 18 GW di impianti esistenti.
Il Solar Energy Report 2014, giunto ormai
alla sua sesta edizione, si rinnova nel formato, ma non nell’approccio. Per la prima volta, infatti, viene presentato nel più

snello formato executive che riteniamo di
più facile lettura e di immediata consultabilità per i numerosi attori dell’Industria
fotovoltaica che ne hanno fatto un importante strumento di lavoro. Continua
tuttavia a basarsi sul rigoroso approccio
metodologico tipico dell’Energy & Strategy Group con l’obiettivo di analizzare
criticamente gli sviluppi dell’industria italiana del fotovoltaico.
Più nello specifico, il Solar Energy Report
2014 si pone obiettivi ambiziosi: i) studiare le dinamiche di mercato del 2013,
definendo i più importanti trend in atto
che possono rappresentare la chiave di
lettura per capire il nuovo contesto competitivo; ii) analizzare criticamente le configurazioni impiantistiche (come i SEU),
le tecnologie abilitanti (quali i sistemi
di storage e di gestione intelligente dei
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Introduzione
consumi) e la normativa di riferimento
che rendono già oggi possibile parlare
di un “mercato dell’auto-consumo”; iii)
verificare le reali opportunità di internazionalizzazione per le imprese italiane,
definendo i Paesi più attrattivi nel breve
e medio termine e dando evidenza dei
più rilevanti casi di successo, ma anche
cercando di individuare e classificare le
inevitabili “barriere all’internazionalizzazione”; iv) valutare le reali opportunità di
business nei servizi di O&M, sempre più
legati alle dinamiche del Mercato Secondario e alle strategie di ottimizzazione
degli asset sia attraverso soluzioni tecnologiche che attraverso l’identificazione di
nuovi modelli di business.
È doveroso ringraziare i numerosi partner
che, nonostante la difficile situazione in
cui si trova il sistema economico in Italia, hanno voluto, anche quest’anno, sostenere questa iniziativa, supportando
anche attraverso un continuo e costrut-
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tivo confronto la ricerca dell’Energy &
Strategy Group e contribuendo, così, ad
ampliare e migliorare le analisi e gli approfondimenti presentati in questo Rapporto.
Il Solar Energy Report, che viene presentato a meno di un mese dal Report
sulla diffusione delle green practices nel
sistema industriale italiano, è il secondo
dell’anno 2014 per l’Energy & Strategy
Group che, nei prossimi mesi, sarà ancora impegnato su diversi fronti di ricerca.
Si inizia a Maggio con la seconda edizione del Report sulle Rinnovabili Elettriche
Non Fotovoltaiche, per passare poi alle
nuove edizioni dello Smart Grid Report
(Giugno 2014) e dell’Energy Efficiency
Report (Ottobre 2014), fino ad arrivare
alla vera novità di quest’anno che verrà presentata nel mese di Novembre: il
Report sul ruolo strategico dell’Italia nel
mercato europeo del Gas, che andrà a
investigare le opportunità di mercato e

le ricadute sulla filiera italiana nel settore
del gas naturale. In tutti questi casi, rimane immutato l’obiettivo di fornire, con le
pubblicazioni e i convegni, un momento
di confronto, formazione e apprendimen-

Umberto Bertelè

School of Management - Politecnico di Milano

to per la community italiana delle green
technologies e, da quest’anno, più in
generale dell’energy, che, nonostante le
difficoltà, continua a crescere anno dopo
anno.

Vittorio Chiesa

Direttore Energy & Strategy Group
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La sesta edizione del Solar Energy Report
arriva in un anno di snodo per il fotovoltaico italiano che ha visto la fine del sistema di incentivi e il necessario emergere
di un mercato in grid parity. In questo
anno di svolta abbiamo deciso di adottare un nuovo formato “executive” più
compatto e facilmente consultabile, da
poter tenere sempre pronto sulla propria
scrivania.
La ricerca è stata condotta utilizzando
approcci metodologici diversi, ancorché interrelati e complementari tra di
loro: dall’analisi della letteratura all’analisi della normativa, dal confronto
con ricercatori, professori universitari e operatori del settore articolato su
oltre 100 interviste, all’analisi comparativa di rapporti di ricerca e studi di
settore italiani e internazionali, dal cen-

simento e dalla raccolta di informazioni
anagrafiche ed economiche di circa 800
imprese operanti nei diversi stadi delle
filiere industriali delle rinnovabili, fino alla
realizzazione di oltre 35 casi di studio su
un campione rappresentativo di imprese
selezionate tra quelle incluse nel censimento.
Il Report è stato suddiviso in 6 capitoli.
Senza pretesa di completezza, nel seguito, si passeranno in rassegna i diversi
temi trattati, riassumendone i principali
risultati.
La tecnologia
Continua - anche se in maniera meno
marcata rispetto al 2012 - la riduzione
del prezzo chiavi in mano degli impianti
sul mercato italiano, con variazioni com-
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prese tra il 12% nel segmento residenziale (< 20 kW), e il 18% del segmento delle
centrali (> 1 MW). Tale trend tiene conto
dell’effetto combinato di tre principali
fattori: i) l’effetto «inventory», legato a
moduli e altri componenti accumulati nei
magazzini della filiera di distribuzione e
soggetti – almeno in parte – a fenomeni
di «saldo»; ii) la riduzione del costo delle
componenti «inverter» e «progettazione e installazione», che hanno seguito il
trend già mostrato nel 2012 arrivando a
pesare complessivamente per un valore
compreso tra il 31% - nel caso dei grandi
impianti – e il 48% nel caso delle taglie
residenziali; iii) la sostanziale stabilità
nel prezzo di acquisto della componente «moduli», per quanto riguarda i nuovi
prodotti immessi sul mercato nel corso
del 2013.
La complessiva stabilità nel prezzo di
acquisto della componente moduli può
nel complesso essere ascritta a due

8
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fattori: l’effetto diretto delle misure
anti-dumping adottate a livello comunitario fin da Marzo 2013 attraverso la definizione dei dazi provvisori su moduli
di provenienza cinese e confermate a
Dicembre 2013 per valori compresi tra
il 3,5 e l’11,5% del prezzo di importazione stesso dei moduli; la contrazione
del mercato europeo nel corso del 2013
(-42% circa, da 17,5 GW nel 2012 a 10,2
GW nel 2013), che ha reso meno rilevanti
le importazioni di prodotti di provenienza
asiatica, contribuendo a ridurre l’incidenza di questi ultimi sulla formazione del
prezzo medio rilevato.
Guardando più nello specifico si registra
tuttavia un diverso andamento per le
differenti tecnologie: un incremento
del prezzo medio (tra l’8 e il 9% su base
annua) delle tecnologie al silicio mono
e poli-cristallino sul mercato «spot»
europeo; una sostanziale stabilità del
prezzo dei moduli CdTe; una contra-

zione del 7% su base annua della tecnologia al silicio amorfo. I prodotti di
provenienza Europea/Statunitense e
Giapponese hanno mostrato una riduzione nel prezzo medio compresa tra
il 12 e il 15% su base annua, ben più
contenuta rispetto agli anni passati (-26%
su nel 2012 e -38% nel 2011, mentre è
addirittura salito del 10% su base annua
il prezzo dei prodotti al silicio mono e
poli-cristallino «made in China», per i
citati effetti dell’anti-dumping.
Nonostante l’andamento dei prezzi, i
livelli medi di marginalità dei produttori italiani di moduli rimangono negativi,
a causa delle difficoltà incontrate nel
ridurre ulteriormente i costi di produzione. In particolare, per i moduli al silicio
risulta difficile raggiungere nuovamente
valori di marginalità sostenibili o almeno
paragonabili ai valori del 2010, ma va un
po’ meglio nel caso dei moduli CdTe e
a-Si che hanno visto scendere il costo di

produzione grazie alla maggiore efficienza di conversione dei moduli prodotti (in
alcuni casi superiore al’12%) resa possibile dai risultati ottenuti in termini di R&D
nel corso del 2012.
Il trend prospettico atteso per il prezzo dei moduli sul mercato europeo
fino al 2020 prefigura una riduzione
su base annua rispetto ai valori correnti
compresa nel range 2% (nei primi anni)
- 8% (a partire dal 2016), decisamente
più contenuta rispetto ai -26% del 2012
e -40% del 2011. Pare quindi ragionevole
ipotizzare valori al 2020 sotto la soglia dei
50 c€/Wp nel caso dei moduli al silicio e
prossimi ai 40 c€/Wp nel caso del film
sottile.
Tali previsioni si ancorano a tre principali fattori: i) l’aumento della domanda
globale con un mercato annuo complessivo previsto in crescita da 41 GW
nel 2014 a 73 GW nel 2020; ii) la defi-
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nitiva uscita dalla condizione di «oversupply» per le fasi a monte della filiera
dovuta anche al fenomeno di consolidamento del settore; iii) la minore incidenza sul mercato europeo dei moduli di
provenienza cinese causato dall’effetto indiretto di misure di compensazione «anti-dumping» e dal minor ricorso a
politiche aggressive di prezzo da parte
di operatori asiatici sui mercati internazionali a seguito della crescita del mercato interno.
Una parte dell’analisi si è poi concentrata sui sistemi di storage, per i quali
coerentemente con gli annunci già effettuati nel 2012, nel 2013 si è riscontrato un
effettivo incremento dell’offerta, trainato
dalle riduzioni dei costi e dall’incremento
delle performance.
In particolare, si sono registrati importanti riduzioni dei costi nelle tecnologie
di storage elettrochimico (soprattut-

10
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to in riferimento alle batterie al Piombo
Acido) che rappresentano la soluzione
più adatta alle applicazioni destinate al
mercato residenziale e piccolo commerciale (< 20 kWp) e che presentano una
capacità di storage variabile tra i 2,5 e i
15 kWh. Tali riduzioni sono da inputarsi
sia all’ottimizzazione delle tipologie di
batterie e relativi sistemi di controllo,
che all’ingresso sul mercato italiano –
ancora embrionale – di diversi player
internazionali che contribuiscono ad incrementare il livello di competizione sui
parametri costi/performance.
Valutando il «costo al kWh risparmiato», definito come rapporto tra il costo
di investimento nella tecnologia di storage e il totale dell’energia che può essere accumulata nel corso della vita utile
complessiva della stessa, risulta evidente come sia la tecnologia al Piombo
Acido che quella al Litio si stiano avvicinando (pur con forti range di variazio-

ne derivanti dalla diversa combinazione
di costo/performance) alla soglia di
convenienza, convenzionalmente fissata pari al prezzo di acquisto dell’energia elettrica dalla rete.
La normativa
Nel corso del 2013, oltre ad essersi esaurito il sistema incentivante del Conto
Energia, si sono registrate una serie di
novità importanti relative al sistema
normativo, regolatorio e fiscale.
Il DCO 613/2013/R/EEL (che rappresenta il documento di riferimento – in
attesa della Delibera definitiva che sarà
approvata orientativamente entro la prima metà del 2014 – per gli orientamenti
dell’AEEG in merito all’installazione di sistemi di storage) definisce in particolare
tre punti: i) un sistema di storage è un
«gruppo di generazione indipendente» o una «sotto sezione di impianto»

che, a seguito dell’installazione del sistema di storage stesso, assume in ogni
caso la configurazione di «impianto di
produzione programmabile»; ii) per i
prelievi di energia effettuati da sistemi
di storage valgono le stesse condizioni tariffarie normalmente riconosciute
per le unità di immissione e prelievo
dalla rete pubblica; iii) i prelievi effettuati da sistemi di storage situati a valle di punti di connessione in cui questi
rappresentano le sole utenze asservite,
non sono assoggettati alle componenti
tariffarie UC, MCT, A e trasmissione e
distribuzione.
Il DCO 613/2013/R/EEL fornisce inoltre
una serie di orientamenti in merito alla
compatibilità dell’installazione di sistemi di storage con impianti fotovoltaici
incentivati, volti a definire il quadro di
riferimento sia per le nuove installazioni, sia per quelle in retrofit. In generale,
la compatibilità con gli incentivi viene
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riconosciuta per impianti fotovoltaici
che accedono ai diversi sistemi di incentivazione, ad eccezione di impianti
fotovoltaici fino a 20 kW in Scambio
sul Posto in Primo Conto Energia. Vengono però fissate delle «condizioni» per
l’installazione di sistemi di storage in abbinamento a impianti fotovoltaici on-grid
incentivati.
L’attuale impianto normativo relativo ai
sistemi di storage tuttavia, non può ancora considerarsi definitivo dato che
l’AEEG dovrà procedere alla pubblicazione della Delibera definitiva che potrebbe – almeno in parte – rivedere i principi già contenuti nel DCO e che il GSE,
dovrà provvedere a definire le «regole
attuative» per gli utilizzi degli accumuli
in connessione alla rete. È ragionevole
in ogni caso attendersi che il mercato
dei sistemi di storage possa divenire
un fattore abilitante per il fotovoltaico
residenziale in «grid parity», a partire
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dallo stesso 2015.
La Delibera 578/2013/R/EEL ha colmato i principali vuoti di regolamentazione che fino ad oggi avevano impedito
la diffusione dei Sistemi Efficienti di
Utenza. Viene confermato il principio
della «mono-utenza», escludendo definitivamente «multi-utenze tipo» (quali
centri commerciali, porti, stazioni, aeroporti e condomini) dalla possibilità di
accesso a questo sistema. Viene confermato il vincolo della «continuità territoriale ininterrotta», che rende dunque
imprescindibile, per la fattibilità dello
schema, la disponibilità di una superficie
adeguata all’installazione di un impianto
fotovoltaico opportunamente progettato
ed escludendo la possibilità di sfruttamento di spazi in prossimità dell’utenza
ma di pertinenza di soggetti terzi. Viene infine riconosciuta l’esenzione dagli oneri generali di sistema («o.g.s.»)
per l’energia direttamente consumata

dall’utenza, limitandone l’incidenza sulla
sola energia prelevata dalla rete e preservando dunque il principale vantaggio dei
sistemi SEU.
La possibilità di acceso allo Scambio
sul Posto – a condizione che il titolare della convenzione sia il cliente – e la
garanzia di una tutela sulla riattivazione del punto di connessione in caso
di inadempienze dell’utenza titolare,
contribuiscono a ridurre il rischio della
controparte connesso allo sviluppo dei
progetti.
Il modello SEU rappresenta di per sé una
grande opportunità di mercato per il
fotovoltaico italiano, coniugando aspetti che risultano fondamentali per la sostenibilità degli investimenti come la possibilità di massimizzare l’auto-consumo
evitando gli oneri di rete e la possibilità
per il cliente finale di vedersi corrisposto un risparmio ad investimento nullo.

Tuttavia, rimangono aperte una serie di
questioni relative alla possibile revisione
normativa futura che, unite all’effetto
amplificativo sul rischio dell’unicità del
cliente finale, possono andare ad attenuare le valutazioni di «assoluta convenienza» del modello.
La Delibera Aeeg 570/2012/R/EFR pubblicata a Dicembre 2012 - definiva le
disposizioni in materia di Scambio sul
Posto. Il DCO 488/2013/R/EFR è quindi intervenuto confermando le disposizioni generali della Delibera 570/2012 e
definendo il previsto aggiornamento
nel computo annuale del contributo in
Conto Scambio.
Sulla base dei costi di generazione specifici definiti dall’Autorità per gli impianti fotovoltaici, il DCO 488/2013/R/EFR
propone una revisione nelle modalità
di calcolo del limite annuale riconosciuto per la restituzione degli «o.g.s.» in
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base alla quale, per il 2014, gli impianti
di potenza compresa tra 20 e 200 kWp
incentivati in Conto Energia vedrebbero annullata la restituzione degli
«o.g.s.», gli impianti di potenza compresa
tra 20 e 200 kWp non incentivati invece vedrebbero riconosciuta la restituzione degli
«o.g.s.» fino ad un valore massimo di 91,12
€/MWh e agli impianti al di sotto dei 20
kWp non verrebbero applicate limitazioni nella restituzione degli «o.g.s.».
L’effetto più significativo degli orientamenti contenuti nel DCO488/2013 si
avrebbe per gli impianti entrati in esercizio tra il 2011 e il 2012 con il Quarto Conto Energia (circa 22.650 impianti,
per una potenza complessiva pari a circa
1,7 GW) per cui si avrebbe una riduzione
pari ad 1 punto percentuale di IRR e
uno slittamento del tempo di rientro
dell’investimento pari a circa 1 anno.
L’effetto differenziale sugli impianti

14
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che accedono allo Scambio sul Posto
ed incentivati con i precedenti schemi normativi (Secondo e Terzo Conto
Energia), risulterebbe invece meno
significativo – inferiore allo 0,5% di variazione dell’IRR – in virtù del valore più
alto della tariffa incentivante, che rende
residuale l’impatto della componente
«o.g.s.» sul business plan dell’investimento.
Il regime di Ritiro Dedicato (RID) si
pone quale alternativa al normale regime di vendita dell’energia elettrica ed
è riservato a impianti di potenza qualsiasi
che producano energia elettrica da fonti
eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica e a impianti
di potenza apparente nominale inferiore
a 10 MVA alimentati da fonti non rinnovabili, compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride. In questi
casi, l’energia elettrica immessa in rete
dal singolo impianto viene interamen-

te ritirata dal GSE, che assume il ruolo
di controparte del produttore in questa
specifica convenzione. Il prezzo di ritiro
riconosciuto dal GSE sull’energia immessa in rete è definito dall’Autorità
per l’energia elettrica e il gas (AEEG),
è pari al Prezzo Zonale Orario della
specifica zona di immissione ed è corrisposto sulla base del profilo orario di
immissione del singolo produttore.
Il Prezzo Minimo Garantito (PMG) è
una convenzione riservata ai soggetti
che possono accedere al Ritiro Dedicato che prevede un limite inferiore al
prezzo di ritiro da parte del GSE dell’energia elettrica immessa annualmente
in rete dai produttori, riconosciuto, e aggiornato annualmente, dall’AEEG sul primo e secondo milione di kWh immessi.
Possono accedere ai Prezzi Minimi Garantiti gli impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 500
kW, gli impianti fotovoltaici fino a 100

kW e gli altri impianti a fonte rinnovabile fino a 1 MW. Il valore del Prezzo Minimo Garantito (PMG) si applica secondo
il criterio degli scaglioni progressivi di
produzione.
La Delibera 618/2013/R/EFR ha introdotto una revisione del valore del Prezzo Minimo Garantito riconosciuto e del
volume complessivo di energia elettrica immessa sulla quale viene riconosciuto il PMG.
Il fotovoltaico risulta la fonte che ha
maggiormente subito la revisione a
causa di quattro principali fattori: i) la
riduzione significativa del prezzo minimo di ritiro in €/MWh; ii) l’eliminazione
degli scaglioni progressivi di energia
elettrica ritirata; iii) la riduzione del tetto
massimo di energia annua che può essere ritirata da 2 a 1,5 GWh; iv) la limitazione della convenzione agli impianti fino
ai 100 kW, per i quali esiste però la più

www.energystrategy.it

15

Executive Summary
vantaggiosa convenzione di Scambio Sul
Posto.
Per valutare l’effetto della revisione
normativa dal punto di vista dell’investitore si è effettuata un’analisi di
redditività del singolo impianto, sotto
l’ipotesi che l’investimento sia stato realizzato in full-equity e assumendo un
tasso di attualizzazione pari al 6%. Si
sono valutati impianti fotovoltaici incentivati tramite IV CE, al fine di considerare
l’effetto «retroattivo» dell’adeguamento
normativo e impianti fotovoltaici in grid
parity, considerando le configurazioni
impiantistiche che assicurano la sostenibilità (agendo dunque sull’ottimizzazione
dell’auto-consumo) al fine di considerare
l’effetto dell’adeguamento normativo sul
nuovo potenziale di mercato.
Per gli impianti incentivati è emerso che: nei segmenti «residenziale» e
«commerciale», l’impatto stimato è

16
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pari a circa 1 punto percentuale di riduzione nell’IRR dell’investimento e ad
1 anno di aumento nel periodo di rientro dell’investimento (tuttavia in questi
casi l’impatto sugli investimenti esistenti risulta limitato, alla luce dell’alternativa dominante dello Scambio sul Posto);
nel caso di impianti a terra in regime
di «cessione totale» dell’energia, l’effetto è significativamente superiore, con
una contrazione della redditività pari
a circa 2 punti percentuali di IRR (in
questo caso l’impatto può essere considerato «reale» in quanto la convenzione
RID+PMG rappresenta sostanzialmente
una «prassi» nelle modalità di valorizzazione dell’energia prodotta).
Per gli impianti non incentivati si è verificato che la revisione del meccanismo
PMG, comporta una contrazione dell’indice di redditività (IRR) dell’investimento compreso tra lo 0,5 (nel caso di
impianti ad elevata percentuale di auto-

consumo) e l’1,5% (nel caso di impianti a
percentuale di autoconsumo più bassa).
In tutti i casi, tuttavia, la revisione comporta una riduzione dell’indice IRR, al
di sotto della soglia minima di accettabilità dell’investimento. L’effetto diretto
della revisione analizzata, risulta più significativo per il segmento «industriale»,
rendendo imprescindibile una «ottimizzazione dell’auto-consumo».
Con la circolare N.36/E, l’Agenzia delle
Entrate ha risolto il conflitto tra qualifica a fini «catastali» e «fiscali» per gli
impianti fotovoltaici. A partire dal 2014,
gli impianti fotovoltaici vengono qualificati come «beni immobili» e, in quanto
tali, sono soggetti all’imposizione fiscale
sulle rendite catastali e sono soggetti alla
revisione dell’aliquota annua di ammortamento dell’impianto.
Il complesso dei cambiamenti normativi registratisi nel 2013 ha avuto un

forte impatto sull’esistente con i grandi impianti a terra particolarmente colpiti dalla revisione del meccanismo dei
Prezzi Minimi Garantiti e dalle modifiche nel regime fiscale di riferimento,
che renderanno necessarie importanti
attività di ottimizzazione degli asset (sia
in termini tecnologici che nella gestione
operativa) volte a salvaguardare la redditività dei business plan originari, soprattutto nel caso di impianti finanziati (e ancora soggetti al ripagamento del debito).
In merito ai segmenti «commerciale» e
«industriale», la definizione dello schema SEU prefigura delle buone prospettive di sviluppo per il mercato, nonostante rimangano delle perplessità da
parte degli operatori derivanti dalla opzione residua di aggiornamento del computo degli «o.g.s.», la quale potrebbe in
futuro essere rivisitata, cosi come accaduto ad esempio per il sistema RID-PMG.
Nei segmenti «residenziale» e «com-
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merciale» la conferma del meccanismo
dello Scambio Sul Posto per impianti al
di sotto dei 200 kW si mantiene come
valida alternativa per le nuove installazioni in logica auto-consumo. Infine, nel
caso di nuovi investimenti nei segmenti «industriale» e «centrali», l’impatto
dei cambiamenti normativi risulta fortemente negativo e tale da rendere più
difficile raggiungere la sostenibilità economica degli impianti in grid-parity senza
passare per un importante quota di autoconsumo.
Appare evidente, in conclusione, come,
in ottica prospettica, il futuro del mercato fotovoltaico italiano passi necessariamente da una logica di auto-consumo. È richiesto un nuovo approccio da
parte dell’intera filiera industriale del
fotovoltaico italiano, in grado di puntare sull’auto-consumo quale driver per
rendere sostenibili gli investimenti, assicurando – al contempo – una maggiore
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protezione dal rischio di eventuali revisioni normative future.
Il mercato
Il mercato annuo a livello globale nel
2013 è cresciuto di circa il 23% rispetto
al 2012, passando da poco meno di 30
GW a 37 GW e confermando la crescita a
doppia cifra che ormai continua dal 2007.
Nel 2013 la Cina ha più che raddoppiato i MW installati, portando dal 16
al 31% la propria quota sul totale e acquisendo così la leadership mondiale in
termini di installazioni annue. Leadership
che ha invece perso l’Europa, passata –
con poco più di 10 GW – dal 59% del
2012 al 28% delle installazioni globali
nel 2013. Cresce notevolmente l’importanza del mercato Giapponese (dal
7 al 19% delle installazioni globali), ma
sale anche la quota di quello statunitense (dall’11 al 13%). Significativa, infine,

anche la crescita degli «Altri mercati»,
passati dall’8 al 10% delle installazioni
globali tra il 2012 e il 2013 grazie in particolare all’India e alla Corea del Sud, ma
anche alla Turchia, al Sudafrica, al Cile,
alla Thailandia e a Taiwan.
A livello europeo la contrazione del
mercato complessivo tra 2012 e 2013
è stata pari al 42%. Perdono terreno in
maniera significativa la Germania (che
con 3,3 GW passa dal 44 al 32% delle
installazioni tra 2012 e 2013 a livello europeo) e l’Italia (dal 20 al 16%). Rimane
invece stabile su una quota pari a 1,1
GW annui il Regno Unito, che diviene
dunque il terzo Paese per installazioni
annue. Importante, infine, la crescita
della Romania che – sull’onda degli investimenti esteri effettuati già nel corso del
2012 – registra una crescita della potenza
entrata in esercizio del 360%, raggiungendo, a pari merito con il Regno Unito,
la terza piazza nell’area Europea nel 2013

e contando per l’11% delle installazioni.
Con riferimento al mercato italiano, la capacità cumulata a fine 2013 è pari a circa 17,9 GW su un totale di oltre 550.000
impianti. Nel corso dell’ultimo anno
sono stati connessi 1,45 GW di nuova
potenza, dei quali circa il 21% è costituito da impianti non incentivati, valore
che appariva irraggiungibile solo qualche
mese fa. È presente inoltre – all’atto della
stesura del presente Rapporto – un ulteriore contingente di circa 577 MW di
impianti già incentivati tramite Conto
Energia che dovranno entrare in esercizio entro Maggio 2014, per poter mantenere il diritto acquisito a percepire le
specifiche tariffe incentivanti.
Il mercato non incentivato in Italia conta per 305 MW complessivi, dei quali il
67% è concentrato nelle taglie residenziali, il 12,8% circa è rappresentato da
impianti nel segmento commerciale,
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un ulteriore 12,2% è invece ascrivibile al
segmento delle centrali solari e il residuo 8% da taglie industriali.
Dall’analisi per singoli segmenti, risulta
evidente come il 39% della capacità installata nel corso del 2013 sia ascrivibile al segmento residenziale (≤ 20 kWp).
Quest’ultimo risulta caratterizzato inoltre
da un’ampia quota (prossima al 36%) di
impianti non incentivati, grazie all’efficacia della detrazione fiscale quale strumento di supporto per gli investimenti
post-incentivazione.
Nel 2013 il nuovo trend di crescita delle taglie residenziali e industriali già
manifestatosi nel 2012 è stato confermato e queste due taglie insieme
hanno rappresentato il 61% delle installazioni. Si consolida dunque, il trend
di ritorno alle «prime fasi» del mercato fotovoltaico italiano, con impianti di

20

© ENERGY & STRATEGY GROUP–2014

piccole e medie dimensioni a guidare
le installazioni grazie all’effetto che le
misure di incentivazione «indiretta» quali le detrazioni fiscali e lo Scambio sul
Posto - hanno avuto sulla fattibilità dei
business plan, oltre che alla maggiore
facilità di ricorrere all’auto-consumo
(superiore al 50%).
Più difficile invece, la situazione per il
segmento industriale, ovvero di taglia
al di sopra dei 200 kW, relativamente
al quale si registra un contrazione del
47% della quota di mercato, principalmente dovuta al più difficile raggiungimento di alti livelli di auto-consumo, in
grado di supplire all’impossibilità di accedere allo Scambio sul Posto. A questo
si aggiunge la più difficile bancabilità dei
progetti dopo l’esaurimento del regime
incentivante.
In aumento, rispetto al 2012, l’incidenza percentuale del segmento del-

le centrali solari (> 1 MW), principalmente dovuto a due fattori: la «lunga
coda» degli impianti incentivati tramite
i Registri IV e V Conto Energia che avevano come termine ultimo per l’entrata
in esercizio i primi mesi del 2014 e che
contano per l’85% del mercato ascrivibile a questo segmento nel corso del 2013
e l’entrata in esercizio di impianti esclusi
dai Registri che, solo in riferimento alle
graduatorie del V Conto Energia, contavano complessivamente per circa 21 MW
nel caso del primo Registro 2012 e per 14
MW nel secondo Registro 2013.
Analizzando l’andamento annuale delle
installazioni nel segmento residenziale
si nota come questo costituisca il vero
«zoccolo duro» del mercato italiano
con una potenza installata nel 2013 comunque superiore a quella del 2010,
nonostante l’incentivazione per il 2013
abbia riguardato solo sei mesi effettivi. La potenza installata nel mercato

residenziale, pur in diminuzione negli
ultimi due anni (con una media del -18%
annuo), si è mantenuta molto più stabile di quella installata complessivamente in Italia ( -61% medio all’anno) grazie
al buon funzionamento del meccanismo
della detrazione fiscale che si è mostrato in grado di supportare il segmento
residenziale post-incentivazione (con
un effetto paragonabile a quello del l’incentivazione diretta con il V Conto Energia).
È possibile stimare per il 2014, un mercato nell’ordine di 1 GW. Circa il 50%
del mercato sarà costituito da impianti di taglia residenziale, il cui ritmo di
installazione potrà mantenersi sui livelli
della seconda metà del 2013 grazie all’effetto delle detrazioni fiscali al 50% su
tutto l’anno in corso e al rafforzamento
dello sforzo commerciale degli operatori
per intercettare il segmento residenziale. Circa il 40% del mercato sarà inve-
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ce costituito da impianti commerciali
e industriali che punteranno a ottenere
quote di auto-consumo prossime all’80%
e che verranno aiutati dal ruolo di facilitatore assunto dallo Scambio Sul Posto,
che renderà il segmento degli impianti
al di sotto dei 200 kW ancora prioritario
rispetto al totale (pari a circa il 60% del
segmento). Infine, un ruolo residuale
sarà quello giocato dal mercato delle centrali, costituito principalmente da
progetti già sviluppati e che non hanno
avuto però accesso all’incentivo.
Nel 2014 il mercato sarà geograficamente ancora più frammentato che nel
2013 a causa della crescente importanza del presidio territoriale, quale leva
per raggiungere la fetta di mercato più
interessante, che conferirà un ruolo fondamentale alle tante micro-realtà di vendita e installazione operanti sul territorio
nazionale, attraverso le quali, tutti gli
operatori del settore dovranno passare
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per veicolare i rispettivi prodotti e servizi.
Rimarrà tuttavia interessante lo spazio
di sviluppo di nuovi impianti nelle taglie commerciali e industriali, soprattutto a valle della potenziale diffusione dei
modelli SEU. In questo caso giocheranno
un ruolo chiave gli EPC e i System Integrator che dovranno però saper ottimizzare gli impianti in modo da massimizzare l’auto-consumo.
Per il periodo 2015-2020, è possibile
stimare un mercato di poco inferiore
ad 1 GW annuo. Circa il 40% del mercato continuerà ad essere rappresentato
dal segmento residenziale, il cui ritmo
delle installazioni potrà però ridursi a causa della riduzione della detrazione fiscale
dal 50 al 36%, di una sostanziale stabilità
nei costi delle componenti dell’impianto
e della diffusione di sistemi di storage
(ma solo a partire dalla seconda metà
del 2015) con il normale effetto di inerzia
legato allo sviluppo della nuova tecnolo-

gia. Più del 50% del mercato potrà essere costituito dalle taglie commerciali
e industriali per effetto della diffusione
dei Sistemi Efficienti di Utenza in maniera
progressiva a partire dal 2015 e dell’abilitazione di investimenti anche su impianti
di taglia maggiore - anche oltre i 200 kW grazie alla possibilità di vendere l’energia
al cliente finale tramite opportuni modelli contrattuali. Infine, meno del 5% del
mercato potrà comunque essere rappresentato delle centrali solari in grado
di sfruttare siti ad elevatissimo irraggiamento e PMZ storicamente più alti.
Tre sono le principali leve sulle quali la
filiera deve agire per raggiungere il potenziale stimato per il futuro del mercato
italiano: i) una nuova value proposition
con la quale approcciare il mercato stesso che tenga conto della massimizzazione dei risparmi ottenibili dall’investitore,
cercando di evitare al massimo l’utilizzo
della rete, ridefinendo gli obiettivi della

progettazione e passando dalla massimizzazione dello sfruttamento della superficie disponibile, alla massimizzazione
dell’auto-consumo; ii) un nuovo modello
di business incentrato sull’integrazione
di tecnologie per l’efficienza e l’auto-produzione e la gestione intelligente dell’energia, che renda l’impianto fotovoltaico
non più l’unica soluzione, ma una delle
tante tecnologie abilitanti per il risparmio
energetico; iii) la necessità di sfruttare
il processo di maturazione tecnologica
di soluzioni chiave per l’auto-consumo,
quali i sistemi di storage, l’auto elettrica, i sistemi di ricarica e gestione intelligente dei consumi.
La spesa annua per incentivazione al
fotovoltaico tra il 2009 e il 2013 è cresciuta di circa 22 volte in valore assoluto, ma, contemporaneamente, il totale
dell’energia incentivata è aumentato
tra il 2009 e il 2013 di circa 31 volte.
Il costo complessivo dell’incentiva-
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zione al kWh fotovoltaico si è ridotto
progressivamente per effetto delle revisioni tariffarie occorse con i diversi Conti
Energia con una contrazione del 30,2%
tra 2009 e 2013. L’incidenza del costo
per l’incentivazione rispetto al totale
dell’energia richiesta sulla rete in Italia
nel 2013 è pari a circa 2 c€/kWh. Il totale
dell’energia prodotta da fotovoltaico è
arrivato a contare per circa il 7% della
domanda nazionale di energia elettrica
a fine 2013, con una crescita di 1,4 punti
percentuali tra 2012 e 2013.
Le opportunità di internazionalizzazione
A partire dal 2012, le imprese italiane
hanno dovuto fronteggiare sia una forte competizione derivante dalla presenza – soprattutto nelle fasi a monte della
filiera – di operatori esteri di grandi dimensioni in grado di proporre una politica di prezzo estremamente aggressiva, che la progressiva contrazione del
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mercato interno, con un forte impatto
sulle marginalità e – molto spesso – sulla solvibilità finanziaria. Per questi motivi, dunque, diversi player hanno deciso
di puntare sull’internazionalizzazione
per cercare di cogliere le opportunità di
business offerte dai mercati emergenti in
rapido sviluppo in cui le imprese italiane
possono sfruttare il know-how tecnologico e manageriale nello sviluppo di
progetti costruito grazie all’esperienza
sul mercato domestico.
Ad oggi, la strada dell’internazionalizzazione appare una via obbligata per
l’industria fotovoltaica italiana per poter sfruttare in maniera ottimale gli asset
produttivi di cui essa dispone e, di conseguenza, poter vedere assicurata una
reale competitività.
Al fine di valutare il grado di attrattività
dei diversi mercati individuati come più
rilevanti nello scenario internazionale

nell’orizzonte 2014-2020, è stato definito un indice di attrattività (I.A.), compreso tra 1 e 3, che è stato elaborato valutando e aggregando 5 diverse variabili
che possono impattare sulle opportunità
di internazionalizzazione:
•• orizzonte temporale;
•• livello producibilità media annua;
•• sistema di incentivazione;
•• infrastruttura normativa/tecnologica;
•• grado di rivalità interna tra operatori della filiera.
Cina, USA e Giappone anche nel corso
dei prossimi anni, si confermeranno alla
guida delle classifiche internazionali per
volumi installati. Tuttavia, questi Paesi
scontano una maggiore presenza di
operatori locali e internazionali con
consolidate esperienze e strutture organizzative nel comparto fotovoltaico
la cui posizione dominante risulta più difficile da scalfire e, dunque, presentano
un I.A. inferiore alla media.

Risultano invece di primario interesse per l’industria fotovoltaica italiana
i Paesi dell’area mediterranea (Medio
Oriente e Nord Africa, con un I.A. compreso tra 2,4 e 2,8) che sono caratterizzati da
una filiera ancora in fase di costituzione,
all’interno della quale anche i produttori
di tecnologia del nostro Paese potranno
trovare il loro spazio facilitati in tal senso
anche dalla prossimità geografica.
Ulteriori Paesi ad elevato potenziale e
– contemporaneamente – ad alto indice
di attrattività sono quelli del Sud America (Brasile, Cile e Messico su tutti) e del
Sud-Est Asiatico (Thailandia e Taiwan),
che costituiscono le nuove frontiere per
il mercato internazionale. Per i Paesi asiatici tuttavia, l’infrastruttura normativa e di
rete, renderà necessario per gli operatori lavorare ad uno sviluppo congiunto dei progetti, che sappia coinvolgere
in maniera imprescindibile, operatori
e istituzioni locali, volti a predisporre le
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reali condizioni abilitanti per rendere aggredibile il potenziale di mercato teorico
a disposizione.
Al fine di valutare il grado di internazionalizzazione delle imprese italiane attive nel 2013 nelle aree moduli, inverter
e EPC/System Integration, è stato condotto un censimento di tutte le realtà
che, nell’ultimo anno, hanno ottenuto
almeno il 10% del proprio fatturato al
di fuori del contesto italiano. Sulla base
di questo criterio si sono individuate 30
imprese che possono definirsi realmente coinvolte nel processo di internazionalizzazione (equivalenti a circa il 18%
dei player attivi nelle tre aree di business considerate a fine 2013).
Di queste 30 imprese, 7 sono produttori
di moduli, 8 sono produttori di inverter
e 15 sono EPC attivi nella realizzazione
degli impianti nei segmenti industriali,
commerciali e delle centrali.
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L’area di business «Inverter» risulta attualmente la parte della filiera a maggior
grado di internazionalizzazione con
circa il 36% degli operatori italiani che si
rivolgono – in maniera diversa e con diversi risultati – al mercato estero. La presenza di inverteristi italiani nei mercati
esteri si riscontra anche in quei Paesi
che generalmente risultano più difficili da aggredire, in quanto fortemente
influenzati da politiche «local content»
quali Cina, India e Turchia, o dove la competizione con operatori locali risulta elevata (USA). In questi casi la scelta è quella
di predisporre filiali produttive locali attraverso le quali servire il mercato locale
e «limitrofo». Il maggiore orientamento
all’internazionalizzazione dei produttori
di inverter rispetto alle altre tipologie di
player è da attribuirsi spesso all’appartenenza dei primi a gruppi industriali
«conglomerali», che hanno fatto il loro
ingresso nel business degli inverter attraverso una strategia di «diversificazione»

del proprio portafoglio prodotti.
Più difficile il percorso di internazionalizzazione per i produttori di moduli che soffrono, a livello internazionale,
la competizione di prezzo e la struttura
commerciale estremamente capillare dei
grandi produttori cinesi e statunitensi.
Le difficoltà di internazionalizzazione
appaiono strutturalmente legate alla
tipologia di operatori che caratterizza
l’Area di business «Moduli», costituiti in
gran parte da PMI che, con maggiore difficoltà, riescono a reperire le risorse per
accedere ai mercati internazionali. Risultano tuttavia presenti casi di successo in
cui alcune imprese riescono ad interfacciarsi con sviluppatori ed EPC nazionali per raggiungere i mercati target che
questi ultimi si propongono di servire.
Circa il 15 % degli EPC/S.I. ha avviato
un processo di internazionalizzazione.
Se confrontati rispetto al totale delle im-

prese censite, questi contando per il 50%
di tutte le imprese che hanno avviato un
processo di internazionalizzazione nelle varie aree della filiera. In particolare
questa tipologia di operatori si mostra
particolarmente presente nei mercati
limitrofi (soprattutto nell’area europea),
con strutture commerciali attivate a partire dal 2011 in Paesi quali Grecia, Romania, Ucraina, Polonia, Turchia e Israele, al
fine di sfruttarne le opportunità nel breve
termine attraverso un modello simile a
quello già adottato sul mercato domestico. È minore il numero di imprese che si
sono rivolte ai mercati emergenti geograficamente più lontani e con contesti
normativi e infrastrutturali molto diversi (Sud Africa, Brasile, Centro Africa e Sud
Est Asiatico). Questo orientamento degli
EPC/System Integrator ai mercati internazionali è da ascriversi principalmente
alla transizione del mercato domestico
che ha essenzialmente posto gli operatori di fronte a un bivio: rivolgersi ai mer-
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cati emergenti oltre i confini nazionali
facendo leva sul know-how tecnologico maturato con lo sviluppo del mercato
italiano tra il 2009 e il 2011 o adattare e
rifocalizzare il proprio modello di business sulle attività di O&M per gli impianti realizzati in passato.
Nei prossimi due anni è atteso, oltre a
un rafforzamento della presenza delle
imprese italiane sui mercati esteri già
serviti, un ampliamento della copertura internazionale grazie, soprattutto, alle imprese delle aree di business
«EPC» e «Inverter».
In particolare, i nuovi mercati verso i quali le imprese del nostro Paese mostrano
una maggiore apertura sono quelli dei
Paesi ad alta attrattività (I.A. superiore
a 2,3 punti) quali Nord Africa, Centro e
Sud America e Sud Est Asiatico.
Nell’approcciare questi nuovi mercati
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le imprese italiane hanno la straordinaria opportunità di trovarsi di fronte a
una filiera ancora embrionale, quando
non addirittura inesistente, che consente di disporre di spazi di mercato ancora
non presidiati.
Confrontando la presenza internazionale degli operatori italiani nei principali mercati esteri con l’indice di attrattività elaborato per i Paesi a più alto
potenziale prospettico, è possibile definire un valore medio dell’indice stesso
che fornisca una stima di come la filiera
italiana sia posizionata rispetto alle reali potenzialità di sviluppo del mercato
internazionale. Se si valuta l’indice di attrattività medio in riferimento alla presenza attuale delle imprese italiane, il
valore complessivo è pari a 2,1 punti,
di poco inferiore alla media complessiva
(pari a 2,2). Se si analizza invece il valore
dell’indice di attrattività medio, tenendo conto anche dei nuovi Paesi verso

i quali le imprese italiane dichiarano
di volersi espandere nel breve-medio
termine, il valore sale a 2,3 punti. Tale
risultato mostra come le imprese italiane
siano in grado di percepire e predisporre
le strategie per intercettare le opportunità connesse allo sviluppo dei principali
mercati internazionali.
Allo stesso tempo, esistono però una serie di barriere che generalmente incidono in maniera rilevante sul successo
delle singole strategie di internazionalizzazione. In particolare si possono
citare: la difficoltà generalizzata nel
reperire risorse finanziarie da destinare al processo di internazionalizzazione,
a causa di una complessiva stretta creditizia che caratterizza l’intero «Sistema
Paese»; la competizione, soprattutto
con player statunitensi, spagnoli e tedeschi - e in prospettiva anche asiatici
- che, avendo affrontato il processo di
internazionalizzazione in anticipo rispet-

to agli operatori nazionali rivolgendosi al
mercato italiano ed europeo in generale,
dispongono di una rete organizzativa e
commerciale che risulta ad oggi consolidata e scalabile; l’esistenza di barriere
di natura culturale nell’affrontare quei
mercati che, ancorché emergenti e con
un basso livello di competizione interna, mostrano problematiche legate alla
mancanza di una reale regolamentazione di progetti energetici a fonti rinnovabili e di una infrastruttura di rete in
grado di accoglierne la diffusione (ciò
comporta una difficile replicabilità del
«modello italiano» rendendo necessario
approcciare i nuovi mercati in maniera
integrata, in una logica di collaborazione
con molteplici attori - operatori locali e
istituzioni soprattutto - anziché focalizzata sulla singola «fornitura di tecnologia»).
Il mercato secondario
I primi 30 proprietari di impianti in Ita-
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lia (potenza complessiva in portafoglio ≥
20 MW) contano complessivamente per
quasi 1,8 GW, circa il 10% della potenza
cumulata in esercizio in Italia a fine 2013.
Più di 1 GW è ascrivibile ai soli primi 10
operatori (di cui i tre più grandi detengono un portafoglio superiore ai 100
MW).
Le società di investimento (holding finanziarie e industriali) rivestono un ruolo prioritario contando per quasi il 50% della
potenza complessiva, seguiti da operatori di natura industriale, quali IPP e multiutility e, infine, dai Fondi di investimento.
Gli operatori italiani rappresentano circa il 72% della potenza a portafoglio
(anche se per più della metà dei casi essi
detengono quote di partecipazione paritetiche a quelle di operatori esteri nei
veicoli societari titolari degli impianti).
Nel 2013 si sono effettuate operazioni
di compra-vendita per circa 187 MW di
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potenza complessiva distribuita su circa
90 impianti. Il totale della potenza transata sul mercato secondario in Italia si
è ridotta del 30% tra 2012 e 2013. La
dimensione media totale dei portafogli
transati risulta in contrazione di circa il
7% tra il 2012 e il 2013, a causa soprattutto della riduzione del valore della potenza complessiva ascrivibile a portafogli
di impianti superiori ai 10 MW (-49%).
Pressoché costante invece, la potenza
totale riferita a portafogli al di sotto
dei 10 MW. Le transazioni si sono focalizzate su impianti di taglia intermedia,
compresi cioè tra 2 e 10 MW per i quali
risulta pressoché triplicato il valore della
potenza complessivamente scambiata
sul mercato. Significativa la contrazione
delle transazioni relative ad impianti al
di sotto dei 2 MW (-75%).
La concentrazione degli investitori su
impianti di taglie intermedie è ascrivibile principalmente a tre fattori: i)

l’esaurimento della disponibilità di
grandi impianti e portafogli superiori
ai 10 MW sul mercato, che erano invece
stati oggetto di transazione nel corso del
2011 e del 2010; ii) la tendenza degli investitori a focalizzarsi sulle acquisizione di SPV titolari di impianti di medie
dimensioni (comprese tra 2 e 10 MW)
che i titolari sono disposti a cedere per
monetizzare gli investimenti effettuati; iii)
la momentanea riduzione di interesse
per le SPV titolari dei singoli impianti
di taglia prossima e al di sotto del MW,
a causa del contesto normativo in continuo cambiamento e dei già citati effetti
retroattivi.
Il controvalore economico complessivo
delle transazioni registrate sul mercato secondario si mostra in contrazione
del 45% tra il 2012 e il 2013, quale risultato della già citata riduzione dei volumi
scambiati (-30%) e del prezzo medio
complessivo (-21%).

Il «prezzo delle transazioni» risulta
fortemente influenzato dalla taglia
dell’impianto (con impianti al di sotto
del MW che godono di un premium price
per ragioni legate alla tariffa incentivante), dal sistema di incentivazione (che
risulta il driver più importante nella determinazione del prezzo) e dalle modalità
di finanziamento (che influiscono in maniera determinante sui margini di negoziazione tra domanda e offerta). A questi
fattori si aggiungono ovvi fenomeni legati alla specificità degli investitori con le
Società di investimento che presentano spesso prezzi di offerta inferiori alla
media di un valore pari a circa il 10% e
con i soggetti industriali, più interessati
a monetizzare gli investimenti effettuati
in passato, che generalmente richiedono prezzi più allineati con i valori medi
di mercato.
In prospettiva, è ragionevole attendersi uno scenario caratterizzato da tre
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fattori:
•• un’ulteriore contrazione dei prezzi
medi degli impianti transati sul mercato secondario a causa dell’incidenza di provvedimenti normativi a carattere retroattivo (quali la revisione dei
PMG e l’aggiornamento degli aspetti
fiscali) resi definitivi tra la fine del 2013
e i primi mesi del 2014, della progressiva maggior quota di impianti transati
afferenti ai Conti Energia più recenti
(IV e V in particolare) e di una progressiva minore disponibilità di impianti incentivati in II e III CE;
•• un volume delle transazioni nuovamente in crescita, grazie al riallineamento dei valori di prezzo tra domanda e offerta, con i venditori interessati
a monetizzare i propri investimenti che
saranno costretti a rimodulare le proprie richieste a valle del nuovo contesto;
•• una maggiore attenzione da parte
dei soggetti investitori alle attivi-

32

© ENERGY & STRATEGY GROUP–2014

tà di ottimizzazione degli impianti
esistenti (sia target che già acquisiti)
attraverso un ricorso ad interventi di
revamping di tipo correttivo e migliorativo, in cui assume un ruolo sempre
crescente la figura «dell’O&M provider».
L’Operation & Maintenance
Potendo contare su una base installata
pari a circa 18 GW a fine del 2013 gli
operatori della filiera, che tradizionalmente presentavano una value proposition orientata al mercato primario, si mostrano sempre più interessati a rivolgersi
al «mercato dell’esistente» e, per questo
motivo, sono spesso costretti a rivedere il
proprio modello di business e la struttura
organizzativa.
Con lo sviluppo del mercato e la presa
di consapevolezza da parte dei clienti finali dell’importanza dei servizi di

O&M (soprattutto per quanto riguarda
l’incidenza sugli OPEX) anche la struttura dell’offerta risulta maggiormente
differenziata. Operatori «tradizionali»
e nuovi stanno approcciando in maniera strutturata il business dell’O&M. In
alcuni casi attraverso una differenziazione del proprio portafoglio di attività
(EPC e Produttori di componentistica), in
altri tramite la definizione di nuovi veicoli societari dedicati esclusivamente a
quest’area di attività (società specializzate in O&M e nelle attività di Asset Management).
I diversi background degli operatori e
le diverse strategie di sviluppo legate al business del fotovoltaico portano
a identificare diversi profili di offerta
sempre più caratterizzati da pacchetti di
servizi che possono essere combinati e
personalizzati dai clienti finali.
In Italia sono presenti 93 operatori che of-

frono servizi «post-vendita» per impianti
fotovoltaici di cui quasi due terzi (il 64%)
sono player italiani. Il 45% è costituito
da EPC e System integrator, il 30% da
società specializzate in O&M, il 14%
da società di Asset Management e un
ulteriore 11% da produttori di componentistica.
Gli EPC sono costituiti principalmente
da operatori che, tra il 2009 e il 2012,
hanno realizzato un elevato numero
di impianti (acquisendone il contratto
di O&M per i primi due anni di vita) e
che hanno sviluppato asset (quali control-room e network di operatori locali
per gli interventi diretti) e competenze
in grado di supportare il cliente anche
dopo la scadenza del Final Acceptance
Certficate. Le attività svolte in genere
sono quelle incluse nei livelli di servizio Standard, ossia quelle legate alla
manutenzione ordinaria preventiva e
correttiva.
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Le Società specializzate in O&M sono
costituite appositamente per rivolgersi
al mercato dei Servizi di O&M su impianti fotovoltaici. Il mercato target in
questo caso è costituito principalmente da soggetti che devono ri-definire il
proprio contratto di O&M cambiando
fornitore a causa di insoddisfazione per
il livello di servizio ricevuto o per l’uscita
dal settore dei fornitori precedenti. Le attività vengono offerte secondo pacchetti
altamente personalizzabili e possono
spaziare dalla gestione operativa a
quella di «risk management».
Le Società di Asset Management offrono servizi ai grandi investitori (fondi e società di investimento), proprietari
di grandi portafogli (>10 MW) che necessitano di una interfaccia unica per la
gestione degli investimenti. Forniscono
generalmente tutte le attività di gestione amministrativa, fiscale, legale e
assicurativa. Rappresentano l’interfac-
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cia diretta con gli O&M provider, di cui
possono in alcuni casi assumere il ruolo
per le attività a più alto valore aggiunto
(ad esempio il risk management).
I Produttori di componentistica sono
principalmente «inverteristi» che trovano nelle attività di monitoraggio e
assistenza post-vendita dei propri prodotti il principale campo di attività e che
vedono definiti già nel contratto di vendita del prodotto le clausole e gli orizzonti
temporali di validità dell’attività di O&M.
Anche per il 2013, come nel 2012, appare
evidente il trend decrescente nel prezzo medio praticato dai fornitori dei
servizi di O&M. Nel caso degli impianti
multi-MW la riduzione del prezzo medio è stata pari al 12% su base annua e
al 48% se confrontata con il 2010. Per impianti con potenze al di sotto del MW
invece, la riduzione è stata pari al 31%
su base annua e al 52% rispetto ai valori

del 2010.

stimenti passati.

La contrazione del prezzo medio rilevata è ascrivibile, nel caso degli impianti
di potenza superiore al MW, soprattutto a rinegoziazioni dei contratti in seguito a operazioni di compra-vendita degli impianti sul mercato secondario, di cui
questa categoria di impianti rappresenta
il target principale.

Il mercato 2013 dei servizi O&M - costituito dal 2% degli impianti in esercizio (>200kW) in Italia in termini di
numerosità e dal 62% in termini di potenza - determina un volume d’affari
complessivo che si attesta a 368 mln€
annui. La quota di mercato più consistente è rappresentata dagli impianti
tra 500 kW ed 1 MW (circa il 60% del
volume d’affari totale) che comprendono
un grande numero di impianti di potenza
compresa tra 900 kW e 1 MW connessi
con il II e III CE (circa 1.900 impianti per
1,96 GW totali).

La riduzione più marcata del prezzo
per le attività di O&M nel caso degli
impianti di taglia al di sotto del MW, è
invece da ricondursi alle ri-negoziazioni
dei contratti in scadenza degli impianti
a terra installati in II e III CE e giunti a
termine del periodo di garanzia contrattuale in capo all’EPC, coincidenti con un
momento di incertezza per i proprietari,
di fronte alle prospettive di revisioni normative che hanno portato ad una forte
pressione sui fornitori volta a ridurre gli
OPEX e tutelare di conseguenza gli inve-

Il mercato potenziale dei servizi di O&M
per i prossimi anni è stato stimato sulla base di tre ipotesi: i) l’esistenza, soprattutto per impianti multi-MW, di
contratti di O&M molto lunghi (anche
superiori ai 10 anni) e attivati fin dalla
realizzazione dell’impianto a causa di
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specifici vincoli proposti dal soggetto
finanziatore; ii) una durata del periodo
coperto da F.A.C. superiore ai due anni
previsti contrattualmente, a causa di
modifiche sopraggiunte in corso d’opera legate spesso ai livelli di servizio
che gli EPC sono in grado di garantire;
iii) l’esistenza di un «conversion rate»
(inteso come numero di contratti a scadenza del F.A.C. che si traduce effettivamente in un cambio di fornitore rispetto al totale di quelli che raggiungono
il termine del periodo di garanzia) mediamente prossimo al 34% a causa essenzialmente della tendenza da parte di alcuni
proprietari di impianti a svolgere internamente alcune delle attività di O&M
con l’obiettivo di ridurre i costi dell’attività stessa (esternalizzando le sole attività
tecniche) e della tendenza a mantenere
- in seguito ad una fase di scouting sul
mercato - il vecchio fornitore, al quale
viene affidata la gestione tecnica e assicurativa (e solo in alcuni casi anche am-
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ministrativa) dell’impianto, utilizzando le
offerte raccolte quale leva contrattuale
per una ri-negoziazione (al ribasso) dei
contratti esistenti.
In questo modo, rispetto al mercato
potenziale, l’effettivo contingente di
potenza oggetto di ri-negoziazione risulterà essere più basso (724 MW nel
2014, 375 MW nel 2015 e 1,15 GW nel
2016). Il picco di potenza oggetto di
ri-negoziazione previsto per il 2016 è
legato alla scadenza dei contratti a 5 anni
degli impianti entrati in esercizio con il II
e il III CE.
Altrettanto importante appare la polarizzazione del mercato in base al profilo
dei proprietari di impianto, classificabili
tra: investitori finanziari , con preferenze
per contratti omnicomprensivi basati sulla prevedibilità dei costi – e in generale di
tutti i flussi di cassa – e sull’unicità dell’interfaccia con un player che offra soluzioni

integrate di O&M; investitori industriali,
e singoli proprietari privati, generalmente orientati ad una internalizzazione
delle attività di coordinamento e all’acquisto di singoli pacchetti di servizi specifici su assistenza tecnica, monitoraggio
e reporting; fondi, banche e società di
investimento, proprietari di portafogli di
medie dimensioni sensibili ad attività di
ottimizzazione e revamping delle performance (correttive e migliorative) in ottica
di vendita degli asset sul mercato secondario.
Gli interventi di revamping correttivo
dipendono essenzialmente da difetti di progettazione o di costruzione o
dal (mal)funzionamento delle componenti tecnologiche (moduli o inverter)
dell’impianto stesso. Tali fenomeni si
riscontrano in genere ex-post a valle di
andamenti anomali dei dati di produzione dell’impianto rispetto ai parametri fissati nel business plan. Gli interventi di re-

vamping migliorativo vengono invece
effettuati al fine di allineare le performance effettive dell’impianto alle reali
potenzialità dello stesso.
Nei prossimi anni i principali trend prevedibili nell’offerta di servizi di O&M sono
due:
• una crescente competizione sul
prezzo per quanto riguarda i servizi
«Standard» (che impatta significativamente sulle marginalità) che renderà imprescindibile per gli operatori l’ottimizzazione della struttura
di costo nelle attività di O&M. Per
queste tipologie di servizi si prospetta
dunque un consolidamento del settore, con i player che non saranno in
grado di ottenere le necessarie economie di scala costretti ad uscire dal
mercato. In particolare, gli operatori
che subiranno maggiormente gli effetti di questo trend saranno i Produttori
di componentistica e gli EPC. I produt-
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tori di componentistica, per rimanere
efficacemente sul mercato, dovranno
garantire elevati livelli di affidabilità
sulle componenti «core» dell’impianto (soprattutto inverter), ottimizzare la
gestione del monitoraggio e dell’allarmistica al fine di minimizzare i costi del
servizio e puntare sulla gestione delle
problematiche di funzionamento degli
impianti esistenti proponendosi come
fornitori di componenti (e dunque servizi post-vendita) nel caso di revamping degli stessi. Gli EPC dovranno
invece ri-focalizzare la propria attività
su servizi a maggiore valore aggiunto,
divenendo a tutti gli effetti «Società
specializzate in O&M» e aprendosi
dunque al mercato degli impianti realizzati da terzi;
• una sempre maggiore interazione tra
fornitori di servizi di O&M e società
di Asset Management quali operatori
con ruoli ben delineati ancorché complementari. In particolare gli O&M

38

© ENERGY & STRATEGY GROUP–2014

Provider, dovranno essere in grado di
fornire – in maniera modulare – tutte
le soluzioni e i livelli di servizio richiesti
dalle diverse tipologie di proprietari di impianto e, soprattutto nel caso
dei grandi portafogli multi-MW, dalle
Società di Asset Management. Gli Asset Manager viceversa, giocheranno
un ruolo sempre più determinante
come interfaccia unica per i grandi
proprietari di impianto, integrando
accanto alle attività di natura amministrativa e fiscale, anche servizi di
supporto alla ottimizzazione degli
investimenti in una logica di «risk
management» (a questo proposito
appaiono fondamentali accordi di
partnership con i fornitori di servizi
di O&M che possano supplire alle
eventuali carenze di competenze
tecniche – che caratterizzano spesso questa tipologia di operatori storicamente focalizzati su attività amministrative, fiscali e legali – e che

permettano di trasferire agli investitori rischi ed opportunità legate
alle attività di revamping di impianti
Davide Chiaroni

a portafoglio o potenzialmente rappresentativi di target di acquisizione
sul mercato secondario).
Federico Frattini

Responsabile della Ricerca

Responsabile della Ricerca

Giovanni Toletti

Lorenzo Colasanti

Responsabile della Ricerca

Project Manager

www.energystrategy.it

39

La Tecnologia

Partner

1

Con il patrocinio

www.energystrategy.it

41

1. La Tecnologia

La Tecnologia
•• Obiettivo della presente Sezione è quello di analizzare i principali trend che hanno caratterizzato
l’evoluzione tecnologica del settore fotovoltaico con una particolare attenzione alle variabili di
prezzo e costo della componente «moduli» e dell’effetto a consuntivo che questa ha avuto sui
valori medi dei prezzi «chiavi in mano» degli impianti.
•• Saranno analizzate inoltre le principali dinamiche connesse ai sistemi di storage, tenendo in
considerazione i trend di costo e performance delle principali soluzioni offerte oggi sul mercato.
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Il trend del prezzo chiavi in mano degli impianti
•• Al fine di interpretare le dinamiche di mercato e valutare le potenzialità future del settore fotovoltaico
italiano, risulta imprescindibile procedere con un aggiornamento relativo al valore dei «prezzi
chiavi in mano» sostenuti dai clienti finali per l’installazione di un impianto.
•• Con il termine «prezzo chiavi in mano» si intende dunque l’effettivo investimento che il cliente
finale deve sostenere nel momento in cui decide di installare un impianto fotovoltaico.
•• Per questa ragione i valori presentati, sono da intendersi:
•• al lordo dell’IVA nel caso del segmento 0-20 kW, in quanto, trattandosi di investitori residenziali,
non hanno la possibilità di detratte questa imposta dall’imponibile;
•• al netto dell’IVA per le altre taglie analizzate, in cui si assume che l’investitore «tipo», sia
rappresentato da soggetti industriali o commerciali, che possono dedurre l’imposta stessa.
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Il trend del prezzo chiavi in mano degli impianti
•

Continua - anche se in maniera meno marcata rispetto al 2012 - la riduzione del costo chiavi in
mano degli impianti sul mercato italiano, con variazioni comprese tra il 12% nel segmento residenziale
(<20 kW), e il 18% del segmento delle centrali (>1 MW).

€/kWp

Trend 2010-2013 del costo medio chiavi in mano di impianti
fotovoltaici sul mercato italiano
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Il trend del prezzo chiavi in mano degli impianti
•• Il trend mostrato nel corso del 2013 tiene conto dell’effetto combinato di tre principali fattori:
•• l’effetto «inventory», legato a moduli e altri componenti accumulati nei magazzini della filiera di
distribuzione e soggetti – almeno in parte – a fenomeni di «svendita»;
•• la riduzione del costo delle componenti «inverter» e «progettazione e installazione», che hanno
seguito il trend già mostrato nel 2012* arrivando a pesare complessivamente per un valore compreso
tra il 31% - nel caso dei grandi impianti – e il 48% nel caso delle taglie residenziali;
•• la sostanziale stabilità nel prezzo di acquisto della componente «moduli», per quanto riguarda i
nuovi prodotti immessi sul mercato nel corso del 2013.

(*) Si veda a tal proposito il Solar Energy Report 2013, pp. 37-57.
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I trend di prezzo dei moduli:
l’andamento dei prezzi dei moduli nel corso del 2013

€/W

€/W
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I trend di prezzo dei moduli:
l’andamento dei prezzi dei moduli nel corso del 2013
•• Le rilevazioni effettuate nel corso del 2013 consentono di evidenziare trend diversi in funzione della
tecnologia considerata:
•• un incremento del prezzo medio (compreso tra l’8 e il 9% su base annua) delle tecnologie al silicio
mono e poli-cristallino sul mercato «spot» europeo;
•• una sostanziale stabilità del prezzo dei moduli CdTe durante il corso dell’anno;
•• la contrazione - di un valore complessivo pari al 7% su base annua - per la tecnologia al silicio amorfo.
•• Considerando invece la provenienza geografica dei prodotti scambiati sul mercato europeo si rileva
come:
•• i prodotti di provenienza Europea/Statunitense e Giapponese abbiano mostrato una riduzione
nel prezzo medio compresa tra il 12 e il 15% su base annua, ben al di sotto dei valori riscontrati
negli anni passati (-26% su base annua nel 2012 e -38% nel 2011*);
•• un rialzo nel valore del prezzo dei prodotti al silicio mono e poli-cristallino «made in China»
prossimo al 10% su base annua.

(*) Si veda a tal proposito il Solar Energy Report 2013, pp. 37-57 e il Solar Energy Report 2012, pp.25-46.
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I trend di prezzo dei moduli:
le ragioni dell'inversione di tendenza
•• Due sono le principali ragioni dell’inversione del trend nel prezzo dei moduli:
•• l’effetto diretto delle misure anti-dumping adottate a livello comunitario in maniera progressiva
attraverso la definizione dei dazi provvisori su moduli di provenienza cinese a partire da Marzo
2013 e la conferma di dazi definitivi per valori compresi tra il 3,5 e l’11,5% del prezzo di
importazione stesso dei moduli, a partire da Dicembre 2013;
•• la contrazione del mercato europeo nel corso del 2013 (-42% circa: da 17,5 GW nel 2012 a 10,2 GW
nel 2013), che ha reso meno rilevanti le importazioni di prodotti di provenienza asiatica, contribuendo
a ridurre l’incidenza di questi ultimi sulla formazione del prezzo medio rilevato.

48

© ENERGY & STRATEGY GROUP–2014

I trend di prezzo e costo dei moduli:
le tecnologie di prima generazione
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Prezzo medio moduli mono-Si sul mercato europeo
Costo di produzione moduli mono-Si per produttori italiani

Δ Prezzo: +9,1%

Δ Costo: -6,3%

Δ Marginalità lorda: -14,5%

-1,7%(*)

(*) Il valore della marginalità lorda è da intendersi come rapporto tra il costo industriale di produzione e il prezzo finale
di vendita, senza tenere in considerazione i costi di periodo (quali ad esempio costi di commercializzazione, costi
ammnistrativi e altri costi di struttura).
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I trend di prezzo e costo dei moduli:
le tecnologie di seconda generazione
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Prezzo medio moduli CdTe sul mercato europeo
Costo di produzione moduli CdTe**

Δ Prezzo: - 7,1%

Δ Costo: -9,1%

Δ Marginalità lorda: +11,1%

13,0%(*)

Δ Prezzo: 0,0%

Δ Costo: -16,0%

Δ Marginalità lorda: +10,71%

25,1%(**)

(*) Il valore della marginalità lorda è da intendersi come rapporto tra il costo industriale di produzione e il prezzo finale
di vendita, senza tenere in considerazione i costi di periodo (quali ad esempio costi di commercializzazione, costi
ammnistrativi e altri costi di struttura).
(**) Nel caso dei moduli CdTe, non si fa riferimento a produttori italiani e la riduzione del costo di produzione è in gran
parte dovuta ad un incremento di efficienza media dei moduli prodotti e commercializzati dai principali player a livello
internazionale.
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I trend di prezzo e costo dei moduli:
le principali evidenze
•• L’andamento al rialzo dei prezzi dei moduli di prima generazione ha contribuito a far registrare
un recupero nei livelli di marginalità lorda dei produttori italiani.
•• A differenza del 2012 per alcuni mesi, nella seconda metà del 2013, il valore dei prezzi medi di
mercato si è attestato al di sopra del costo industriale di produzione.
•• Tuttavia, i livelli medi di marginalità riscontrati rimangono negativi, a causa delle difficoltà
incontrate dai player italiani nel ridurre ulteriormente i costi di produzione - ad eccezione delle
tecnologie al silicio amorfo - sulla cui ottimizzazione aveva già esercitato una forte pressione la
«guerra di prezzo» manifestatasi nel corso del 2011 e del 2012*.
•• Rimane dunque difficile la situazione per i soggetti a monte della filiera italiana che trovano
difficoltà a raggiungere nuovamente valori di marginalità sostenibili o almeno paragonabili ai valori
del 2010.
•• Si registra una riduzione del costo di produzione dei moduli CdTe e a-Si, grazie alla maggiore
efficienza di conversione dei moduli prodotti (in alcuni casi superiore al’12%**) resa possibile dai
risultati ottenuti in termini di R&D nel corso del 2012.
(*) Si veda a tal proposito il Solar Energy Report 2013, pp. 37-57.
(**) Valore riferito ai moduli commercializzati nel corso del 2013. I livelli di efficienza di laboratorio raggiunti ad inizio 2014
per la tecnologia CdTe arrivano, nel caso di prodotti dell’americana First Solar, al 17%.
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1. La Tecnologia

Le prospettive attese nel trend di prezzo dei moduli
•• Il trend prospettico* atteso per il prezzo dei moduli sul mercato europeo nell’orizzonte 2014
– 2020 prefigura una riduzione su base annua rispetto ai valori correnti compresa nel range 2-8%
(contro i ben più consistenti -26% del 2012 e -40% del 2011).
•• Come confermano i primi dati del 2014 – con prezzi praticamente costanti tra Gennaio e Marzo
– nel breve termine la contrazione di prezzo sarà più contenuta e comunque prossima al 2%
annuo.
•• Nel medio termine invece – a partire dal 2016 – potranno essere raggiunte riduzioni prossime
all’8% annuo. Pare quindi ragionevole ipotizzare valori al 2020 sotto la soglia dei 50 c€/Wp nel
caso dei moduli al silicio e prossimi ai 40 c€/Wp nel caso del film sottile.

€/W

Andamento atteso del prezzo dei moduli sul mercato europeo al 2020

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0,73

mono - Si
poli - Si
CdTe
a - Si

0,67

0,69
0,59

0,59

0,48

0,55

0,53

0,43

0,44

2012

2013

2014

0,39

2015

2016

2017

2018

(*) Si veda a tal proposito la Sezione «Metodologia» del presente Rapporto.
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2019

2020

Le prospettive attese nel trend di prezzo dei moduli
•• A spiegare i trend visti in precedenza sono tre principali fattori:
•• l’aumento della domanda globale con un mercato annuo complessivo previsto in crescita da 41
GW nel 2014 a 73 GW nel 2020;
•• la definitiva uscita dalla condizione di «over-supply» per le fasi a monte della filiera dovuta anche
al fenomeno di consolidamento del settore;
•• la minore incidenza sul mercato europeo dei moduli di provenienza cinese a causa de:
•• l’effetto indiretto di misure di compensazione «anti-dumping»;
•• il minor ricorso a politiche aggressive di prezzo da parte di operatori asiatici sui mercati
internazionali a seguito della crescita del mercato interno*.

GW

Capacità produttiva di moduli (mono/poli-cristallini e film sottile) e grado di
saturazione tra il 2012 e l'inizio del 2014 a livello globale
16
14
12
10
8
6
4
2
0

62%

56%

I Trim
2012

II Trim
2012

III Trim
2012

IV Trim
2012

I Trim
2013

II Trim
2013

III Trim
2013

IV Trim
2013

I Trim
2014

66%
64%
62%
60%
58%
56%
54%
52%
50%

Capacità produttiva moduli (GW)
Livello di saturazione della capacità produttiva (%)

(*) Si veda a tal proposito la Sezione «Mercato» del presente Rapporto.
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I sistemi di storage per gli impianti residenziali:
l’evoluzione dell’offerta
•• Analizzando i prodotti offerti dalle diverse imprese che operano sul mercato italiano*, si registra un
effettivo incremento dell’offerta di sistemi di storage, la cui presentazione era già stata annunciata nel
corso del 2012, ma che, a partire dal 2013, risultano disponibili a catalogo.
•• Importanti fenomeni di riduzione dei costi si registrano nelle tecnologie di storage elettrochimico**
(soprattutto in riferimento alle batterie al Piombo Acido) che rappresentano la soluzione più adatta
alle applicazioni destinate al mercato residenziale e piccolo commerciale (< 20 kWp) con una capacità
di accumulo variabile tra i 2,5 e i 15 kWh.
•• Tale fenomeno è da ascriversi, oltre che alla ricerca di ottimizzazione delle tipologie di batterie e
relativi sistemi di controllo attraverso ingenti sforzi di R&D, anche all’ingresso sul mercato italiano
– ancora embrionale – di diversi player internazionali che contribuiscono ad incrementare il livello di
competizione sui parametri costi/performance.

(*) Si veda a tal proposito lo Smart Grid Report 2013, pp. 124 – 126.
(**) Si veda a tal proposito il Solar Energy Report 2012, pp. 103-116 e lo Smart Grid Report 2013, pp. 31-64.
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I sistemi di storage per gli impianti residenziali:
l’evoluzione dell’offerta
•• Accanto alla riduzione dei costi infatti, si assiste ad un miglioramento generalizzato delle
performance tecniche dei sistemi in commercio.
•• Le tecnologie al Litio - benché estremamente più performanti - scontano un importante gap nel
costo di investimento rispetto alle più mature tecnologie al Piombo Acido.

-

Performance medie dei prodotti offerti Performance medie dei prodotti offerti
sul mercato nel 2012
sul mercato nel 2013

Costo
2012*
[€/kWh]

Costo
2013*
[€/kWh]

Ioni di litio

750 - 950

650 - 850

75 - 90

85

Piombo
Acido

300 - 450

150 - 250

40 – 50

80

Tecnologia

DoD**
(%)

Efficienza***
Num. cicli
(%)

DoD
(%)

Efficienza***
(%)

Num. cicli

3.000 – 5.000

80 - 100

90

3.500 – 8.000

1.500 – 2.500

50 – 75

85

1.500 – 3.000

(*) Il valore del costo registrato risulta variabile all’interno del range riportato in Tabella, e corrisponde ai diversi valori di
costo che sono associati a prodotti con performance diverse.
(**) DoD: Depth of Discharge, rappresenta la capacità di scarica della batteria, intesa come la quantità di energia che può
essere scaricata dalla stessa rispetto alla capacità di storage complessiva.
(***) Efficienza di scarica di una batteria: intesa come rapporto tra l’energia complessivamente rilasciata da un sistema di
storage e la quantità immagazzinata nella stessa.
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I sistemi di storage per gli impianti residenziali:
le criticità
•• Il «Costo al kWh risparmiato» è definito come rapporto tra il costo di investimento nella tecnologia
di storage e il totale dell’energia che può essere accumulata nel corso della vita utile complessiva della
stessa (ipotizzando cioè che l’energia immagazzinata sia prodotta a «costo nullo»*).
•• Tale indicatore permette di fornire una valutazione comparativa della evoluzione nella tecnologia
dei sistemi di storage, indipendentemente dalla fonte di produzione dell’energia cui sono accoppiati.
•• Sotto queste ipotesi, come si vedrà nel seguente grafico, risulta evidente come:
•• la tecnologia al Piombo Acido risulti prossima alla convenienza convenzionalmente fissata pari
al prezzo di acquisto dell’energia elettrica dalla rete;
•• entrambe le tecnologie presentino forti range di variazione derivanti dalla diversa combinazione
di costo/performance.

(*) Per l’analisi di dettaglio della convenienza economica dell’adozione di un sistema di «storage» in aggiunta ad un
impianto fotovoltaico di taglia residenziale si rimanda alla Sezione «Normativa» del presente Rapporto.
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I sistemi di storage per gli impianti residenziali:
le criticità

€/kWh

Valutazione del costo al kWh risparmiato tramite adozione
di sistemi di storage in un contesto residenziale
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0,73

0,42

0,24

0,22

Benchmark 0,19€/kWh

Litio 2012

Litio 2013

PbAcido 2012

PbAcido 2013

Assunzioni: adozione di un sistema di storage di capacità utile* pari a 3,5 kWh, contesto di adozione
residenziale, livello di autoconsumo medio ottenibile 60%, valore benchmark di riferimento 19 c€/kWh
(costo di acquisto dalla rete per utenze residenziali).
(*) Definita come valore della capacità di storage nominale, al netto della Capacità di scarica (DoD, Deep of Discharge)
e dell’efficienza media di carica /scarica.
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La Normativa:

le prospettive del mercato fotovoltaico
nel nuovo scenario normativo post - incentivazione

Partner

2

Con il patrocinio
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2. La Normativa: le prospettive del mercato fotovoltaico nel nuovo scenario normativo post - incentivazione

Le principali novità introdotte nel corso del 2013
•• Oltre all’esaurimento del sistema incentivante del Conto Energia, si registrano – per il 2013 – una serie
di novità relative al sistema normativo, regolatorio e fiscale.
•• Obiettivo della presente Sezione è quello di:
•• riassumere le principali novità introdotte nel corso dell’ultimo anno;
•• valutare gli impatti delle stesse sugli investimenti nuovi ed esistenti;
•• definire lo scenario normativo corrente e prospettico per i diversi segmenti di mercato;
•• inquadrare le soluzioni che consentono la sostenibilità degli investimenti nello scenario normativo
prospettico.
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Le principali novità introdotte nel corso del 2013
•• Si propone nel seguente schema, una sintesi dei principali aggiornamenti rilevati nel corso dell’ultimo
anno, suddivisi per ambito di applicazione.
AMBITO
••Sistemi di storage

RIFERIMENTO - DATA
•• AEEG: DCO 613/2013/R/EEL
- Dic 2013
•• CEI 0-21_V2 - Dic 2013

DESCRIZIONE
•• Definizione degli Orientamenti in merito
all’installazione di sistemi di storage e
conseguente definizione delle regole tecniche

••Sistemi Efficienti di
Utenza

•• AEEG: Delibera 578/2013/R/EEL
- Dic 2013

•• Definizione dei punti chiave che vanno a colmare
i vuoti normativi nella regolamentazione vigente

••Scambio Sul Posto

•• AEEG: DCO 488/2013/R/EFR
- Ott 2013

•• Aggiornamento valori dei corrispettivi di
restituzione «oneri generali di sistema»

•• AEEG: Delibera 618/2013/R/EFR
- Dic 2013
•• DL 145/2013:
«Destinazione Italia» - Feb 2014

•• Aggiornamento del valore di ritiro dell’energia
elettrica immessa in rete per impianti con accesso
al meccanismo PMG e revisione delle tipologie di
impianti che possono accedere alla convenzione

•• Agenzia delle Entrate :
Circolare N.36/E – Dic 2013

•• Definizione di modalità univoche per la
determinazione della rilevanza catastale ai
fini fiscali degli impianti fotovoltaici

••Ritiro Dedicato (RID) e
Prezzi Minimi Garantiti
(PMG)

••Aspetti fiscali
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Il contesto normativo di riferimento:
l’effetto sui diversi segmenti di mercato
•• Si propone nel seguente schema, una mappatura dell’impatto dei principali cambiamenti introdotti nel
2013 sui diversi segmenti di mercato, definendo dunque lo scenario normativo/regolatorio prospettico
per ognuno di essi.
2013
••Impianti residenziali
(0 – 20 kW)

••Impianti commerciali
( 20 – 200 kW)

•• Detrazione fiscale IRPEF 50%
•• Scambio Sul Posto

2014

...

•• Detrazione fiscale IRPEF 50%
(36% a partire dal 2015)
•• Scambio Sul Posto
•• Scambio Sul Posto:

•• Scambio Sul Posto

•• riduzione rimborso o.g.s. ≥ 20 kW
come da DCO 488/2013/R/EFR)

••Impianti industriali
( 200 – 1.000 kWp)

•• RID* – PMG**

•• RID:
•• riduzione PMG come da Delibera
618/2013/R/EFR
•• restrizione dell’accesso ai PMG per impianti
fotovoltaici fino ai 100 kW***

••Centrali solari
( >1.000 kWp)

•• RID

•• RID:
•• revisione della rilevanza degli impianti a fini
fiscali come da Circolare N.36/E –Agenzia
delle Entrate

(*) RID: Ritiro dedicato; si veda a tal proposito pag. 86 del presente Rapporto.
(**) PMG: Prezzi Minimi Garantiti; si veda a tal proposito pag. 86 del presente Rapporto.
(***) Come da modifica introdotta dal DL 145/2013 «Destinazione Italia» pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21
Febbraio 2014.
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Il contesto normativo di riferimento:
l’effetto sui diversi segmenti di mercato
•• Come evidenziato nello schema precedente, tutti i segmenti saranno – o potranno essere – interessati
da un cambiamento dello schema normativo, che impatterà in maniera più o meno rilevante sulle
prospettive di mercato.
•• La revisione interessa aspetti sia di natura economica, con particolare riguardo al valore riconosciuto
sull’energia immessa in rete, sia di natura fiscale, con adeguamenti ad effetto immediato (già dal
2014) e altri che, ancora in attesa di delibere definitive, potranno progressivamente entrare in vigore
a partire dal prossimo anno.
•• Nel seguito della presente Sezione si analizzeranno i dettagli dei provvedimenti citati e l’effetto
potenziale per gli investitori.
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I sistemi di storage per applicazioni fotovoltaiche:
gli orientamenti del DCO 613/2013/R/EEL
•• Il DCO 613/2013/R/EEL rappresenta il documento di riferimento – in attesa della Delibera definitiva che
sarà approvata orientativamente entro la prima metà del 2014 – che esprime gli orientamenti dell’AEEG
in merito all’installazione di sistemi di storage.
•• Tre punti vengono fissati in merito alla loro configurazione:
•• un sistema di storage viene definito come «gruppo di generazione indipendente» o una «sotto
sezione di impianto» il quale, a seguito dell’installazione del sistema di storage stesso assume in
ogni caso la configurazione di «impianto di produzione programmabile»;
•• per i prelievi di energia effettuati da sistemi di storage valgono le stesse condizioni tariffarie
normalmente riconosciute per le unità di immissione e prelievo dalla rete pubblica*;
•• non sono assoggettati alle componenti tariffarie UC, MCT, A e trasmissione e distribuzione i
prelievi effettuati da sistemi di storage situati a valle di punti di connessione in cui questi rappresentano le sole utenze asservite (che li rende di fatto accomunabili ai sistemi di pompaggio**).

(*) Vengono considerati cioè i valori delle componenti tariffarie relative ai servizi di Trasmissione, Distribuzione, Misura e
Oneri generali di sistema («o.g.s»).
(**) I sistemi di pompaggio sono costituiti da particolari configurazioni impiantistiche degli impianti idroelettrici –
specialmente di grandi dimensioni – in cui le turbine possono essere utilizzate, in maniera reversibile, per il pompaggio
dell’acqua da un bacino a valle a quello a monte. Si veda a tal proposito lo Smart Grid Report 2013, pag. 52.
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I sistemi di storage per applicazioni fotovoltaiche:
gli orientamenti del DCO 613/2013/R/EEL
•• Il DCO 613/2013/R/EEL fornisce inoltre una serie di orientamenti in merito alla compatibilità dell’installazione di sistemi di storage con impianti fotovoltaici incentivati, volti a definire il quadro di riferimento sia per le nuove installazioni, sia per quelle in retrofit.
•• In generale, la compatibilità con gli incentivi viene riconosciuta per impianti fotovoltaici che accedono ai diversi sistemi di incentivazione, ad eccezione di quelli fino a 20 kW in Scambio sul Posto in
Primo Conto Energia.
•• Vengono fissate delle «condizioni» per l’installazione di sistemi di storage in abbinamento a impianti
fotovoltaici on-grid incentivati:

-

Modalità di installazione
Sistema incentivante

Lato produzione
Post produzione
(sistema di storage installato (sistema di storage installato
a valle del contatore di
a monte del contatore di
produzione)
produzione)
Nessun sistema di misura
aggiuntivo richiesto

Incentivazione FIP
(fino al IV CE)

Necessaria installazione di un
sistema di misura dedicato

Incentivazione FIT
(V CE)

Necessaria installazione di un Necessaria installazione di un
sistema di misura dedicato
sistema di misura dedicato

RID + PMG

Necessaria installazione di un Necessaria installazione di un
sistema di misura dedicato
sistema di misura dedicato

RID / SSP

Nessun sistema di misura
aggiuntivo richiesto

Nessun sistema di misura
aggiuntivo richiesto
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I sistemi di storage per applicazioni fotovoltaiche:
le regole tecniche CEI 0-21-V2
Configurazione 1:

Configurazione 2:

installazione di un sistema di storage connes-

installazione di un sistema di storage connes-

so nella parte di impianto in corrente continua

so nella parte di impianto in corrente alternata
a valle del contatore di produzione

Rete di distribuzione

M1
Misura energia
scambiata

Wh

M2
Misura energia
prodotta

Wh
Carico
equivalente

Carico
equivalente
AC

M2
Misura energia
Carico
Wh
prodotta Wh
equivalente

M2
Misura energia
prodotta
Carico
equivalente

Accumulo
(ESS+BMS)
DC

AC

Wh

M1
Misura energia
scambiata
M2
Misura energia
prodotta

AC

DC
DC

Wh

Accumulo
(ESS+BMS)

DC
DC

Accumulo
(ESS+BMS)
Generatore
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M1
Misura energia
scambiata

DC

DC

Rete di distribuzione

M1
Wh
Misura energia
scambiata

Wh

AC

DC

Accumulo
(ESS+BMS)

Rete di distribuzione Rete di distribuzione

Generatore

Generatore

Generatore

Il contatore di produzione (M2), normalmente mo-

Il contatore di produzione (M2), normalmente mo-

nodirezionale, deve essere di tipo bidirezionale

nodirezionale, deve essere di tipo bidirezionale
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I sistemi di storage per applicazioni fotovoltaiche:
le regole tecniche CEI 0-21-V2
Configurazione 3:

Configurazione 4:

installazione di un sistema di storage connes-

installazione di un sistema di storage nel caso

so nella parte di impianto in corrente alternata

di Utenti Passivi*

a monte del contatore di produzione

Rete di distribuzione

Rete di distribuzione

M1
M3
Rete di distribuzione
Misura energia
Misura energia
Wh
scambiata
scambiata
M1
M1
M3
Misura energia
Misura energia
Misura energia
Wh
Wh
scambiata
scambiata
scambiata
Wh
M2
Misura energia
Wh
prodotta
Wh
M2
Carico
Carico
Accumulo
Misura energia
equivalente
equivalente
Wh (ESS+BMS)
prodotta
Carico
Carico AC
Accumulo
equivalente DC
(ESS+BMS) equivalente

Rete di distribuzione

AC

M1
Misura energia
scambiata

DC

DC
DC

Accumulo
(ESS+BMS)

Accumulo
Generatore (ESS+BMS)
Generatore

Il contatore di produzione (M2) e quello di
scambio (M1) devono essere bidirezionali. Il
contatore M3 per la misura dell’energia immessa
nell’impianto dal sistema di storage deve essere
bidirezionale

Wh

Generatore

Gli utenti passivi che installano nel loro impianto
Generatore
sistemi di storage diventano utenti attivi della
rete. È necessario a tal proposito installare un
contatore M1 bidirezionale
(*) Si definiscono Utenti Passivi i casi in cui a valle del
punto di connessione non siano installati generatori,
quali impianti fotovoltaici.
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I sistemi di storage per applicazioni fotovoltaiche:
lo stato di avanzamento della normativa
•• L’attuale impianto normativo relativo ai sistemi di storage - benché fissato a livelli generali con la Pubblicazione del DCO 613/2013/R/EEL e delle regole tecniche CEI 0-21-V2 - non può considerarsi però
ancora definitivo in quanto:
•• l’AEEG dovrà procedere alla pubblicazione della Delibera definitiva che potrebbe – almeno in
parte – rivedere i principi già contenuti nel DCO;
•• il GSE, dovrà provvedere a definire le «regole attuative» per gli utilizzi degli accumuli in connessione alla rete.
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Le prospettive per i sistemi di storage:
un punto di svolta?
•• Fino ad oggi le principali barriere all’effettiva diffusione dei sistemi di storage per applicazioni
fotovoltaiche residenziali apparivano due:
•• il costo della tecnologia;
•• il contesto normativo di riferimento.
•• A valle degli sviluppi illustrati in merito all’adozione dei sistemi di storage è ragionevole attendersi che:
•• l’assetto normativo troverà una regolamentazione definitiva, con la conferma dei punti delineati
nel DCO 613/2013, entro la metà del 2014;
•• l’evoluzione delle tecnologie* renderà i sistemi (fotovoltaico + sistema di storage) sostenibili
dal punto di vista del economico a partire dal 2015.
•• È ragionevole dunque attendersi che il mercato dei sistemi di storage possa crescere e divenire un
fattore abilitante per il fotovoltaico residenziale in «grid parity», a partire dal 2015 stesso.

(*) Si vedano a tal proposito la Sezione «Tecnologia» e il «BOX 1» del presente Rapporto.

www.energystrategy.it

69

2. La Normativa: le prospettive del mercato fotovoltaico nel nuovo scenario normativo post - incentivazione
BOX 1 - Il potenziale dei Sistemi di Storage

Si presenta di seguito un’analisi della conve-

A corredo delle valutazioni presentate verrà

nienza economica dell’adozione di sistemi di

fornita un’analisi di sensitività valutando due

storage per impianti fotovoltaici residenziali.

diversi Scenari (Scenario A e Scenario B) carat-

La convenienza economica dell’investimento è

terizzati da diverse ipotesi relative a:

misurata al variare del costo dei diversi sistemi

•• il costo di acquisto dell’energia elettrica

di storage, confrontando due tecnologie:
•• Piombo Acido;

dalla rete;
•• il tasso medio annuo di incremento del

•• Ioni di Litio.

prezzo dell’energia elettrica.

-

ASSUNZIONI
Potenza impianto fotovoltaico

3 kWp

Producibilità media annua

3.600 kWh/anno

Decadimento medio annuo performance moduli

0,8%

Vita utile impianto

20 anni

Valorizzazione energia immessa in rete

Scambio sul Posto

Costo di installazione

2.200 €/kWp

Incentivazione

Detrazione Irpef 36%*

Parametri progettuali impianto

(*) Si ipotizza la detrazione al 36% al fine di modellizzare lo scenario prospettico atteso al 2015
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-

ASSUNZIONI
Parametri utenza

Potenza impegnata dall'utenza

3 kWp

Fabbisogno medio annuo utenza

3 kWh/anno

Scenario considerato
Parametri economici

Parametri sistemi di storage

Costo medio di acquisto
energia elettrica dalla rete
Tasso medio annuo di incremento del prezzo
dell'energia elettrica

Scenario B

0,19 €/kWh

0,22 €/kWh

1%

2,5%

Tasso medio annuo inflazione

1%

Capacità utile necessaria

5,5 kWh

Tecnologia considerata*

Litio

Numero cambi batteria sui 20 anni

1

2

Impianto
Fotovoltaico

Impianto
fotovoltaico
+ Sistema di
storage

Caso considerato

Flussi energetici medi annui

Scenario A

Piombo

Energia prelevata

1.750 kWh/anno 220 kWh/anno

Energia immessa in rete

2.530 kWh/anno 1.007 kWh/anno

Energia auto-consumata
(da produzione contestuale
impianto fotovoltaico)

1.250 kWh/anno 2.780 kWh/anno

% auto-consumo*

34,7%

77,2%

(*) Per le caratteristiche in termini di costo e di funzionamento dei sistemi di storage si veda la Sezione «Tecnologia»
del presente Rapporto
(**) Inteso come rapporto tra energia prodotta ed energia consumata dalle utenze (carichi ed eventuali sistemi di storage)
www.energystrategy.it
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Sostenibilità economica di un impianto fotovoltaico da 3kWp in associazione ad un
sistema di storage agli Ioni di Litio in funzione del costo del sistema di storage
Sostenibilità economica di un impianto fotovoltaico da 3kWp in associazione ad un
8%
sistema di storage agli
Ioni diA Litio in funzione del costo del sistema di
storage
Scenario
6,0%
5,6%
Scenario B
4,8%
8%
6%
6%
4%
4%
2%
2%
0%
0%
-2%

IRR unlevered
IRR unlevered

-2%

4,0%

3,0%
1,9%
3,0%
1,9%

750
-1,6%
-1,6%

600
-0,4%
-0,4%

valore a fine 2013
750
600
valore a fine 2013

0,6%

480

480

5,6%
2,2%
2,2%

6,0%
2,8%
2,8%

1,5%

384

384

307 Scenario A246
Scenario B
307

246

€/kWh
€/kWh

Sostenibilità economica di un impianto fotovoltaico da 3kWp in associazione ad un
sistema di storage al Piombo Acido in funzione del costo del sistema di storage
Sostenibilità economica di un impianto fotovoltaico da 3kWp in associazione ad un
8%
sistema di storage al Piombo Acido in funzione del costo del sistema di storage
7,3%
5,4%
7,1%
8%
6%
4,7%
6,6%
6%
4%

4,7%

4%
2%

1,1%

2%
0%

1,1%

0%
-2%
-2%

5,4%
2,0%

6,1%

6,1%

3,2%
6,6%

3,7%
7,1%
3,7%

4,1%
7,3%

4,1%

160

128

102

82

Scenario A
Scenario B
Scenario A
Scenario66
B

200
160
valore a fine 2013

128

102

82

66

200

2,0%

valore a fine 2013
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4,0%
0,6%

4,8%
1,5%
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2,7%
2,7%

3,2%

€/kWh
€/kWh

Come evidenziato dalle analisi di redditività pre-

Scambio sul Posto.

sentate, i sistemi di storage al Piombo Acido ri-

La tecnologia al Litio invece, nello Scenario B,

sultano più prossimi alla convenienza economica

dovrebbe vedere una riduzione pari al 36% nel

rispetto alle più innovative tecnologie al Litio.

costo del sistema di storage, per rendere soste-

In base alle ipotesi adottate nello Scenario A, il

nibile l’investimento.

costo dei sistemi di storage dovrebbe ridursi di

In base alle attuali prospettive di riduzione di

un valore prossimo al 50% rispetto ai valori cor-

costo attese nelle tecnologie, che, secondo le

renti nel caso della tecnologia al Piombo Acido e

aspettative degli operatori, potrebbe segui-

di un valore superiore al 70% nel caso della tec-

re nel corso del prossimo anno, l’andamento

nologia al Litio.

mostrato tra 2012 e 2013*, è ragionevole atten-

Se si considerano invece le ipotesi adottate nel-

dersi che i sistemi di storage, grazie anche alla

lo Scenario B, anche per valori correnti dei costi

detrazione fiscale IRPEF al 36% (valore che tor-

delle tecnologie al Piombo Acido gli impianti

nerà valido a partire dal 2015), potrebbero as-

fotovoltaici residenziali riescono a raggiungere

sicurare livelli di redditività paragonabili all’at-

la sostenibilità economica potendo sfruttare la

tuale detrazione al 50% a partire dalla metà del

detrazione Irpef al 36% e il meccanismo dello

2015.

(*) Si veda a tal proposito la Sezione «Tecnologia» del presente Rapporto.
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I Sistemi Efficienti di Utenza:
i punti chiave della Delibera 578/2013/R/EEL
CRITICITÀ

DAL 2014

•• Mono-utenza

•• Mono-utenza

•• Mono- produttore

•• Mono- produttore

••Localizzazione
impianto e utenze

•• Continuità territoriale
ininterrotta per la localizzazione
dell’impianto e dell’utenza

•• Continuità territoriale
ininterrotta per la localizzazione
dell’impianto e dell’utenza

••Computo degli oneri
di rete e di sistema

•• Computo effettuato sui
soli prelievi da rete

•• Computo effettuato sui
soli prelievi da rete

•• Modalità di valorizzazione
dell’energia prodotta

•• Dipendenza diretta dal
consumo del cliente
•• Impossibilità di accesso a
Scambio sul Posto

•• Possibile accesso allo Scambio sul Posto,
purché il titolare della convenzione sia il
cliente.
•• Accordo tra le parti definito contrattualmente

•• Unicità del punto di
connessione

•• Punto di connessione alla rete
«unico» gestito dal cliente

•• Punto di connessione unico gestito dal
cliente
•• Regole semplificate di accesso a connessioni
«di emergenza» per i produttori

••Incidenza accise e trattamento fiscale energia
prodotta

•• Impossibilità di ottenimento
qualifica di officina elettrica per
«vuoto normativo»

•• Qualifica di officina elettrica definita
ufficialmente per i SEU
•• Computo delle accise demandato
all’Agenzia delle Dogane

••Numerosità utenze
coinvolte

Punto invariato
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Punto modificato ma non ancora definitivo

I Sistemi Efficienti di Utenza:
i punti chiave della Delibera 578/2013/R/EEL
•• I principali vuoti di regolamentazione che fino ad oggi avevano impedito la diffusione dei Sistemi
Efficienti di Utenza vengono dunque colmati.
•• Viene confermato il principio della «mono-utenza», escludendo definitivamente «multi-utenze tipo»
- quali centri commerciali, porti, stazioni, aeroporti e condomini - dalla possibilità di accesso a
questo sistema.
•• Viene confermato il vincolo della «continuità territoriale ininterrotta», che rende dunque imprescindibile, per la fattibilità dello schema, la disponibilità di una superficie adeguata alla installazione
di un impianto fotovoltaico opportunamente progettato ed escludendo la possibilità di sfruttamento
di spazi in prossimità dell’utenza ma di pertinenza di soggetti terzi.
•• Viene riconosciuta l’esenzione dagli oneri generali di sistema («o.g.s.») per l’energia direttamente
consumata dall’utenza, limitandone l’incidenza sulla sola energia prelevata dalla rete e preservando
dunque il principale vantaggio dei sistemi SEU*.
•• La possibilità di acceso allo Scambio sul Posto – a condizione che il titolare della convenzione sia il
cliente – e la garanzia di una tutela sulla riattivazione del punto di connessione in caso di inadempienze dell’utenza titolare, contribuiscono a ridurre il rischio della controparte connesso allo sviluppo dei progetti.
(*) La Delibera tuttavia prevede che tale impostazione possa essere rivista alla luce dell’andamento nel tempo del valore
degli «o.g.s.» al fine di evitare un eccessivo impatto sugli utenti del sistema elettrico nazionale.

www.energystrategy.it
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I Sistemi Efficienti di Utenza:
le configurazioni «tipo»
•• Si propone di seguito la valutazione di tre diverse possibili applicazioni «tipo» di configurazioni
SEU*, in base al contesto normativo attualmente vigente.
•• In base allo schema SEU, si ipotizza l’installazione di un impianto fotovoltaico opportunamente dimensionato al fine di coprire il fabbisogno di energia elettrica in fascia giornaliera del cliente «tipo» considerato.
•• Nella Tabella seguente sono presentate le ipotesi di riferimento.

-

Settore di
appartenenza
del cliente

Dimensione
considerata

Consumo
elettrico annuo totale**
(MWh)

Consumo
Costo di acelettrico annuo quisto energia
totale in fascia elettrica dalla
giornaliera (%) rete (€/MWh)

Taglia
impianto
SEU(kWp)

Superficie
richiesta per
impianto fotovoltaico*** (m2)

GDO

2.500 m2

1.500

57%

160

480

3.300

Alimentare
lavorazioni
carni

1.000 ton/anno
(PMI)

1.100

50%

160

300

2.100

Strutture
ospedaliere

50.000 m2

8.750

52%

160

2.500

17.500

(*) Per la definizione dei sistemi SEU, si veda il Solar Energy Report 2013, pag.107.
(**) Si veda a tal proposito l’Energy Efficiency Report 2013, pag. 78.
(***) Assumendo una superficie necessaria pari a 7,5 m2/kWp.
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I Sistemi Efficienti di Utenza:
la convenienza economica per «il produttore»
•• Il grafico mostra la valutazione della convenienza economica* dell’investimento per il «produttore», nell’ipotesi di vendita dell’energia elettrica ai tre «clienti tipo» ad un prezzo pari a 125 €/MWh,
contro i 160 €/MWh considerati per l’acquisto dalla rete**.
IRR lato produttore per un investimento full-equity in modalità SEU***
12%

10,24%

IRR unlevered

10%
8%

7,80%

6,78%

6%
4%

Valore soglia per la convenienza dell’investimento: 6%

2%

-

0%

Taglia
impianto

300 kWp

480 kWp

2.500 kWp

% risparmio annuo
atteso per il cliente

7,5%

9%

8%

(*) Per le assunzioni di base si veda a tal proposito la Sezione «Metodologia» del presente Rapporto.
(**) Attraverso stipula di un contratto di fornitura dell’energia per l’intera vita utile dell’impianto (assunta pari a 30 anni).
(***) Assumendo una installazione al Centro Italia (1.200 kWh/kWp).

www.energystrategy.it
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I Sistemi Efficienti di Utenza:
la convenienza economica per «il produttore»
•• L’analisi economica consente di evidenziare alcuni elementi chiave:
•• l’effetto scala risulta determinante per la redditività dell’investimento, grazie alla possibilità di
sfruttare costi di installazione decrescenti con la taglia degli impianti;
•• la possibilità per il cliente finale di ottenere un risparmio ad «investimento nullo»;
•• il cliente «tipo» è costituito da PMI industriali in settori non energivori, da imprese nel settore
della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) e dalle strutture della Pubblica Amministrazione e
del terziario che presentino consumi elettrici compresi tra i 400 e i 2.000 MWh annui.
•• i parametri critici per la sostenibilità del modello risultano, da un lato, la «superficie» che effettivamente ricade nelle disponibilità del cliente finale e dall’altro la stabilità finanziaria e il merito
creditizio dello stesso, determinanti per la bancabilità dei progetti.
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BOX 2 - Il potenziale dei Sistemi Efficienti di Utenza

Punti di forza

Punti di debolezza

• Vantaggi per il cliente finale ottenibili ad «investimento nullo» e garantiti contrattualmente
• Snellimento del modello contrattuale per la valorizzane dell’energia prodotta (es. possibile coinvolgimento di un soggetto affittuario di un immobile
in luogo del titolare purché titolare del punto di
connessione)
• Possibilità di accesso allo Scambio sul Posto
• Riconoscimento della riattivazione del Punto di
connessione in caso di inadempienza del cliente
• Esenzione «oneri generali di sistema» sull’energia
auto-prodotta
Opportunità

• Stabilità finanziaria e merito creditizio del «singolo cliente» determinanti per la bancabilità dei progetti
• Vuoto normativo relativo al calcolo delle accise
sull’energia scambiata tra cliente e produttore*
• Potenziale competizione con altre tecnologie per
la produzione di energia distribuita in maniera flessibile a seconda del fabbisogno orario (es. cogenerazione)

Modello SEU

• Raggiungere una scala sufficiente per garantire la
redditività dell’investimento
• Abbondanza di clienti «tipo» costituiti da PMI in
settori non energivori e nel terziario, con consumi
annui nell’intervallo compreso tra 400 e 2.000 MWh
(costituiscono una grande parte dell’economia e
contano per circa 90 TWh di consumo elettrico
annuo - circa il 27% della domanda elettrica nazionale al 2013)**.

Minacce

• Possibili revisioni fiscali in merito al computo delle
accise sull’energia scambiata tra cliente e produttore
• Possibili revisioni da parte dell’AEEG dell’esenzione dagli «oneri generali di sistema».
• Necessaria strutturazione dell’offerta con approccio ESCo tramite soluzioni finanziarie concepite «ad
hoc»

(*) Il pronunciamento da parte dell’Agenzia delle Dogane è atteso entro la prima metà del 2014.
(**) Si veda a tal proposito la Sezione «Metodologia» del presente Rapporto.
www.energystrategy.it
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Il modello SEU così come descritto, rappre-

«assoluta convenienza» del modello.

senta di per sé una grande opportunità di

Per questo motivo, come sarà descritto nella

mercato per il fotovoltaico italiano, coniu-

Sezione «Mercato», i sistemi SEU, potranno

gando aspetti che – come sarà descritto nel

rappresentare una alternativa estremamente

seguito della Sezione – risultano fondamen-

valida – ancorché non l’unica – per gli opera-

tali per la sostenibilità degli investimenti:

tori e per lo sviluppo futuro della fonte solare

•• la possibilità di massimizzare l’auto-consu-

nel nostro Paese nei segmenti commerciale e

mo evitando gli oneri di rete;

industriale, e potranno assumere volumi di mer-

•• la possibilità per il cliente finale di vedersi

cato interessanti (nell’ordine dei 200MW/annui)

corrisposto un risparmio ad investimento

in maniera progressiva e di certo non immediata.

nullo.

Cioè che risulta più chiaro – a detta degli ope-

Tuttavia, rimangono aperte una serie di que-

ratori – è il necessario nuovo modello di of-

stioni relative alla possibile revisione norma-

ferta di servizi ai quali i fornitori di impianti

tiva futura che, unite all’effetto amplificativo

dovranno adattarsi sia nell’approccio al mer-

sul rischio dell’unicità del cliente finale, pos-

cato, che nella gestione operativa del rap-

sono andare ad attenuare le valutazioni di

porto con il cliente nel lungo periodo*.

(*) Si veda a tal proposito la Sezione «Mercato» del presente Rapporto.
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Lo Scambio Sul Posto:
i punti chiave del DCO 488/2013/R/EFR
•• La Delibera Aeeg 570/2012/R/efr - pubblicata a Dicembre 2012 - definiva le disposizioni in materia di
Scambio sul Posto*.
•• Il DCO 488/2013/R/EFR interviene confermando le disposizioni generali della Delibera 570/2012 e definendo il previsto aggiornamento nel computo annuale della contributo in Conto Scambio (CS):
•• la soglia per l’accesso al meccanismo viene confermata a 200 kWp;
•• le modalità di definizione della «quota servizi» vengono aggiornate:

}
}

•• CS = [min (OE; CEi)] + [CUSf x· ES**]
Quota energia Quota servizi

•• viene aggiornata la Quota servizi in base ai costi di produzione e i ricavi delle diverse fonti:
CUSf = CUSf reti + min (CUSf ogs ; limite annuale)
Dove:
•• CUSf

ogs

corrisponde alla media aritmetica delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle

componenti tariffarie A e UC - ad eccezione delle componenti UC3 e UC6 – definite Oneri generali
di sistema («o.g.s.»);
•• CUSf

reti

è la media aritmetica delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle tariffe di trasmis-

sione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento e delle componenti UC3 e UC6 vigenti nello
specifico anno solare.
(*) Si veda a tal proposito il Solar Energy Report 2013, pag.101.
(**) ES: per tutti i dettagli relativi al meccanismo di calcolo del CS si veda il Solar Energy Report 2013, pag.101.
www.energystrategy.it
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Lo Scambio Sul Posto:
i punti chiave del DCO 488/2013/R/EFR
•• Gli orientamenti definiti dal DCO 488/2013/R/EFR lasciano intendere una possibile limitazione alla
restituzione della componente «o.g.s.» per alcune classi di impianto.
•• Nel seguito della Sezione verranno definite le revisioni delineate dal documento di consultazione
pubblicato dall’AEEG attraverso l’introduzione del limite annuale per singole classi di impianto.
•• Saranno analizzati inoltre gli impatti su alcuni impianti «tipo», volti ad evidenziare il possibile effetto
retroattivo su investimenti esistenti.
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Lo Scambio Sul Posto:
i punti chiave del DCO 488/2013/R/EFR
•• Sulla base dei costi di generazione* specifici definiti dall’Autorità per gli impianti fotovoltaici, il DCO
488/2013/R/EFR propone una revisione nelle modalità di calcolo del limite annuale riconosciuto per la

-

restituzione degli «o.g.s.».
Tipologia
impianto

Impianto
incentivato

Fotovoltaico

Si
No

Modalità di calcolo del limite annuale secondo
il DCO 488/2013/R/EFR
P ≤ 20 kW

20 kW < P ≤ 200 kW

Nessun limite massimo

0
174 €/MWh – PFV**

•• In base a questo meccanismo, per il 2014:
•• gli impianti di potenza compresa tra 20 e 200 kWp incentivati in Conto Energia vedrebbero
annullata la restituzione degli «o.g.s.»;
•• gli impianti di potenza compresa tra 20 e 200 kWp non incentivati invece vedrebbero riconosciuta la restituzione degli «o.g.s.» fino ad un valore massimo di 91,12 €/MWh;
•• per gli impianti al di sotto dei 20kWp non verrebbero applicate limitazioni nella restituzione degli «o.g.s.»

-

Tipologia
impianto

Impianto
incentivato

Fotovoltaico

Si
No

Valore del limite annuale per il 2014 secondo
il DCO 488/2013/R/EFR
P ≤ 20 kW

20 kW < P ≤ 200 kW

Nessun limite massimo

0
91,12 €/MWh

(*) Definiti come costi medi totali di produzione da fonte fotovoltaica e assunti dall’Autorità pari a 174 €/MWh.
(**) Il valore dell’indice PFV è definito dall’Autorità come «il prezzo medio di mercato delle ore comprese tra le 8 e le 20
rilevato nell’anno solare precedente quello di applicazione del limite».
www.energystrategy.it
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Lo Scambio Sul Posto:
gli effetti potenziali del DCO 488/2013/R/EFR
•• Si propone di seguito una valutazione dell’ impatto potenziale della revisione su impianti incentivati con il IV Conto Energia.

-

Taglia impianto (kWp)

200

Data di entrata in esercizio

I semestre 2012

Ore di producibilità annue

1.200

CAPEX (€/kW)

1.900

CAPEX totale (€)- realizzato in full equity

380.000

Tipologia impianto

Su Edificio

Autoconsumo (%)

40%

Conto Energia di Riferimento

IV CE

Convenzione di Ritiro

SSP*

Tariffa incentivante energia immessa (€/kWh)

0,233

Costo medio energia elettrica (€/kWh)

0,16

Vita utile impianto (anni)
Scenario

SSP 2014 (no rimborso ogs)

NPV

€ 574.485

€ 515.907

IRR

16,22%

15,20%

PBT

5

6

(*) SSP: Scambio sul Posto
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Lo Scambio Sul Posto:
i punti chiave del DCO 488/2013/R/EFR
•• L’effetto più significativo degli orientamenti contenuti nel DCO 488/2013 – che in quanto tale non
ha effetti regolatori definitivi – si avrebbe per gli impianti entrati in esercizio tra il 2011 e il 2012 con
il Quarto Conto Energia.
•• Potenzialmente interessati dalla revisione del meccanismo sarebbero dunque circa 22.650 impianti,
per una potenza complessiva pari a circa 1,7 GW.
•• L’effetto potenziale su questa categoria di impianti si tradurrebbe in una riduzione pari ad 1 punto
percentuale di IRR e nello slittamento del tempo di rientro dell’investimento pari a circa 1 anno.
•• L’effetto differenziale sugli impianti che accedono allo Scambio sul Posto ed incentivati con i precedenti schemi normativi (Secondo e Terzo Conto Energia), risulterebbe invece meno significativo
– inferiore allo 0,5% di variazione dell’IRR – in virtù del valore più alto della tariffa incentivante, che rende
residuale l’impatto della componente «o.g.s.» sul business plan dell’investimento.

www.energystrategy.it
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Il Ritiro Dedicato e i Prezzi Minimi Garantiti
•• Il regime di Ritiro Dedicato si pone quale alternativa al normale regime di vendita dell’energia elettrica
ed è riservato a:
•• impianti di potenza qualsiasi che producano energia elettrica da fonti eolica, solare, geotermica,
del moto ondoso, maremotrice, idraulica;
•• impianti di potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti non rinnovabili,
compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride*.
•• L’energia elettrica immessa in rete dal singolo impianto viene interamente ritirata dal GSE, che
assume il ruolo di controparte del produttore in questa specifica convenzione.
•• Il prezzo di ritiro riconosciuto dal GSE sull’energia immessa in rete:
•• è definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il Gas (AEEG);
•• è pari al Prezzo Zonale Orario della specifica zona di immissione;
•• è corrisposto sulla base del profilo orario di immissione del singolo produttore.

(*) Si veda a tal proposito il Decreto Legislativo 387/03 e Legge 239/04.
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Il Ritiro Dedicato e i Prezzi Minimi Garantiti:
il meccanismo prima della revisione normativa
•• Il Prezzo Minimo Garantito (PMG) è una convenzione riservata ai soggetti che possono accedere al
Ritiro Dedicato (RID) che prevede un limite inferiore al prezzo di ritiro da parte del GSE dell’energia
elettrica immessa annualmente in rete dai produttori, riconosciuto, e aggiornato annualmente, dall’
AEEG sul primo e secondo milione di kWh immessi.

-

Valore del PMG riconosciuto dall'AEEG (€/MWh)
Scaglione progressivo di produzione
fino a 3.750 kWh
oltre 3.750 kWh e fino a 25.000 kWh
oltre 25.000 kWh e fino a 500.000 kWh
oltre 500.000 kWh e fino a 1.000.000 kWh
oltre 1.000.000 kWh e fino a 2.000.000 kWh

2008

2008

2010

2011

2012

2013

98,0

101,1

101,8

103,4

102,7

105,8

98,0

101,1

101,8

103,4

92,4

95,2

98,0

101,1

101,8

103,4

78,3

80,6

82,6

85,2

85,8

87,2

78,3

80,6

72,2

74,5

75,0

76,2

78,3

80,6

•• Possono accedere ai Prezzi Minimi Garantiti:
•• impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 500 kW*;
•• impianti fotovoltaici fino a 100 kW*;
•• gli altri impianti a fonte rinnovabile fino a 1 MW.
•• Il valore del Prezzo Minimo Garantito (PMG) si applica secondo il criterio degli scaglioni progressivi di
produzione.
(*) il Come da modifica introdotta dal DL 145/2013 «Destinazione Italia» pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21
Febbraio 2014.
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Il Ritiro Dedicato e i Prezzi Minimi Garantiti:
gli impianti che accedono ai PMG
Ripartizione dell’energia elettrica con accesso ai PMG per fonte nel 2012
(Fonte: elaborazione su dati AEEG 2012)

12
TWh

10
8
6
4

10,5

8,8

2

1,4

0,3

Idroelettrica

Altre
(eolica,biogas, gas da
discarica, biomassa ecc.)

0
Totale
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Fotovoltaica

Il Ritiro Dedicato e i Prezzi Minimi Garantiti:
gli impianti che accedono ai PMG
-

-

Fotovoltaico
Taglia di riferimento
Conto Energia
I CE
II CE
III CE
IV CE
Totale

200 kW – 1 MW
Numero impianti

Potenza (MW)

86

60,7

4.534

2.936,3

891

613,6

4.983

3.265,6

10.494

6.876,2

Idroelettrico
Taglia di riferimento
Entrata in esercizio
pre – 2008
(no tariffa onnicomprensiva)

0 - 1 MW
Numero impianti

Potenza (MW)

1.064

336,6
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Il Ritiro Dedicato e i Prezzi Minimi Garantiti:
gli effetti della Delibera 618/2013/R/EFR
•• La delibera introduce una revisione in termini di:
•• valore del Prezzo Minimo Garantito riconosciuto;

-

Valore pre-Delibera
618/2013 (€/MWh)

Valore fissato dalla Delibera
618/2013 (€/MWh)

105,8
95,2

Variazione
-65,8%

38,5

80,6

-62,0%
-55,1%

•• volume complessivo di energia elettrica immessa sulla quale viene riconosciuto il PMG.

-

Produzione annua ritirata in regime Produzione annua ritirata in regime
PMG come da Delibera 618/2013
PMG pre-Delibera 618/2013
(€/MWh)
fino a 2.000.000 kWh

90
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fino a 1.500.000 kWh

Variazione

-35,0%

Il Ritiro Dedicato e i Prezzi Minimi Garantiti:
gli effetti della Delibera 618/2013/R/EFR
•• Il fotovoltaico risulta la fonte che ha maggiormente subito la revisione a causa di quattro principali
fattori:
•• riduzione significativa del prezzo minimo di ritiro in €/MWh;
•• eliminazione degli scaglioni progressivi di energia elettrica ritirata;
•• riduzione del tetto massimo di energia annua che può essere ritirata da 2 a 1,5 GWh;
•• limitazione della convenzione agli impianti fino ai 100 kW*, per i quali esiste però la più vantaggiosa convenzione di Scambio Sul Posto.

(*) Modifica introdotta dal DL 145/2013 «Destinazione Italia» pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21 Febbraio 2014.
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Il Ritiro Dedicato e i Prezzi Minimi Garantiti:
l’impatto sugli investimenti
•• Per valutare l’effetto della revisione normativa dal punto di vista dell’investitore si presenta di seguito una analisi di redditività del singolo impianto, sotto l’ipotesi che l’investimento sia stato
realizzato in full-equity (ovvero senza ricorso a capitale di debito per il finanziamento dell’impianto), al
fine di depurare la valutazione da eventuali distorsioni derivanti da logiche finanziarie e considerando
due diversi scenari legati alla valorizzazione dell’energia immessa:
•• Scenario 1 = PMG 2013: valori dei prezzi minimi garantiti fissati per 30 anni e pari ai valori medi
registrati per il 2013;
•• Scenario 2 = PMG 2014: valori dei prezzi minimi garantiti fissati per 30 anni e pari ai valori definiti
dala Delibera 618/2013/R/EFR e DL 145/2013.
•• Per tutti gli investimenti considerati nel seguito si è assunto un tasso di attualizzazione pari al 6%,
(valore intermedio tra quelli generalmente riscontrabili tra le diverse tipologie di investitore residenziale
= 4%, commerciale/piccolo industriale = 6%; utility/investment companies = 8%)*.

(*) Si veda a tal proposito la Sezione «Metodologia» del presente Rapporto.
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Il Ritiro Dedicato e i Prezzi Minimi Garantiti:
l’impatto sugli investimenti
•• Nello specifico sono stati valutati:
•• impianti fotovoltaici incentivati tramite IV CE, al fine di considerare l’effetto «retroattivo» dell’adeguamento normativo;
•• impianti fotovoltaici in grid parity, considerando le configurazioni impiantistiche che assicurano la
sostenibilità (agendo dunque sulla ottimizzazione dell’auto-consumo) al fine di considerare l’effetto
dell’adeguamento normativo sul nuovo potenziale di mercato.
•• Le taglie di impianto «tipo» analizzate sono state selezionate in base alla rappresentatività delle stesse
per i diversi segmenti di mercato*.

(*) Si veda a tal proposito la Sezione «Metodologia» del presente Rapporto.

www.energystrategy.it

93

2. La Normativa: le prospettive del mercato fotovoltaico nel nuovo scenario normativo post - incentivazione

Il Ritiro Dedicato e i Prezzi Minimi Garantiti:
l’impatto sugli investimenti
•• Gli impianti incentivati

-

Segmento di mercato

Residenziale

Commerciale

Industriale

Centrali

Taglia impianto (kWp)

20

200

400

900

Data di entrata in esercizio

I semestre 2012

I semestre 2012

I semestre 2012

I semestre 2012

Ore di producibilità annue

1.200

1.200

1.200

1.200

CAPEX (€/kW)*

2.800

1.900

1.800

1.650

CAPEX totale (€)

56.000

380.000

720.000

1.485.000

Tipologia impianto

Su Edificio

Su Edificio

Su Edificio

A Terra

Autoconsumo (%)

30%

40%

40%

0%

IV CE

IV CE

IV CE

IV CE

0,247

0,233

0,224

0,172

Conto Energia di
Riferimento
Tariffa incentivante energia
immessa (€/kWh)

(continua)
(*) Per tutte le ulteriori ipotesi sottostanti le simulazioni effettuate si rimanda alla Sezione «Metodologia» del presente
Rapporto.
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Il Ritiro Dedicato e i Prezzi Minimi Garantiti:
l’impatto sugli investimenti
(segue)

-

Segmento di mercato

Residenziale

Commerciale

Industriale

Centrali

Taglia impianto (kWp)

20

200

400

900

Costo medio energia
elettrica (€/kWh)

0,19

0,16

0,16

0,16

Vita utile impianto (anni)

20

30

30

30

Convenzione di Ritiro
Scenario

RID + PMG RID + PMG RID + PMG

RID

RID + PMG

RID

RID + PMG

RID

PMG 2013 PMG 2014 PMG 2013 PMG 2014 PMG 2013 PMG 2014 PMG 2013 PMG 2014

NPV

€ 9.370

€ 5.059

IRR

8,26%

7,29%

12,15%

11,24%

12,40%

11,41%

10,01%

7,91%

PBT

8

9

6

7

6

7

6

8

€ 187.077 € 151.773 € 352.840 € 282.314 € 461.479 € 195.485
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Il Ritiro Dedicato e i Prezzi Minimi Garantiti:
l’impatto sugli investimenti
•• Gli impianti non incentivati

-

Segmento di mercato*

Residenziale

Commerciale

Industriale

Taglia impianto (kWp)

20

200

400

Data di entrata in esercizio

I semestre 2014

I semestre 2014

I semestre 2014

Ore di producibilità annue

1.200

1.200

1.200

CAPEX (€/kW)

1.800

1.250

1.100

CAPEX totale (€)

36.000

250.000

440.000

Tipologia impianto

Su Edificio

Su Edificio

Su Edificio

Autoconsumo (%)

80%

70%

55%

Conto Energia di
Riferimento

-

-

-

Vita utile impianto (anni)

30

30

30

(continua)
(*) Non si considera in questo caso, il segmento delle centrali solari che difficilmente presentano profili di redditività degli
investimenti superiori alla soglia di accettabilità, in assenza di incentivi.
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Il Ritiro Dedicato e i Prezzi Minimi Garantiti:
l’impatto sugli investimenti
(segue)

-

Segmento di mercato

Residenziale

Commerciale

Industriale

Taglia impianto (kWp)

20

200

400

Convenzione di Ritiro

RID + PMG

RID + PMG

RID + PMG

RID

RID + PMG

RID

Scenario

PMG 2013

PMG 2014

PMG 2013

PMG 2014

PMG 2013

PMG 2014

NPV

€ 167

-€ 1.122

€ 18.560

-€ 1.953

€ 21.980

-€ 41.307

IRR

6,1%

5,6%

6,8%

5,9%

6,5%

5,0%

PBT

12

12

11

12

11

13
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Il Ritiro Dedicato e i Prezzi Minimi Garantiti:
le principali evidenze
•• Impianti incentivati
•• Nei segmenti «residenziale» e «commerciale», l’impatto stimato è pari a circa 1 punto percentuale di riduzione nell’IRR dell’investimento e ad 1 anno di aumento nel periodo di rientro
dell’investimento. Tuttavia in questi casi l’impatto sugli investimenti esistenti risulta limitato, alla luce
dell’alternativa dominante dello Scambio sul Posto.
•• Nel caso di impianti a terra in regime di «cessione totale» dell’energia, l’effetto è significativamente superiore, con una contrazione della redditività pari a circa 2 punti percentuali di IRR. In
questo caso l’impatto può essere considerato «reale» in quanto la convenzione RID+PMG rappresenta sostanzialmente una «prassi» nelle modalità di valorizzazione dell’energia prodotta.
•• Impianti non incentivati
•• La revisione del meccanismo PMG, comporta una contrazione dell’indice di redditività (IRR)
dell’investimento compreso tra lo 0,5 (nel caso di impianti ad elevata percentuale di autoconsumo)
e l' 1,5% (nel caso di impianti a percentuale di autoconsumo più bassa).
•• In tutti i casi, tuttavia, la revisione comporta una riduzione dell’indice IRR al di sotto della soglia
minima di accettabilità dell’investimento.
•• L’effetto diretto della revisione analizzata, risulta più significativo per il segmento «industriale*», rendendo imprescindibile una «ottimizzazione dell’auto-consumo».
(*) Potenza compresa tra 200 kW e 1 MW.
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Gli aspetti fiscali per gli impianti fotovoltaici:
l’effetto della Circolare N.36/E – Agenzia delle Entrate
•• Con la circolare N.36/E, l’Agenzia delle Entrate ha risolto il conflitto tra qualifica a fini «catastali» e
«fiscali» per gli impianti fotovoltaici.
•• A partire dal 2014, gli impianti fotovoltaici vengono qualificati come «beni immobili» e in quanto tali

-

sono soggetti all’imposizione fiscale sulle rendite catastali e alla nuova aliquota annua di ammortamento.
Tipologia impianto

Definizione catastale

Classificazione ai fini della
rendita catastale

Impianti a terra

Unità immobiliari
indipendenti (Opifici)

Categoria D1 – soggetti a IMU*

Unità dipendenti con valore catastale
≥ 15% del valore dell’unità principale

Categoria specifica dell’edificio di
installazione – soggetti a IMU

Unità dipendenti con valore catastale
< 15% del valore dell’unità principale

Nessun impatto sulla rendita
catastale – non soggetti a IMU

Periodo di riferimento

Aliquota di ammortamento annua

Anni di ammortamento

Fino a Dicembre 2013

9%

11

Da Gennaio 2014

4%

25

Impianti a tetto

-

(*) Generalmente questo si tradurrà in un aggravio in termini di OPEX per i proprietari di impianti a terra (taglie 500
kW – 1 MW) nell’ordine di circa 11 €/kW annui rispetto ad un costo complessivo medio «pre-modifica» di circa 110 €/kW
annui. Quest'ultimo valore è calcolato come media del costo complessivo per il proprietario includendo costi per O&M,
assicurazione, tasse, spese amministrative e generali.
www.energystrategy.it
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L’impatto dei cambiamenti normativi:
un quadro d’insieme
AMBITO

IMPATTO SUGLI INVESTIMENTI

••Sistemi di storage

•• AEEG: DCO 613/2013/R/EEL
– Dic 2013
•• CEI 0-21;V2 - Dic 2013

•• Contesto di riferimento delineato
volto a favorire la diffusione dei
sistemi di storage

••Sistemi Efficienti di
Utenza

•• AEEG: Delibera
578/2013/R/EEL – Dic 2013

•• Contesto di riferimento definito favorevole alla diffusione dei sistemi SEU
•• Incertezza residua derivante da potenziale revisione futura

••Scambio Sul Posto

•• AEEG: DCO 488/2013/R/EFR
Ott 2013

•• Impatto negativo sugli impianti
incentivati con potenza >20kWp

•• Ritiro Dedicato e
Prezzi Minimi Garantiti

•• AEEG:
•• Delibera 618/2013/R/EFR
– Dic 2013

•• Impatto negativo sugli impianti incentivati
con il IV CE
•• Impatto negativo sui nuovi impianti non
incentivati con bassi livelli di auto-consumo

•• AE: CIRCOLARE N.36/E
– Dic 2013

•• Aggravio di costi soprattutto per i grandi
impianti a terra (incentivati e non) con un
incremento degli OPEX in media del 10%

•• Aspetti fiscali

100

RIFERIMENTO - DATA

Impatto positivo

Impatto negativo

Impatto parzialmente positivo

Impatto fortemente negativo
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esistente

nuovo

Impatto non influente

L’impatto dei cambiamenti normativi:
un quadro d’insieme
•• Si riscontra un forte impatto sull’esistente – anche alla luce dei numeri in gioco – con i grandi impianti a terra particolarmente colpiti dalla revisione del meccanismo dei Prezzi Minimi Garantiti
e dalle modifiche nel regime fiscale di riferimento, che renderanno necessarie importanti attività di
ottimizzazione degli asset (sia in termini tecnologici che nella gestione operativa) volte a salvaguardare
la redditività dei business plan originari, soprattutto nel caso di impianti finanziati (e ancora soggetti al
ripagamento del debito).
•• In merito ai segmenti «commerciale» e «industriale», la definizione dello schema SEU prefigura
delle buone prospettive di sviluppo per il mercato, nonostante rimangano delle perplessità da
parte degli operatori derivanti dalla opzione residua di aggiornamento del computo degli «o.g.s.»,
la quale potrebbe in futuro essere rivisitata, cosi come accaduto ad esempio per il sistema RID-PMG.
•• Nei segmenti «residenziale» e «commerciale» la conferma del meccanismo dello Scambio Sul Posto per impianti al di sotto dei 200 kW mantiene valida questa alternativa per le nuove installazioni
in logica auto-consumo.

www.energystrategy.it
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L’impatto dei cambiamenti normativi:
un quadro d’insieme
•• La predisposizione del contesto normativo di riferimento in materia di sistemi di storage, lascia
ipotizzare uno sviluppo del settore nel breve-medio termine, rendendo però necessario - come
sarà descritto nella Sezione «Mercato» del presente Rapporto - uno sforzo ulteriore da parte dei fornitori di tecnologia, sia in termini di integrazione di diversi sistemi sia – soprattutto – in termini di
riduzione del costo della tecnologia.
•• Nel caso di nuovi investimenti nei segmenti «industriale» e «centrali», l’impatto dei cambiamenti
normativi risulta fortemente negativo e tale da rendere più difficile raggiungere la sostenibilità
economica degli impianti in grid-parity senza passare per un importante quota di auto-consumo.
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Il ruolo dell’auto-consumo
•• Si propone in conclusione della presente Sezione una analisi delle prospettive di investimento nei
singoli segmenti di mercato, tenendo conto di due principali variabili:
•• scenario normativo corrente e sua potenziale evoluzione;
•• tipologie di configurazioni impiantistiche che possono essere definite in fase progettuale.
•• L'obiettivo dell'analisi è quello di definire le «condizioni soglia» per la sostenibilità degli investimenti nello scenario post-incentivazione.
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Il ruolo dell’auto-consumo
•• Assunzioni

-

Segmento di mercato

Residenziale

Commerciale

Industriale

Impianto di riferimento

3 kW

200 kW

400 kW

Produzione media annua

Nord Italia – 1.100 kWh/kWp

Costi di sviluppo
e connessione

200 €

12.500 €

20.000 €

CAPEX

2.200 €/kWp

1.300 €/kWp

1.100 €/kWp

OPEX

150 €/anno

9.000 €/anno

18.000 €/anno

Costo di acquisto
elettricità dalla rete

Residenziale: 0,19 €/kWh;

Tasso annuo inflazione

Industriale: 0,16 €/kWh
2%

Tasso di crescita annnuo del
prezzo dell’energia
Deterioramento medio annuo performance moduli

104

Sud Italia – 1.400 kWh/kWp

1%
0,8%

Vita utile stimata

20 anni

30 anni

30 anni

Tipologia di investitore

Famiglie

PMI

PMI

Tasso di rendimento
«soglia» considerato

4%

6%

6%
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Il ruolo dell’auto-consumo
definizione degli «Scenari di Valutazione»
•• Tre diversi «Scenari di Valutazione» considerati:

Livelli di autoconsumo** «standard»

••Contesto AS IS (2013*)
Contesto normativo
corrente

1

••Contesto TO-BE
(2014 …) Contesto
normativo prospettico

2

Livelli di autoconsumo «ottimizzati»

3

•• L’obiettivo dell’analisi a scenario presentata vuole essere quello di valutare l’impatto del nuovo impianto normativo sui diversi segmenti di mercato e di definire le leve attraverso le quali gli operatori
possono agire per raggiungere i livelli soglia di redditività degli investimenti.
(*) Come definito a pag. 62 del presente Rapporto.
(**) Da qui e in seguito nell’intera Sezione, inteso come rapporto percentuale tra l’energia auto-consumata direttamente
dai carichi dell’annessa utenza e il totale dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico su base annua.
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Il ruolo dell’auto-consumo
definizione degli «Scenari di Valutazione»
•• I tre diversi «Scenari di Valutazione» sono caratterizzati dalle seguenti ipotesi:

1

SCENARIO

2

3

••Impianti residenziali
(0 – 20 kW)

•• Detrazione fiscale 50%
•• Scambio Sul Posto
•• Livello di auto-consumo: 30%

•• Detrazione fiscale 36%
•• Scambio Sul Posto
•• Livello di auto-consumo: 30%

•• Detrazione fiscale 36%
•• Scambio Sul Posto
•• Livello di auto-consumo: 50%

••Impianti commerciali
(20 – 200 kW)

•• Scambio sul Posto
•• Livello di auto-consumo: 50%

•• Scambio sul Posto**
•• Livello di auto-consumo: 50%

•• Scambio sul Posto**
•• Livello di auto-consumo: 90%

••Impianti industriali
(200 – 1.000 kW)

•• RID + PMG*
•• Livello di auto-consumo: 50%

•• RID***
•• Livello di auto-consumo: 50%

•• RID***
•• Livello di auto-consumo: 80%

(*) Come valido fino a Dicembre 2013.
(**) Sotto l’ipotesi di azzeramento «o.g.s.» anche per i nuovi impianti rispetto a quanto definito a pag. 82 del presente
Rapporto.
(***) Come valido a partire dal 2014 in base alla Delibera 618/2013/R/EFR.
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Scenario 1:
contesto normativo corrente e configurazioni «standard»
IRR per un investimento full-equity nei diversi segmenti di mercato
12%
IRR unlevered

10%
8%
6%

8,29%
7,03%

6,97%
5,36%

3,78%

4,30%

4%
2%

Nord
Sud

0%
Taglia impianto
% auto-consumo

3 kWp

200 kWp

400 kWp

30%

50%

50%

•• Principali evidenze
•• Sostenibilità economica per gli investimenti residenziali assicurata tramite detrazione fiscale (50%).
•• Difficilmente raggiungibile la piena sostenibilità per gli impianti industriali con i livelli di auto-consumo standard nelle Regioni del Nord e del Centro.
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Scenario 2:
contesto normativo prospettico e configurazioni «standard»
IRR per un investimento full-equity nei diversi segmenti di mercato
12%
IRR unlevered

10%
8%

6,83%
6,04%

6%
4%

6,10%
3,72%

3,30%

3,00%

2%

Nord
Sud

0%
Taglia impianto
% auto-consumo

3 kWp

200 kWp

400 kWp

30%

50%

50%

•• Principali evidenze
•• Nell’ipotesi effettuata di una evoluzione sfavorevole del contesto normativo in merito alle modalità di valorizzazione dell’energia, nei segmenti commerciale ed industriale, solo gli impianti al
Sud Italia potrebbero raggiungere la piena sostenibilità economica.
•• La detrazione al 36%, invece, consentirebbe agli impianti residenziali al Centro e al Sud di mantenersi oltre la soglia minima di sostenibilità economica.
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Scenario 3:
contesto normativo prospettico e configurazioni «ottimizzate»
IRR per un investimento full-equity nei diversi segmenti di mercato
12%
IRR unlevered

10%
8%

8,73%
6,63%

6%
4%

5,77%

9,39%

6,23%

3,85%

2%

Nord
Sud

0%
Taglia impianto
% auto-consumo

3 kWp

200 kWp

400 kWp

50%

90%

80%

•• Principali evidenze
•• Per le taglie residenziali, tramite la combinazione dell’effetto della detrazione fiscale al 36% e
di una quota di auto-consumo pari al 50%, verrebbe pressoché assicurata la sostenibilità economica in tutte le Regioni.
•• Per le taglie commerciali e industriali la quota di auto-consumo necessaria ad assicurare la sostenibilità economica anche nelle Regioni del Nord del Paese, risulta – a parità di costo di installazione – rispettivamente pari al 90 e all’80%.
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2. La Normativa: le prospettive del mercato fotovoltaico nel nuovo scenario normativo post - incentivazione

Scenario 3:
contesto normativo prospettico e configurazioni «ottimizzate»
•• Modalità di ottimizzazione

-

Segmento di mercato

Residenziale

Commerciale

Industriale

Impianto di riferimento

3 kW

200 kW

400 kW

Alternativa 1
Parametri
auto-consumo
Profili di consumo «tipo»

900

Incremento auto-consumo*

1.500 kWh/anno

Utilizzo in fascia giornaliera elettrodomestici
c.d. «ad impiego differibile» (lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice)
Alternativa 2

Riduzione CAPEX rispetto
ai livelli correnti (Gen 2014)

-10%

120

220 MWh/anno

240

385 MWh/anno

Profilo utenze «tipo»:
Dimensione aziendale = PMI;
Settore = alimentare, lavorazione carni;
Produzione media annua = 1.000 ton.

Riduzione costi di installazione
-19%

-25%

(*) Sotto l’ipotesi che l’incremento della quota di auto-consumo possa essere effettuata ad «investimento differenziale
nullo», attraverso una revisione nei parametri progettuali dell’impianto o tramite la revisione delle modalità di impiego
deli carichi elettrici.
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Il ruolo dell’auto-consumo
•• Appare evidente come, in ottica prospettica, il futuro del mercato fotovoltaico italiano passi necessariamente da una logica di auto-consumo.
•• Come evidenziato, l’effetto raggiunto tramite l’incremento della quota di auto-consumo nei diversi
segmenti di mercato, potrebbe essere ottenuto alternativamente tramite una riduzione del costo
di investimento compreso in media tra il 10 e il 25% rispetto ai livelli correnti.
•• Alla luce di quanto approfondito nella Sezione «Tecnologia» del presente Rapporto e in base alle opinioni degli operatori, tale riduzione non risulta sostenibile nel breve-medio termine.
•• Come sarà analizzato nella Sezione «Mercato», è richiesto un nuovo approccio da parte dell’intera
filiera industriale del fotovoltaico italiano, in grado di puntare sull’auto-consumo quale driver per
rendere sostenibili gli investimenti, assicurando – al contempo – una maggiore protezione dal rischio di eventuali revisioni normative future.
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Il Mercato

Partner

3

Con il patrocinio
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3. Il Mercato

Il mercato mondiale nel 2013
•• Il mercato annuo a livello globale nel 2013 è cresciuto di circa il 23% rispetto al 2012, passando da 30 a
37 GW e confermando la crescita a doppia cifra che ormai continua dal 2007.

-
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Paese

Installato 2013 (MW)

Installato 2012 (MW)

Cumulato a fine 2013 (MW)

Cina
Giappone
USA
Germania
Italia
UK
India
Romania
Grecia
Francia
Australia
Corea del Sud
Ucraina
Austria
Canada
Totale top 15
Resto del mondo
Totale mondo

11.300
6.900
4.800
3.300
1.448
1.100
1.100
1.100
1.040
613
600
442
300
300
235
34.790
2.210
37.000

4.800
2.000
3.200
7.800
3.480
1.100
940
30
800
1.100
1.000
209
373
400
200
27.432
2.568
30.000

19.600
13.800
12.100
35.700
17.900
3.100
2.300
1.130
2.466
4.300
3.000
1.400
700
700
1.000
119.196
19.027
138.223
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Il mercato mondiale nel 2013

MW

Ripartizione del mercato mondiale nel 2012 e nel 2013

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

30.000
2.400
4.800

3.200
2.000

Altri

37.000
3.747
4.800
6.900

USA
Giappone
Cina
Europa

11.300

17.600

10.253

2012

2013

•• Nel 2013 la Cina ha più che raddoppiato i MW installati, portando dal 16 al 31% la propria quota
sul totale e acquisendo così la leadership mondiale in termini di installazioni annue.
•• Leadership che ha invece perso l’Europa, passata – con poco più di 10 GW – dal 59% del 2012 al
28% delle installazioni globali nel 2013.
•• Cresce notevolmente l’importanza del mercato Giapponese (dal 7 al 19% delle installazioni globali) e
la quota di quello statunitense (dall’11 al 13%).
•• Significativa anche la crescita degli «Altri mercati», passati dall’8 al 10% delle installazioni globali
tra il 2012 e il 2013.
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3. Il Mercato

Il mercato mondiale nel 2013

MW

Ripartizione della quota «Altri mercati» nel 2012 e nel 2013

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

51

2.400
209
1.000
200

3.747

ROW (Rest of
the World)
South Korea

1.370

Australia

442

Canada

600

940

1.100

2012

2013

India
235

•• Ad eccezione dell’Australia, tutti i Paesi che rientrano nella categoria «Altri mercati» mostrano una
crescita delle installazioni tra il 2012 e il 2013.
•• Importante la crescita della componente Rest of the World (ROW) che, nel 2013, pesa per circa il
37% sul totale della categoria «Altri mercati» e per il 4% dell’installato a livello globale.
•• Come si vedrà nella Sezione «Le opportunità di internazionalizzazione», tra i Paesi emergenti più
importanti nella categoria ROW si registrano la Turchia, il Sudafrica, il Cile, la Thailandia e Taiwan.
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Il mercato europeo nel 2013

MW

Ripartizione del mercato europeo nel 2012 e 2013
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

Austria

17.570
2.517
1.100
1.100

Altri Europa
Ucraina

} 773
800

3.480

7.800

Francia

613

10.253
1.052
1.040
1.100
1.100
1.448
3.300

2012

Grecia
} 600

Romania*
UK
Italia
Germania

2013

•• A livello europeo la contrazione del mercato complessivo tra 2012 e 2013 è stata pari al 42%.
•• Perdono terreno in maniera significativa la Germania (che con 3,3 GW passa dal 44 al 32% delle
installazioni tra 2012 e 2013 a livello europeo) e l’Italia (dal 20 al 16%).
•• Rimane invece stabile su una quota pari a 1,1 GW annui il Regno Unito, che diviene dunque il terzo
Paese per installazioni annue.
•• Importante la crescita della Romania che – sull’onda degli investimenti esteri effettuati già nel corso
del 2012 – registra una crescita della potenza entrata in esercizio del 360%, raggiungendo a pari merito
con il Regno Unito la terza piazza nell’area Europea nel 2013 e contando per l’11% delle installazioni.
(*) Nel caso della Romania il dato 2012 è pari a 30 MW.
www.energystrategy.it
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Il mercato italiano

GW

Andamento della potenza entrata in esercizio
in Italia tra il 2008 e il 2013
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Annuale
Cumulata

12,90
1.370
9,44

0,34 0,42

0,72 1,14

2008

2009

2,32

3,46

3,58
1,45

2010

2011

2012

Dettaglio della potenza installata in Italia nel 2013
1,6
GW

1,2
0,8
0,4
0,0
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17,93

16,48
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0,305

Non incentivato
Conto Energia

1,142

2013

Il mercato italiano
•• Con riferimento al mercato italiano, la capacità cumulata a fine 2013 è pari a circa 17,9 GW su un
totale di oltre 550.000 impianti.
•• Nel corso dell’ultimo anno sono stati connessi 1,45 GW di nuova potenza, dei quali circa il 21% è
costituito da impianti non incentivati, valore che appariva irraggiungibile solo qualche mese fa.
•• È presente inoltre – all’atto della stesura del presente Rapporto – un contingente di circa 577 MW
di impianti già incentivati tramite Conto Energia che dovranno entrare in esercizio entro Maggio
2014*, per poter mantenere il diritto acquisito a percepire le specifiche tariffe incentivanti.

(*) Valore aggiornato a Marzo 2014.
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BOX 3 - Il volume d’affari del fotovoltaico in Italia nel 2013

•• La figura riporta il volume d’affari (in termini di

dita e dei prezzi dei componenti nelle diverse

fatturato complessivo) generato dalle singole

fasi della filiera* e suddiviso in base ai diversi

Aree di business sulla base dei volumi di ven-

segmenti di mercato.

Silicio e
Wafer

Celle e
Moduli

Inverter

Altri
componenti

Distribuzione

Progettazione
Installazione

Residenziale
(2,02 mld €)

1,44 mld
Commerciale
(1,78 mld €)

0,48 mld €
Industriale
(2,08 mld €)

0,38 mld €
(872 mln €)

(2.390 mln €)

(547 mln €)

(903 mln €)

(1.532 mln €)

(6.237 mln €)

358 mln €

847 mln €

237 mln €

345 mln €

789 mln €

2.543 mln €

Centrali
(0,35 mld €)

0,24 mld €

Mercato 2012 = 6,2 mld €

Mercato 2013 = 2,5 mld €

(*) I numeri tra parentesi fanno riferimento al valore specifico del volume d’affari registrato nel corso del 2012.
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•• Il volume d’affari complessivo per il fotovoltai-

•• Meno accentuata (-30%) è la riduzione del

co italiano nel 2013 si attesta sui 2,5 mld €, in

fatturato complessivo ascrivibile al segmento

contrazione del 59% rispetto ai valori del 2012.

residenziale (coerente con il -29% fatto regi-

Tale andamento è ascrivibile in prima analisi

strare dalle installazioni) con prezzi «chiavi in

alla contrazione complessiva nel volume delle

mano» meno orientati al ribasso e che – so-

installazioni e alla riduzione – benché meno

prattutto nei mesi centrali dell’anno – hanno

marcata rispetto agli anni precedenti – dei
prezzi chiavi in mano degli impianti.

mostrato una sostanziale stabilità.
•• In contrazione del 31% risulta il volume d’affa-

•• I segmenti commerciale e industriale mostrano

ri ascrivibile al segmento «centrali» sul quale,

la contrazione più significativa, rispettivamente

oltre al -23% delle installazioni su base annua,

con un pesante -73% e -82%, dovuto oltre che

incide l’andamento al ribasso dei prezzi, forza-

all’andamento della potenza installata (-68%

to dalla più difficile sostenibilità economica di

e -78%) anche ad un andamento dei prezzi al

questo tipo di investimenti che ha fatto scen-

ribasso più marcato rispetto a quello che ha

dere, in alcuni casi, il prezzo «chiavi in mano»

caratterizzato il segmento residenziale*.

per queste taglie al di sotto dei 900 €/kWp.

(*) Si veda a tal proposito la Sezione «Tecnologia» del presente Rapporto.
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Il mercato italiano:
il risultato del secondo semestre 2013
Ripartizione della potenza entrata in esercizio in Italia nel 2013
per segmento di mercato
600
MW

500

Impianti non incentivati

400
300
200

36,60

27,36

283,78

289,74

203,60

20 - 200 kW

200 - 1.000 kW

> 1.000 kW

365,47

100
0

Impianti incentivati

205,80

0 - 20 kW

35,92

•• Il mercato non incentivato conta per 305 MW complessivi, dei quali il 67% è concentrato nelle taglie
residenziali, il 12,8% circa è rappresentato da impianti nel segmento commerciale, un ulteriore
12,2% è invece ascrivibile al segmento delle centrali solari e il residuo 8% da taglie industriali.
•• Dall’analisi per singoli segmenti risulta evidente come il 39% della capacità installata nel corso del
2013 sia ascrivibile al segmento residenziale (≤ 20 kWp). Quest’ultimo risulta caratterizzato inoltre da
un’ampia quota (prossima al 36%) di impianti non incentivati, grazie all’efficacia della detrazione fiscale
quale strumento di supporto per gli investimenti post-incentivazione.
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Il mercato italiano:
la segmentazione del mercato
Segmentazione della potenza entrata in esercizio in Italia
tra il 2008 e il 2013
100%
80%

4%
14%
34%

36%

28%

23%

45%

60%
40%
20%

22%

41%

22%

41%

22%

29%
21%

17%

27%

12%

11%

2008

2009

2010

2011

≥ 1.000 kW

17%

31%

34%

0%

7%

200 - 1.000 kW

20 - 200 kW

23%

39%

2012

2013

≤ 20 kW

•• La prima forte inversione di tendenza nel mercato, si è avuta a partire dal 2012, con le taglie residenziali e commerciali che hanno invertito il trend degli anni precedenti facendo registrare una forte
crescita a discapito degli impianti industriali e dei grandi impianti.
•• Nel 2012, per la prima volta dal 2009, le taglie residenziali e industriali insieme contavano per più
del 50% dell’installato totale. Nel 2013 il trend è confermato e la quota sale al 61%.
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Il mercato italiano:
la segmentazione del mercato
•• Si mostra in fase di consolidamento dunque, il trend di ritorno alle «prime fasi» del mercato fotovoltaico italiano, con impianti di piccole e medie dimensioni a guidare le installazioni.
•• Ciò è principalmente riconducibile all’effetto che le misure di incentivazione «indiretta» - quali
le detrazioni fiscali e lo Scambio sul Posto* - hanno sulla fattibilità dei business plan, oltre che alla
maggiore quota di auto-consumo (superiore al 50%) che, soprattutto nei segmenti commerciali,
l’investimento riesce a garantire.
•• Più difficile invece, la situazione per il segmento industriale, ovvero di taglia al di sopra dei 200
kW, relativamente al quale si registra un contrazione del 47% della quota di mercato, principalmente dovuta al più difficile raggiungimento di alti livelli di auto-consumo, in grado di supplire all’impossibilità di accedere allo Scambio sul Posto. A questo si aggiunge la più difficile bancabilità dei progetti
dopo l’esaurimento del regime incentivante.
•• In aumento, rispetto al 2012, l’incidenza percentuale del segmento delle centrali solari (p > 1 MW),
principalmente dovuto a due fattori:
•• la «lunga coda» degli impianti incentivati tramite i Registri IV e V Conto Energia che avevano
come termine ultimo per l’entrata in esercizio i primi mesi del 2014 e che contano per l’85% del mercato ascrivibile a questo segmento nel corso del 2013;
•• l’entrata in esercizio di impianti esclusi dai Registri che, solo in riferimento alle graduatorie del V
Conto Energia contavano complessivamente per circa 21 MW nel caso del primo Registro 2012
e per 14 MW nel secondo Registro 2013.
(*) Si veda a tal proposito la Sezione «Normativa» del presente Rapporto.
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Il mercato italiano:
l’importanza crescente del segmento residenziale

GW

Potenza entrata in esercizio in Italia tra il 2010 e il 2013 (residenziale vs. tot.)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Tot.
≤ 20 kW

+307%

-62%
-61%
-14%

+110%

2010

2011

-23%

2012

2013

Migliaia di impianti

Num. impianti entrati in esercizio in Italia tra il 2010 e il 2013 (residenziale vs. tot.)
200
150

Tot.

-15%

≤ 20 kW

-24%
+108%

-8%
-18%

100
+89%

50
0
2010

2011

2012

2013
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Il mercato italiano:
l’importanza crescente del segmento residenziale
•• Analizzando l’andamento annuale delle installazioni nel segmento residenziale si nota come:
•• il mercato residenziale costituisca il vero «zoccolo duro» del mercato italiano;
•• la potenza installata in questo segmento nel 2013 risulti comunque superiore a quella del 2010,
nonostante l’incentivazione per il 2013 abbia riguardato solo sei mesi effettivi;
•• il tasso di variazione annua del mercato residenziale appaia estremamente più contenuto rispetto al
valore complessivo negli ultimi due anni ( -18,5% in media contro il -61% complessivo) ;
•• il meccanismo della detrazione fiscale mostri quale strumento estremamente efficace per il segmento residenziale post-incentivazione e comunque paragonabile all’effetto del l’incentivazione
diretta con il V Conto Energia;
•• la potenza complessivamente installata nel 2013 sia pari al 70% di quella installata nel 2012 e al
60% di quella del 2011 (anno di picco per effetto delle distorsioni del Decreto Salva Alcoa).
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Il mercato italiano:
la ripartizione regionale della potenza installata a fine 2013
Ripartizione della potenza entrata in esercizio in Italia a fine 2013 per Regione
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•• La prima Regione per installato cumulato si conferma la Puglia, con il 14% del totale, seguita dalla
Lombardia (11%) e dall’Emilia Romagna (10%).
•• Guardando solo ai valori di installato 2013 è invece l’Emilia Romagna ad essere al primo posto
con il 16% del totale, seguita da molto vicino da Lombardia e Veneto, entrambe con quasi il 13% delle
installazioni annuali.
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Il mercato italiano:
la ripartizione regionale della potenza installata a fine 2013
Potenza installata nel corso del 2013 per Regione e segmento di mercato
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Il mercato italiano:
la ripartizione regionale della potenza installata a fine 2013
•• Il primato dell’Emilia Romagna nelle installazioni 2013 è ascrivibile in buona misura all’entrata in
esercizio di impianti superiori al MW, che contano per circa il 28% della potenza complessiva. A
questi si aggiungono gli impianti industriali - pari al 26% del totale - e quelli di taglia residenziale
che contano per il 25%.
•• In Lombardia e in Veneto spicca il forte peso del mercato residenziale, con una incidenza sul totale
regionale rispettivamente pari al 44 e al 45% (in entrambe i casi superiore alla media nazionale pari
al 39%). Il peso cumulato delle due Regioni insieme è pari a circa 151 MW, valore che rappresenta
circa il 26% del mercato residenziale complessivo italiano nel 2013.
•• Altre Regioni con un tasso di installazione nel segmento residenziale superiore alla media sono la Valle
d’Aosta (83%), la Liguria (69%), il Molise (60%) e il Lazio (52%) che, con quasi 42 MW, si posiziona
come quarto mercato a livello nazionale per quanto riguarda il segmento 0-20 kW, subito dietro le
già citate Lombardia (75,6 MW), Veneto (75,3) ed Emilia Romagna (53,6 MW).
•• Ad eccezione del Lazio (ove per per alcune zone si riscontrano livelli di producibilità superiori ai 1.300
kWh/kWp, paragonabili alle regioni Sud Italia) il fatto che il mercato sia concentrato nelle Regioni
meno soleggiate del Nord Italia conferma che, per il segmento residenziale, la presenza di una
filiera articolata di installatori e distributori in grado di raggiungere capillarmente i potenziali investitori, rappresenta la chiave principale di successo per gli operatori, più che la semplice valutazione
economica dei ritorni attesi (più legata alla effettiva producibilità dell’impianto).
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Le prospettive per il mercato italiano al 2020:
il potenziale di breve periodo
•• Allo stato attuale dello scenario normativo prospettico prefigurato, è possibile stimare per il 2014,
un mercato nell’ordine di 1 GW.
•• Circa il 50% del mercato sarà costituito da impianti di taglia residenziale, il cui ritmo delle installazioni
potrà mantenersi sui livelli della seconda metà del 2013 grazie a:
•• l’effetto delle detrazioni fiscali al 50% su tutto l’anno in corso*;
•• un rafforzamento dello sforzo commerciale degli operatori per intercettare il segmento residenziale.
•• Circa il 40% del mercato sarà costituito da impianti commerciali e industriali caratterizzati da:
•• la ricerca di una ottimizzazione della progettazione al fine di ottenere quote di auto-consumo prossime all’80%;
•• un persistente ruolo di facilitatore assunto dallo Scambio Sul Posto**, che renderà il segmento degli
impianti al di sotto dei 200 kW ancora prioritario rispetto al totale (pari a circa il 60% dei due segmenti).
•• Un ruolo residuale, sarà quello giocato dal mercato delle centrali, costituito principalmente da progetti già sviluppati e che non hanno avuto però accesso all’incentivo.
(*) Si veda a tal proposito la Sezione «Normativa» del presente Rapporto.
(**) Ibid.
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Le prospettive per il mercato italiano al 2020:
il potenziale di breve periodo
Installazioni annue prospettiche in Italia al 2020
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• Effetto detrazione fiscale 50% • Maggiore diffusione taglie
«commerciali» per ridimen• Concentrazione operatori
sionamento delle taglie me• Scambio sul Posto
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• Progetti avviati
esclusi da Registro

90
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Le prospettive per il mercato italiano al 2020:
il potenziale di breve periodo
•• Un mercato, quello del 2014, che sarà caratterizzato da una frammentazione geografica ancora più marcata rispetto al 2013.
•• L’importanza del presidio territoriale, quale leva per raggiungere la fetta di mercato più interessante, conferirà – ancor più di quanto non accaduto in passato – un ruolo fondamentale alle tante
micro-realtà di vendita ed installazione operanti sul territorio nazionale, attraverso le quali, tutti gli
operatori del settore dovranno passare per veicolare i rispettivi prodotti e servizi.
•• Rimane tuttavia interessante lo spazio di sviluppo di nuovi impianti nelle taglie commerciali e industriali, soprattutto a valle della potenziale diffusione dei modelli SEU. In questo caso il ruolo chiave,
torna ad essere quello degli EPC e dei System Integrator, che – come sarà descritto in seguito – dovranno ottimizzare la progettazione degli impianti in modo da massimizzare l’auto-consumo e che quindi dovranno disporre di un numero sempre maggiore di competenze relative all’analisi dei profili di consumo
del singolo cliente, con una difficile standardizzazione delle attività.
•• Al contempo, i ridotti spazi di mercato, consentiranno solo agli operatori in grado di adattare il
proprio modello di business al nuovo contesto, di rimanere attivi, forzando viceversa ( come in realtà
già accaduto in passato ) gli altri ad uscire dal settore.
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Le prospettive per il mercato italiano al 2020:
il potenziale di medio periodo
•• Per il periodo 2015-2020, è possibile stimare un mercato di poco inferiore ad 1GW.
•• Circa il 40% del mercato continuerà ad essere rappresentato dal segmento residenziale, il cui ritmo
delle installazioni potrà ridursi a causa de:
•• la riduzione della detrazione fiscale dal 50 al 36%;
•• una sostanziale stabilità nei costi delle componenti dell’impianto*;
•• la diffusione di sistemi di storage**, ma solo a partire dalla seconda metà del 2015, con il normale
effetto di inerzia legato allo sviluppo della nuova tecnologia.
•• Più del 50% del mercato potrà essere costituito dalle taglie commerciali e industriali per effetto de:
•• la diffusione dei Sistemi Efficienti di Utenza in maniera progressiva a partire dal 2015;
•• l’abilitazione di investimenti anche su impianti di taglia maggiore –anche oltre i 200 kW - grazie alla
possibilità di vendere l’energia al cliente finale tramite opportuni modelli contrattuali.
•• Meno del 5% del mercato potrà comunque essere rappresentato delle centrali solari in grado di
sfruttare siti ad elevatissimo irraggiamento e PMZ** storicamente più alto.
(*) Si veda a tal proposito la Sezione «Tecnologia» del presente Rapporto
(**) Prezzo Medio Zonale Orario: valore al quale viene generalmente valorizzata l’energia elettrica immessa in rete dai
grandi impianti multi-MW.

www.energystrategy.it

133

3. Il Mercato

Le prospettive per il mercato italiano al 2020:
il potenziale di medio periodo
Installazioni annue prospettiche in Italia al 2020
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•
•
•
•

Effetto detrazione fiscale 36% • Diffusione sistemi SEU dal
2015
Concentrazione operatori
• Conferma condizioni ScamScambio sul Posto
bio sul Posto
Diffusione sistemi di storage
• Ulteriore riduzione costi della tecnologia
400

≤ 20 kW
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320

200

20 - 200 kW

200 - 1.000 kW

• Quota residuale di
impianti in condizione di particolare irraggiamento
e ampie superfici
disponibili per
auto-consumo
50

> 1.000 kW

Il cambio di prospettiva:
Le barriere per un effettivo «mercato dell'auto-consumo»
•• Sono tre i principali cambiamenti richiesti al Settore per approcciare il nuovo mercato:
DRIVER DEL CAMBIAMENTO

•• Ridefinizione della Value Proposition
••
••
••

Approccio

Analisi della

INSTALLATORE

superficie disponibile

Energy Audit

Approccio
SAVING

••
•• Ridefinizione del Business Model
••
••
••

Approccio

Progettazione e

PRODUCER

installazione impianto
fotovoltaico

••

Integrazione soluzioni tecnologiche
differenti e complementari

Approccio
PROSUMER

•• Scale-up delle tecnologie di integrazione
PILOT
PROJECT

Tecnologie non ancora
cost-effective

Tecnologie
affordable

COMMERCIAL
ADOPTION

Consolidamento dei modelli:
- ESCo, tramite offerta integrata tecnologia + finanziamento;
- PPA, tramite definizione di
formule contrattuali standard
basate sullo sfruttamento dei
sistemi SEU.
- Ampliamento soluzioni tencologiche a portafoglio;
- Estensione delle valutazioni al
vettore termico oltre che elettrico.
Progressiva riduzione del costo delle tecnologie abilitanti,
quali:
- sistemi di storage, riduzione
di costo;
- auto elettrica, diffusione
commerciale;
- sistemi di gestione dinamica
dei consumi (HMS), integrazione nell’edilizia.
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Il cambio di prospettiva:
le barriere per un effettivo «mercato dell’auto-consumo»
•• Come mostrato nella figura precedente, tre sono le principali leve sulle quali la filiera deve agire
per raggiungere il potenziale stimato per il futuro del mercato italiano:
•• una nuova value proposition con la quale approcciare il mercato stesso che tenga conto della
massimizzazione dei risparmi ottenibili dall’investitore, cercando – per quanto possibile – di evitare
al massimo l’utilizzo della rete;
•• un nuovo modello di business incentrato sull’integrazione di tecnologie per l’efficienza, l’auto-produzione e la gestione intelligente dell’ energia, che renda l’impianto fotovoltaico non più l’unica
soluzione, ma una delle tante tecnologie abilitanti per il risparmio energetico;
•• la necessità di sfruttare il processo di maturazione tecnologica di soluzioni chiave per l’autoconsumo, quali i sistemi di storage, l’auto elettrica, i sistemi di ricarica e gestione intelligente dei
consumi che dovranno nevessariamente evolvere verso una progressiva riduzione di prezzo.
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Il costo dell’incentivazione al fotovoltaico in Italia
•• Si propone in conclusione della presente Sezione una analisi del costo per l'incentivazione al fotovoltaico in Italia.
•• La spesa annua per incentivazione al fotovoltaico tra il 2009 e il 2013 è cresciuta di circa 22 volte in
valore assoluto, ma, contemporaneamente, il totale dell’energia incentivata è aumentato tra il 2009
e il 2013 di circa 31 volte.
•• Il costo complessivo dell’incentivazione al kWh fotovoltaico si è ridotto progressivamente per effetto delle revisioni tariffarie occorse con i diversi Conti Energia con una contrazione del 30,2% tra 2009
e 2013.
•• L’incidenza del costo per l’incentivazione rispetto al totale dell’energia richiesta sulla rete in Italia
nel 2013 è pari a circa 2 c€/kWh.
•• Il totale dell’energia prodotta da fotovoltaico è arrivato a contare per circa il 7% della domanda
nazionale di energia elettrica a fine 2013, con una crescita di 1,4 punti percentuali tra 2012 e 2013.
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incentivi (mln €)

Il costo dell’incentivazione al fotovoltaico in Italia
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2011
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Il costo dell’incentivazione al fotovoltaico in Italia
Costo per l’incentivazione al kWh prodotto da fonte fotovoltaica
in Italia tra il 2009 e il 2013
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Il costo dell’incentivazione al fotovoltaico in Italia

GWh

Incidenza della produzione da Fotovoltaico sulla Domanda nazionale tra il 2009 e il 2013
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Le opportunità di
internazionalizzazione
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Le opportunità di internazionalizzazione
•• Obiettivo di questa Sezione del Rapporto è quello di definire l’attrattività dei diversi mercati internazionali nel breve e medio termine e valutare il grado di internazionalizzazione delle imprese
italiane.
•• A tal proposito è stato costruito un indicatore sintetico in grado di fornire uno strumento di supporto per gli operatori del settore nell’interpretazione delle dinamiche più significative per lo
sviluppo internazionale del proprio business.
•• Verranno dunque descritti i processi di internazionalizzazione più significativi già intrapresi dalle imprese italiane dell’industria fotovoltaica e quelli ancora in fase di definizione, sottolineando in entrambi
i casi le principali barriere che possono frenarli.
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Le opportunità di internazionalizzazione
•• A partire dal 2012, le imprese italiane hanno dovuto fronteggiare sia una forte competizione derivante dalla presenza – soprattutto nelle fasi a monte della filiera* – di operatori esteri di grandi dimensioni in grado di proporre una politica di prezzo estremamente aggressiva, che la progressiva contrazione del mercato interno, con un forte impatto sulle marginalità e – molto spesso – sulla solvibilità
finanziaria.
•• Per questi motivi, dunque, diversi player hanno deciso di puntare sull’internazionalizzazione per
cercare di cogliere le opportunità di business offerte dai mercati emergenti in rapido sviluppo in
cui le imprese italiane possono sfruttare il know-how tecnologico e manageriale nello sviluppo di
progetti costruito grazie all’esperienza sul mercato domestico.
•• Ad oggi, la strada dell’internazionalizzazione appare, congiuntamente alle già citate riconversioni dei
modelli di business**, una via obbligata per l’industria fotovoltaica italiana per poter sfruttare in
maniera ottimale gli asset produttivi di cui essa dispone (basti pensare che la capacità produttiva installata in Italia è pari a circa 8 GW/anno per gli inverter e a oltre 1 GW/anno per la componente moduli
a fronte di un mercato prospettico atteso nell’ordine di 1 GW/anno) e, di conseguenza, poter vedere
assicurata una reale competitività.
•• Si propone di seguito un’analisi dei principali Paesi per potenziale di mercato al 2020 e una valutazione
dell’attrattività degli stessi per le imprese italiane coinvolte nel processo di internazionalizzazione.
(*) Si veda a tal proposito il Solar Energy Report 2013, pp. 113 – 128.
(**) Si veda a tal proposito la Sezione «Mercato» del presente Rapporto.
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L’attrattività dei diversi Paesi:
i Paesi a più elevato potenziale 2014-2020
•• La Tabella riporta i principali Paesi per potenziale di mercato atteso nel breve e medio termine.

Paese

Installato
cumulato
a fine 2013(GW)

Potenziale di
mercato atteso
nell’orizzonte
2014-2020* (GW)

Installato
cumulato
prospettico al
2020 (GW)

Variazione
mercato annuo
2013/2012

Cina

19,6

81

100

135%

Giappone

13,8

14

28

245%

USA

12,1

12

24

50%

Australia

3,0

11

14

-40%

India

2,3

19

22

17%

Sudafrica

1,4

3

5

135%

Romania

1,1

4

5

> 500%

Canada

1,0

6

7

18%

Thailandia

0,6

2

3

60%

Taiwan

0,4

3

4

n.s.**

Classificazione

Mercati
sviluppati
(installato al
2013 > 2 GW)

Mercati in
crescita
(installato al
2013 > 400 MW

(*) Fonte: Elaborazione Energy & Strategy Group su dati EPIA, NPD Solarbuzz, Navigant Research, BNEF.
(**) Valore non significativo dato da livelli di installato nel 2012 prossimi a zero.
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(continua)

L’attrattività dei diversi Paesi:
i Paesi a più elevato potenziale 2014-2020
(segue)

-

Paese

Installato
cumulato
a fine 2013(GW)

Potenziale di
mercato atteso
nell’orizzonte
2014-2020* (GW)

Installato
cumulato
prospettico al
2020 (GW)

Variazione
mercato annuo
2013/2012

Turchia

0,14

2

3

150%

Cile

0,1

5

5

n.d.

Brasile

0,07

2

2

400%

Messico

0,06

3

3

1%

Arabia Saudita

0,02

6

6

2%

Marocco

0,01

2

2

n.s.

Qatar

0,01

2

2

n.d.

Classificazione

Mercati
emergenti
(installato al
2013 < 400 MW)

(*) Fonte: Elaborazione Energy & Strategy Group su dati EPIA, NPD Solarbuzz, Navigant Research, BNEF.
(**) Valore non significativo dato da livelli di installato nel 2012 prossimi a zero.
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L’attrattività dei diversi Paesi:
l’indice di attrattività
•• Al fine di valutare il grado di attrattività dei diversi mercati individuati come più rilevanti nello scenario internazionale nell’orizzonte 2014-2020, è stato definito un indice di attrattività (di seguito anche I.A.).
•• L’indicatore tiene conto del peso che hanno 5 diverse variabili sulle opportunità di internazionalizzazione
per le imprese italiane coinvolte nel processo.
•• Le variabili considerate sono:
•• Orizzonte temporale; relativo al periodo in cui ci si attende che il mercato in esame raggiunga il più
elevato tasso di crescita, tenendo conto dell’ottica di medio termine assunta nell’analisi, che quindi
considera più attrattivi i Paesi con un orizzonte di sviluppo compreso tra i 2 e i 4 anni;
•• Livello producibilità media annua; rappresentativo dell’impatto della configurazione geo-morfologica
del Paese in esame sulla convenienza economica degli investimenti, a causa dell’impatto che la producibilità (espressa in kWh/m2 annui) ha sul costo di produzione da fonte fotovoltaica e dunque sul LEC* ;
•• Sistema di incentivazione; che descrive i sistemi di incentivazione diretta ed indiretta che la politica
energetica del Paese definisce nell’orizzonte temporale considerato;
••

Infrastruttura normativa/tecnologica; che tiene conto del livello di maturità del contesto normativo e di regolamentazione e dell’idoneità dell’infrastruttura di rete ad accogliere la diffusione di un
modello di produzione energetica distribuita come il fotovoltaico;

•• Grado di rivalità interna tra operatori della filiera; variabile che tiene conto dell’esistenza o meno
di una filiera strutturata in grado di recepire il tasso di crescita prospettico dello specifico mercato.
(*) LEC: Leverized Energy Cost, dato dal rapporto tra i costi totali dell’impianto (CAPEX e OPEX) e il totale dell’energia
che lo stesso è in grado di produrre durante il corso della sua vita utile.
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L’attrattività dei diversi Paesi:
l’indice di attrattività
•• Le informazioni utilizzate per la definizione dell’Indice di attrattività sono state reperite sia attraverso
fonti secondarie che mediante interviste dirette a operatori italiani che hanno già adottato, o stanno
valutando, una strategia di internazionalizzazione del proprio business.
•• In particolare, per ognuna delle variabili considerate la metodologia utilizzata si è basata sull’aggregazione ed elaborazione di informazioni da diverse fonti*:
•• Orizzonte temporale; Report di associazioni di settore e piani energetici governativi reperiti tramite
fonti secondarie e stampa specializzata;
•• Livello producibilità media annua; database e sistemi informativi ad accesso pubblico e riservato
contenenti informazioni relative a rilevazioni statistiche in merito ai valori medi di irraggiamento per
le specifiche aree geografiche;
•• Sistema di incentivazione; siti web e piani governativi in merito alla politica energetica del singolo
Paese, Report di associazioni e centri di Ricerca a livello internazionale;
•• Infrastruttura normativa/tecnologica; siti web istituzionali di TSO (Trasmission Service Operators)
e DSO (Distribution Service Operator) e 25 casi di studio condotti tramite interviste dirette a player
italiani già attivi o in procinto di esserlo nei Paesi considerati;
•• Grado di rivalità interna tra operatori della filiera; censimento delle principali imprese operanti
nel Paese di riferimento e 25 casi di studio condotti tramite interviste dirette a player italiani attivi
attualmente o in futuro nei Paesi considerati.
(*) Per l’elenco completo delle fonti utilizzate si rimanda alla Sezione «Metodologia» del presente Rapporto.
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L’attrattività dei diversi Paesi:
i parametri di valutazione
•• La Tabella riporta le cinque variabili utilizzate per definire le grandezze che concorrono alla determinazione «dell’Indice di Attrattività» dei diversi mercati e gli specifici valori che queste possono assumere.

-

Descrizione
Orizzonte temporale entro il
quale il Paese vedrà il pieno
sviluppo del potenziale di
mercato considerato rispetto
al 2013

1 – 2 anni

1

Orizzonte
temporale

2 – 4 anni

3

4 – 6 anni

2

Livello medio di producibilità
potenziale legata alle caratteristiche geo-morfologiche
del Paese

≥ 2.000 kWh/m2

3

Livello
producibilità
(KWh/m2 annui)

Sistema di
incentivazione

Tipologia di sistema di incentivazione prevista nel Paese per
la fonte fotovoltaica

Range di valore
considerato

Grado di Peso Relativo
attrattività della variabile
attribuito sull’indice di
attrattività

Variabile
considerata

2.000 – 1.400
<1.400

kWh/m2

kWh/m2

2

10%

20%

1

Incentivazione diretta: FIP, FIT, CV

3

Incentivazione «Indiretta» : Contingenti governativi, PPA, Sistemi
ad Asta, altri

2

Incentivazione «Indotta»:
Net Metering, Esenzioni fiscali

1

30%

(continua)
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L’attrattività dei diversi Paesi:
i parametri di valutazione
(segue)

-

Variabile
considerata

Infrastruttura
normativa/
tecnologica

Grado di rivalità
interna tra
operatori della
filiera

Descrizione

Grado di maturità del sistema
normativo e tecnologico
necessario allo sviluppo dei
progetti e alla integrazione
della fonte fotovoltaica nel
sistema elettrico del Paese

Livello di competitività nel
singolo Paese, legata alla
presenza concomitante di
attori locali o internazionali
operanti sul mercato

Range di valore
considerato

Grado di Peso Relativo
attrattività della variabile
attribuito sull’indice di
attrattività

Contesto normativo definito e procedure di sviluppo progetti standardizzate

3

Contesto normativo e procedure
di sviluppo progetti in via di
definizione

2

Contesto normativo incerto e sviluppo dell’infrastruttura elettrica in
fase di ancora embrionale

1

Filiera in fase di sviluppo costituita
da player internazionali

3

Filiera in fase di strutturazione
costituita principalmente da player
nazionali

2

Filiera consolidata costituita principalmente da player nazionali

1

10%

30%
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L’attrattività dei diversi Paesi:
i parametri di valutazione
•• Si propone di seguito il dettaglio delle valutazioni effettuate per le diverse tipologie di mercato analizzando:
•• i valori assunti dalle variabili definite come rilevanti;
•• il valore complessivo dell’Indice di Attrattività risultante dalla applicazione della metodologia descritta.
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L’attrattività dei diversi Paesi:
i mercati sviluppati
PAESE

Cina

Giappone

USA

Australia

India

Livello
Orizzonte producibilità
temporale (KWh/m2annui)

Sistema
di incentivazione

Infrastruttura
normativa/
tecnologica

Grado di rivalità
interna tra operatori
della filiera

I.A.

1-2 anni

1.600
KWh/m2

FIT/Net MeContesto norFiliera nazionale sviluppata
tering
mativo definito
(il governo favorisce fusioni e
(segmento
e procedure di acquisizioni anche nelle fasi a valle della
residenziale e sviluppo progetti filiera; la normativa nazionale prevede
industriale)
standardizzate
misure a tutela del local content)

2

1-2 anni

1.300
KWh/m2

Contesto norFiliera nazionale sviluppata
definito
FIT/Net Me- mativo
e procedure di (produttori di tecnologie conglomerati
tering
sviluppo progetti e sviluppatori nazionali con esperienze
interazionali)
standardizzate

1,8

1-2 anni

1.800
KWh/m2

Contesto norFiliera nazionale sviluppata
mativo definito (chiusura alla importazione di prodotti
FIT/ PPA/Aste e procedure di
cinesi con dazi fino al 250%, grandi
sviluppo progetti player internazionali nelle attività a valle
standardizzate
della filiera)

2

1-2 anni

2.200
KWh/m2

FIT

1-2 anni

1.950
KWh/m2

FIT/ PPA/Aste

Contesto normativo definito Filiera nazionale in via di sviluppo
(forte sviluppo - a partire dal 2011 e procedure di
2,2
sviluppo progetti dell’industria solare locale anche nelle
fasi
a
monte)
standardizzate
Contesto norFiliera nazionale sviluppata
mativo definito
(soprattutto per le fasi a valle, filiera
e procedure di
sviluppo progetti prevalentemente costituita da grandi
player internazionali)
standardizzate
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L’attrattività dei diversi Paesi:
i mercati in crescita
PAESE

Canada

Sudafrica

Romania

Thailandia

Taiwan

152

Livello
Orizzonte producibilità
temporale (KWh/m2annui)

Sistema
di incentivazione
FIT/Net Metering

Infrastruttura
normativa/
tecnologica

Grado di rivalità
interna tra operatori
della filiera

I.A.

Contesto norFiliera nazionale sviluppata
mativo definito
e procedure di (principalmente dovuta alla apertura di
sedi locali di player statunitensi)
sviluppo progetti
standardizzate

2,0

2-4 anni

1.150
KWh/m2

2-4 anni

2.000
KWh/m2

Contesto norFiliera internazionale in via di
mativo definito
sviluppo
FIT/ PPA/Aste e procedure di
sviluppo progetti (la normativa nazionale prevede misure
a tutela del local content)
standardizzate

2,2

2-4 anni

1.300
KWh/m2

Contesto norCertificati ver- mativo definito
di/Esenzioni e procedure di
sviluppo progetti
fiscali
standardizzate

1,7

2-4 anni

1.850
KWh/m2

2-4 anni

1.700
KWh/m2
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Filiera internazionale in via di
sviluppo

(concentrazione di player soprattutto
europei)

FIT

Contesto normativo e proce- Filiera nazionale in via di sviluppo
(soprattutto per le fasi a monte una
dure di sviluppo
2,4
progetti in via di filiera locale volta a ridurre i livelli di
importazione)
definizione

FIT

Contesto normativo
incerto e sviluppo Filiera nazionale in via di sviluppo
(costituzione di poli tecnologici
dell’infrastruttura
focalizzati sulla produzione di
elettrica in fase ancomponenti)
cora embrionale

2,3

L’attrattività dei diversi Paesi:
i mercati emergenti
PAESE

Turchia

Cile

Brasile

Messico

Arabia
Saudita

Livello
Orizzonte producibilità
temporale (KWh/m2annui)

Sistema
di incentivazione

Infrastruttura
normativa/
tecnologica

Grado di rivalità
interna tra operatori
della filiera

FIT/
Esenzioni
fiscali

Contesto normativo e procedure di sviluppo
progetti in via di
definizione

Filiera internazionale in via di
sviluppo (sviluppo del settore legato

I.A.

4-6 anni

1.600
KWh/m2

4-6 anni

2.100
KWh/m2

4-6 anni

2.000
KWh/m2

Contesto norNet Metering/ mativo definito
Esenzioni fis- e procedure di
cali/ Aste sviluppo progetti
standardizzate

Filiera internazionale in via di
sviluppo

2,6

4-6 anni

2.200
KWh/m2

Contesto norNet Metering/ mativo e proceEsenzioni fis- dure di sviluppo
progetti in via di
cali/ Aste
definizione

Filiera internazionale in via di
sviluppo

2,5

4-6 anni

2.550
KWh/m2

PPA

FIT/ PPA

alla crescita della presenza di player internazionali, la normativa nazionale prevede misure a tutela del local content)

Contesto norFiliera internazionale in via di
mativo e procedure di sviluppo sviluppo (sono previsti incentivi fiscali
progetti in via di per gli investimenti di operatori esteri
nel Paese)
definizione

Contesto normativo e procedure di sviluppo
progetti in via di
definizione

Filiera internazionale in via di
sviluppo
(partnership di filiera tra player
internazionali e sviluppatori locali)

(continua)
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L’attrattività dei diversi Paesi:
i mercati emergenti
(segue)

PAESE

Marocco

Qatar

154

Livello
Orizzonte producibilità
temporale (KWh/m2annui)

Sistema
di incentivazione

Infrastruttura
normativa/
tecnologica

Grado di rivalità
interna tra operatori
della filiera

I.A.

4-6 anni

2.300
KWh/m2

PPA/
Esenzioni
fiscali

Contesto normativo
Filiera internazionale in via di
incerto e sviluppo
sviluppo
dell’infrastruttura
elettrica in fase di (prevalenza di investimenti da parte di
player internazionali)
ancora embrionale

4-6 anni

2.200
KWh/m2

FIT/Aste

Contesto nor- Filiera nazionale in via di sviluppo
(il Paese punta sullo sviluppo di una
mativo e procedure di sviluppo filiera nazionale attraverso accordi di
2,5
progetti in via di partnership e trasferimento tecnologico
con player internazionali)
definizione
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2,4

L’attrattività dei diversi Paesi:
i risultati del calcolo dell’indice di attrattività
-

PAESE

Livello
Sistema
Orizzonte producibilità
di incenti2
temporale (KWh/m annui)
vazione

Infrastruttura
normativa/
tecnologica

Grado di rivalità I.A. Indice di attratinterna tra operatori tività (media pesata
sull’incidenza della
della filiera
singola variabile*)

Arabia
Saudita
Brasile

2

3

3

2

3

2,8

2

3

2

3

3

2,6

Cile

2

3

2

2

3

2,5

Messico

2

3

2

2

3

2,5

Qatar

2

3

3

2

2

2,5

Thailandia

3

2

3

2

2

2,4

Marocco

2

3

2

1

3

2,4

Taiwan

3

2

3

1

2

2,3

India

1

2

2

3

3

2,3

Turchia

2

2

3

2

2

2,3

Australia

1

3

2

3

2

2,2

Sudafrica

3

2

2

3

2

2,2

Cina

1

2

3

3

1

2,0

USA

1

2

3

3

1

2,0

Canada

3

1

3

3

1

2,0

Giappone

1

1

3

3

1

1,8

Romania

3

1

1

3

2

1,7

Media

2,0

2,2

2,4

2,4

2,1

2,2

(*) Calcolato come media pesata dei valori di attrattività dei Paesi, in base al peso relativo assegnato a ciascuna variabile.
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L’attrattività dei diversi Paesi:
la classificazione
•• Sulla base dell’indice di attrattività precedentemente definito si propone la seguente classificazione:
•• Paesi ad altra attrattività – I.A. > 2,3:
•• prospettive di sviluppo del potenziale complessivo - 21 GW al 2020 - nel medio termine (4-6 anni);
•• sistemi di incentivazione diretta e indiretta;
•• filiera industriale ancora in fase di definizione;
•• Paesi a media attrattività – 2,2 ≤ I.A. ≤ 2,3:
•• prospettive di sviluppo del potenziale complessivo - 40 GW al 2020 - nel breve e medio termine;
•• sistemi di incentivazione prevalentemente indiretti;
•• filiera industriale locale in via di sviluppo, costituita da player locali e filiali di gruppi internazionali
in fase di consolidamento della propria posizione;
•• contesto normativo ed infrastrutturale in fase di sviluppo.
•• Paesi a bassa attrattività – I .A. < 2,2:
•• prospettive di sviluppo del potenziale complessivo - 117 GW al 2020 - destinato a raggiungere la
maturità nel breve termine;
•• sistemi di incentivazione prevalentemente diretti;
•• filiera industriale caratterizzata dalla presenza di player nazionali che presentano una posizione di
mercato consolidata.
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L’attrattività dei diversi Paesi:
la classificazione
•• Dall’analisi condotta risulta evidente come, ragionando in termini aggregati, il potenziale maggiore (in
MW) si riscontri in Paesi che presentano una minore attrattività. Tra questi, hanno un ruolo di spicco
Cina, USA e Giappone che, anche nel corso dei prossimi anni, si confermeranno alla guida delle classifiche internazionali per volumi installati.
•• Tuttavia, questi Paesi scontano una maggiore presenza di operatori locali e internazionali con consolidate esperienze e strutture organizzative nel comparto fotovoltaico la cui posizione dominante,
risulta più difficile da scalfire e dunque presentano un I.A. inferiore alla media.
•• Risultano invece di primario interesse per l’industria fotovoltaica italiana i Paesi dell’area mediterranea (Medio Oriente e Nord Africa, con un I.A. compreso tra 2,4 e 2,8) che sono caratterizzati da una
filiera ancora in fase di costituzione, all’interno della quale anche i produttori di tecnologia del nostro
Paese potranno trovare il loro spazio facilitati in tal senso dalla prossimità geografica.
•• Ulteriori Paesi ad elevato potenziale e – contemporaneamente – ad alto indice di attrattività sono
quelli del Sud America (Brasile, Cile e Messico su tutti) e del Sud-Est Asiatico (Thailandia e Taiwan),
che costituiscono le nuove frontiere per il mercato internazionale. Per i Paesi asiatici tuttavia, l’infrastruttura normativa e di rete, renderà necessario per gli operatori lavorare ad uno sviluppo congiunto
dei progetti, che sappia coinvolgere in maniera imprescindibile operatori e istituzioni locali, al fine di
predisporre le reali condizioni abilitanti per rendere aggredibile il potenziale di mercato teorico a disposizione.
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Le modalità di internazionalizzazione per la filiera italiana
•• Al fine di valutare il grado di internazionalizzazione delle imprese italiane (i.e. con sede principale o filiale
produttiva in Italia) attive nel 2013 nelle aree moduli, inverter e EPC/System Integration, è stato condotto un censimento delle realtà che, nell’ultimo anno, hanno ottenuto almeno il 10% del proprio
fatturato* al di fuori del contesto italiano.
•• Sulla base di questo criterio si sono individuate 30 imprese che possono definirsi realmente coinvolte
nel processo di internazionalizzazione (equivalenti a circa il 18% dei player attivi nelle tre aree di
business considerate a fine 2013).
•• Di queste 30 imprese, 7 sono produttori di moduli, 8 sono produttori di inverter e 15 sono EPC attivi
nella realizzazione degli impianti nei segmenti industriali, commerciali e delle centrali.
Numero di imprese italiane con un quota di fatturato proveniente da mercati
esteri superiore al 10%, per area di business
Numero di impianti

120
100
80
60
40
20
0

Moduli
Numero di imprese italiane
totali attive** al 2013

Inverter

EPC/SI

Numero di imprese con una quota > 10% sul
fatturato* derivante da mercati esteri

(*) Rispetto al fatturato complessivo relativo all’attività primaria, senza considerare eventuali attività di distribuzione di
altro materiale fotovoltaico o attività di O&M su impianti di propria realizzazione e di terzi.
(**) Inteso come imprese che hanno svolto in maniera continuativa la propria attività nel corso dell’ultimo anno.
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Le modalità di internazionalizzazione per la filiera italiana

•• Dall’indagine svolta emerge che il processo di internazionalizzazione può essere classificato a seconda
delle tipologia di attore e della modalità di approccio al mercato target da esso seguito.
•• Si possono individuare quattro diverse tipologie di internazionalizzazione delle imprese italiane:

-

Approccio al mercato
Tipologia di attore

Dall’Italia

Dal Paese target

Fornitori di tecnologia
(moduli/inverter)

Export puro

Filiali produttive

Fornitori di servizi
(EPC/SI)

Sviluppo di progetti gestiti in collaborazione a partner dei Paesi target

Filiali operative/
commerciali

•• Nelle pagine successive verrà illustrata sinteticamente la presenza degli operatori italiani sui mercati
esteri in base al diverso processo di internazionalizzazione da essi seguito.
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La presenza internazionale dei player italiani*:
il censimento dell’internazionalizzazione a fine 2013
Europa (extra Italia)
1

8

2

5

Moduli

Inverter

EPC/SI

Dall'Italia
Da Paese
target

Nord America
1
2

Moduli

Inverter

EPC/SI

Dall'Italia
Da Paese
target

Sud America
Dall'Italia

1

Moduli

Da Paese
target

2

3

Inverter

EPC/SI

Asia
Dall'Italia

Moduli

Da Paese
target

2
1

2

Inverter

EPC/SI

Africa
Dall'Italia
1 1

Mercati serviti dalle
imprese
italiane a fine 2013

2

Moduli

Da Paese
target
2

3

4

Inverter

EPC/SI

Australia
Dall'Italia

Da Paese target

2

Moduli

Inverter

EPC/SI

(*) La numerosità delle imprese riportate nei grafici fa riferimento all’attuale presenza di operatori italiani sui singoli
mercati distinguendo la tipologia di processo di internazionalizzazione seguito (Dall’Italia/Da Paese target) e la tipologia
di operatore.
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La presenza internazionale dei player italiani:
i produttori di inverter
•• L’area di business «Inverter» risulta attualmente la parte della filiera a maggior grado di internazionalizzazione con circa il 36% degli operatori italiani che si rivolgono – in maniera diversa e con
diversi risultati – al mercato estero.
•• La presenza di inverteristi italiani nei mercati esteri si riscontra anche in quei Paesi che generalmente risultano più difficili da aggredire, in quanto fortemente influenzati da politiche «local content»
quali Cina, India e Turchia, o dove la competizione con operatori locali risulta elevata (USA). In
questi casi la scelta – quasi obbligata – è quella di predisporre filiali produttive locali attraverso le
quali servire il mercato locale e «limitrofo».
•• Questo maggiore orientamento all’internazionalizzazione dei produttori di inverter rispetto alle
altre tipologie di player è da attribuirsi spesso all’appartenenza dei primi a gruppi industriali «conglomerali», che hanno fatto il loro ingresso nel business degli inverter attraverso una strategia di
«diversificazione» del proprio portafoglio prodotti.
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La presenza internazionale dei player italiani:
i produttori di moduli
•• Più difficile il percorso di internazionalizzazione per i produttori di moduli che soffrono, a livello
internazionale, la competizione di prezzo e la struttura commerciale estremamente capillare dei grandi
produttori cinesi e statunitensi.
•• Le difficoltà di internazionalizzazione appaiono strutturalmente legate alla tipologia di operatori
che caratterizza l’Area di business «Moduli», costituiti in gran parte da PMI, che con maggiore difficoltà riescono a reperire le risorse per accedere ai mercati internazionali.
•• Risultano tuttavia presenti casi di successo, in cui alcune imprese riescono ad interfacciarsi con sviluppatori ed EPC nazionali – spesso facenti capo allo stesso gruppo industriale – per raggiungere i mercati
target che questi ultimi si propongono di servire.
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La presenza internazionale dei player italiani:
gli EPC/System Integrator
•• Relativamente agli EPC/S.I. circa il 15% di essi ha avviato un processo di internazionalizzazione.
•• Se confrontati rispetto al totale delle imprese censite, questi contando per il 50% di tutte le imprese che hanno avviato un processo di internazionalizzazione nelle varie aree della filiera.
•• In particolare, questa tipologia di operatori si mostra particolarmente presente nei mercati limitrofi (soprattutto nell’area europea), con strutture commerciali attivate a partire dal 2011 in Paesi quali
la Grecia, la Romania, l’Ucraina, la Polonia, la Turchia e Israele, al fine di sfruttarne le opportunità nel
breve termine attraverso un modello simile a quello già adottato sul mercato domestico.
•• È minore il numero di imprese che si sono rivolte ai mercati emergenti geograficamente più lontani
e con contesti normativi e infrastrutturali molto diversi (Sud Africa, Brasile, Centro Africa e Sud Est
Asiatico).
•• Questo orientamento degli EPC/System Integrator ai mercati internazionali è da ascriversi principalmente alla transizione del mercato domestico che ha essenzialmente posto gli operatori di fronte
a un bivio:
•• rivolgersi ai mercati emergenti oltre i confini nazionali facendo leva sul know-how tecnologico
maturato con lo sviluppo del mercato italiano tra il 2009 e il 2011;
•• adattare e rifocalizzare il proprio modello di business sulle attività di O&M per gli impianti realizzati in passato.
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La presenza internazionale dei player italiani*:
le nuove frontiere dell’internazionalizzazione
Europa (extra Italia)

Moduli

4

2

Inverter

EPC/SI

Dall'Italia

Nord America
1

1

Moduli

Inverter

2

EPC/SI

Dall'Italia

Sud America
Dall'Italia

1

Moduli

Asia

3

3

Inverter

EPC/SI

Dall'Italia

Africa
Dall'Italia

Mercati serviti dalle
imprese
italiane a fine 2013
Nuovi mercati serviti
dalle imprese italiane
entro il 2015

Moduli

2

Moduli

3

2

Inverter

EPC/SI

Australia

3

4

Inverter

EPC/SI

Dall'Italia
1

Moduli

Inverter

EPC/SI

(*) La numerosità delle imprese riportate nei grafici fa riferimento al numero di imprese che dichiarano di prevedere un
ingresso nello specifico mercato nel quale non risultano ancora presenti a fine 2013.

164

© ENERGY & STRATEGY GROUP–2014

La presenza internazionale dei player italiani:
le nuove frontiere dell’internazionalizzazione
•• Oltre a un rafforzamento della presenza delle imprese italiane sui mercati esteri già serviti nei
prossimi 2 anni è atteso un ampliamento della copertura internazionale.
•• Principalmente attive nell’esplorazione di nuovi mercati risultano le imprese delle aree di business
«EPC» e «Inverter», con rispettivamente 8 e 6 operatori che hanno annunciato l’intenzione di entrare
entro i prossimi 2 anni su nuovi mercati attualmente non serviti.
•• In particolare, i nuovi mercati verso i quali le imprese del nostro Paese mostrano una maggiore
apertura sono quelli dei Paesi ad alta attrattività, classificabili cioè con un I.A. superiore a 2,3 punti
(Nord Africa, Centro e Sud America e Sud Est Asiatico).
•• Nell’approcciare questi nuovi mercati le imprese italiane hanno la straordinaria opportunità di
trovarsi di fronte a una filiera ancora embrionale, quando non addirittura inesistente, che consente di
disporre di spazi di mercato ancora non presidiati.
•• Il modello preferito nel processo di internazionalizzazione verso i nuovi mercati è rappresentato
– almeno nelle prime fasi – dal ricorso «all’Export puro», tramite accordi di filiera spesso con player
locali.
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La presenza internazionale dei player italiani:
la misura dell’attrattività dei Paesi target
•• Confrontando la presenza internazionale degli operatori italiani nei principali mercati esteri con
l’indice di attrattività elaborato per i Paesi a più alto potenziale prospettico, è possibile definire un
valore medio dell’indice stesso che fornisca una stima di come la filiera italiana sia posizionata
rispetto alle reali potenzialità di sviluppo del mercato internazionale.
•• Se si valuta l’indice di attrattività medio in riferimento alla presenza attuale delle imprese italiane,
il valore complessivo è pari a 2,1 punti, di poco inferiore alla media complessiva (pari a 2,2).
•• Se si analizza invece il valore dell’indice di attrattività medio, tenendo conto anche dei nuovi Paesi
verso i quali le imprese italiane dichiarano di volersi espandere nel breve-medio termine, il valore
sale a 2,3 punti.
•• Tale risultato mostra come le imprese italiane siano in grado di percepire e predisporre le strategie
per intercettare le opportunità connesse allo sviluppo dei principali mercati internazionali. Allo stesso
tempo, esistono però una serie di barriere che generalmente incidono in maniera rilevante sul
successo delle singole strategie di internazionalizzazione.
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La presenza internazionale dei player italiani:
le barriere all’internazionalizzazione
•• Dal confronto con gli operatori, emergono tre principali barriere da superare per affrontare la sfida
internazionale:
•• la difficoltà generalizzata nel reperire risorse finanziarie da destinare al processo di internazionalizzazione, a causa di una complessiva stretta creditizia che caratterizza l’intero «Sistema Paese»;
•• la competizione, soprattutto con player statunitensi, spagnoli e tedeschi - e in prospettiva anche
asiatici - che, avendo affrontato il processo di internazionalizzazione in anticipo rispetto agli operatori
nazionali rivolgendosi al mercato italiano ed europeo in generale, dispongono di una rete organizzativa e commerciale che risulta ad oggi consolidata e scalabile;
•• l’esistenza di barriere di natura culturale nell’affrontare quei mercati che, ancorché emergenti
e con un basso livello di competizione interna, mostrano problematiche legate alla mancanza
di una reale regolamentazione di progetti energetici a fonti rinnovabili e di una infrastruttura di
rete in grado di accoglierne la diffusione. Ciò comporta una difficile replicabilità del «modello
italiano» rendendo necessario approcciare i nuovi mercati in maniera integrata, in una logica di
collaborazione con molteplici attori (operatori locali e istituzioni soprattutto) anziché focalizzata sulla
singola «fornitura di tecnologia».
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Il mercato secondario
degli impianti fotovoltaici

Partner

5

Con il patrocinio
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5. Il mercato secondario degli impianti fotovoltaici

Il mercato secondario degli impianti fotovoltaici
•• Obiettivo della presente Sezione è quello di analizzare le dinamiche più significative nel mercato secondario degli impianti fotovoltaici in Italia.
•• Verranno dapprima identificati gli attori chiave di questo mercato e si proporrà poi una classificazione
degli stessi per tipologia e nazionalità.
•• Verranno infine definiti i trend più significativi riscontrati nell’ultimo anno in termini di volumi e
prezzi delle transazioni e saranno forniti gli elementi chiave per l’interpretazione delle dinamiche prospettiche attese.
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I principali proprietari di impianti fotovoltaici in Italia:
i primi 10 operatori
•

La Tabella riporta i primi 10 proprietari di impianti fotovoltaici in Italia a fine 2013.

Proprietario

Tipologia*

Paese

Potenza in portafoglio
a fine 2013 (MW)**

Terra Firma (RTR)

S.I.

ITA/UK

298
112
100

Enel Green Power

Ind.

ITA

VEI Capital (VEI Green)

S.I.

ITA

9REN

Ind.

ITA/SPA

94

Aes Solar

F.I.

UK

79***

Antin IP (Antin Solar)

F.I.

FRA

77

Fondaco Sgr (IPP Italia)

F.I.

ITA

74

Holding Fotovoltaica

S.I.

ITA

71

First Reserve

S.I.

USA/UK

70

Quercus

F.I.

LUX

67

TOTALE

≈1 GW

(*) S.I.: società di investimento; Ind.: soggetti industriali (IPP/utility); F.I.: Fondi di Investimento.
(**) I valori riportati in tabella sono costruiti tramite l’integrazione di informazioni reperite tramite interviste dirette e fonti
secondarie, quali database e stampa specializzata del settore.
(***) Valori reperiti tramite fonti secondarie.
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I principali proprietari di impianti fotovoltaici in Italia:
gli altri proprietari di impianto
-

Paese

Potenza in portafoglio
a fine 2013 (MW)**

Ind.

ITA

66***

Ind.

ITA/SPA

64***
60

Proprietario

Tipologia*

Terni Energia
Solarig
Etrion Corporation

Ind.

SVI

Ellomay Capital Ltd

S.I.

ISR

50

EDF EN Italia

Ind.

ITA/FRA

50***

Solar Investment Group

F.I.

GER/LUX

48

ForVEI

S.I.

ITA

47

Platina Partners

S.I.

UK

44

Tre Solar

S.I.

ITA/FRA

38

SunEdison Italia

Ind

ITA

38

(continua)
(*) S.I.: società di investimento; Ind.: soggetti industriali (IPP/utility); F.I.: Fondi di Investimento.
(**) I valori riportati in tabella sono costruiti tramite l’integrazione di informazioni reperite tramite interviste dirette e fonti
secondarie, quali database e stampa specializzata del settore.
(***) Valori reperiti tramite fonti secondarie.
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I principali proprietari di impianti fotovoltaici in Italia:
gli altri proprietari di impianto
(segue)

-

Proprietario

Tipologia*

Paese

Potenza in portafoglio
a fine 2013 (MW)**

Jiangsu Zongyi Co Ltd

S.I.

CIN

37

Capital Stage AG

Ind.

GER

37

KGAL Real Investement

S.I.

GER

34

MP Solar

S.I.

ITA

34

3i Group (Barclays)

F.I.

UK

33

Obton A/S

F.I.

ITA/DAN

25

Est Capital Sgr

F.I.

ITA

24

Quadrivio (Fondamenta)

F.I.

ITA

23

Eoxis

S.I.

UK

20

Belenergia

Ind.

LUX

20

(*) S.I.: società di investimento; Ind.: soggetti industriali (IPP/utility); F.I.: Fondi di Investimento.
(**) I valori riportati in tabella sono costruiti tramite l’integrazione di informazioni reperite tramite interviste dirette e fonti
secondarie, quali database e stampa specializzata del settore.
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La classificazione dei principali proprietari di impianti in Italia
•• I primi 10 proprietari di impianto in Italia, contano per una potenza complessiva superiore a 1 GW.
Di questi solo 3 detengono un portafoglio superiore ai 100 MW.
•• Considerando invece i primi 30 operatori ( quelli cioè che hanno una potenza complessiva in portafoglio ≥ 20 MW), si raggiungono complessivamente quasi 1,8 GW (circa il 10% della potenza cumulata
in esercizio in Italia a fine 2013).
•• Tra questi, le società di investimento (holding finanziarie e industriali) rivestono un ruolo prioritario
contando per quasi il 50% della potenza complessiva, seguite da operatori di natura industriale, quali
IPP e multi-utility. Il 22% degli operatori infine è rappresentato da Fondi di investimento, costituiti
principalmente da Fondi Immobiliari e Società di gestione del risparmio.
•• Gli operatori italiani rappresentano circa il 72% della potenza a portafoglio (anche se per più della
metà dei casi essi detengono quote di partecipazione paritetiche ad operatori esteri nei veicoli
societari titolari degli impianti).
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La classificazione dei principali proprietari di impianti in Italia

RIPARTIZIONE DELLA POTENZA A PORTAFOGLIO PER
TIPOLOGIA DI SOGGETTO INVESTITORE
(valutazioni sui primi 30 proprietari in Italia)

RIPARTIZIONE DELLA POTENZA A PORTAFOGLIO PER
NAZIONALITÀ DEL SOGGETTO INVESTITORE
(valutazioni sui primi 30 proprietari in Italia)
10%

31%
47%

34%

38%

Italia

Società di investimento

Estero

Fondi

22%

Soggetti industriali

28%

Mista (Italia/Estero)
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Le principali transazioni del 2013
•• Come già fatto nell’Edizione 2013 del Solar Energy Report*, è stata condotta una attività di censimento delle principali operazioni di compra-vendita di impianti fotovoltaici nel corso del 2013.
•• Le informazioni raccolte da fonti secondarie e dalle interviste dirette agli operatori hanno permesso di analizzare i principali trend e di confrontarli con quelli rilevati nel corso degli anni precedenti.

(*) Si veda a tal proposito il Solar Energy Report 2013, pp. 133-143.
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Le principali transazioni del 2013
-

Venditore

Paese
Investitore

MW
Transazione

Investitore

Tipologia Investitore

non disclosed

SunEdison Italia

Industriale

ITA

25

Talesun Solar Switzerland AG

Quercus + ForVEI

fondo

ITA/LUX

23,8

Eoxis

SunEdison Italia

Industriale

ITA

13

non disclosed

Ellomay Capital Ltd

Società investimento

ISR

12

Dresser-Rand

MBB Clean Energy AG

Società investimento

GER

11

EDF EN Italia

Terni Energia

Industriale

ITA

8,3

REC Solar Germany GmbH

IKAV Global Energy

Fondo

LUX

7,9

Marsolar srl

Polis Fondi Sgr

Fondo

ITA

7,8

non disclosed

MP Solar

Società investimento

ITA

7,7

non disclosed

MP Solar

Società investimento

ITA

7,2

Sorgenia Spa

Ecoenergy

Società investimento

ISR

7

Tirreno Power

ForVEI

Società investimento

ITA

6,9

Good Energies
(Bregal investments)

VEI Capital

Società investimento

ITA

6

Energogreen Srl
(Fintel energia group spa)

SEL Srl

Industriale

ITA

5,1

Totale principali transazioni

148,7

Altre «non disclosed»

38,2

Totale transazioni del 2013

186,9
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Le principali transazioni del 2013:
la classificazione degli investitori (2013 vs. 2012)
•• Nel 2013 si sono effettuate operazioni per circa 187 MW di potenza complessiva distribuita su circa
90 impianti.
•• Il valore della potenza media dei portafogli oggetto di transazione rilevati è stato pari a 6,9 MW costituiti mediamente da un numero di impianti compreso tra 3 e 4.
•• La taglia media degli impianti transati si è attestata su circa 4,6 MW.
•• Il peso relativo sul totale della potenza transata dei fondi di investimento è cresciuto tra il 2012
e il 2013 dal 17 al 31% a discapito degli investitori industriali (IPP e multi-utility) che, tuttavia, rimangono i soggetti più interessati contando per circa il 38% della potenza transata nel corso del 2013.
Pressoché stabile la quota di transazioni facenti capo a Società di investimento (Holding finanziarie o
industriali).
•• Risulta in crescita il peso relativo degli investitori italiani rispetto al totale.
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Le principali transazioni del 2013:
la classificazione degli investitori (2013 vs. 2012)

Classificazione della potenza
transata nel 2012 e 2013 per
tipologia di investitori
100%
38%

80%

Classificazione della potenza
transata nel 2012 e 2013 per
nazionalità degli investitori

Soggetti
industriali
Fondi

54%

Società
investimento

60%

100%
27%

80%
60%

31%

40%

14%

Mista
(Italia/Estero)
Estero

33%

Italia

43%

40%

17%

53%

20%

29%

31%

0%

20%

30%

0%
2012

2013

2012

2013
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L’evoluzione del mercato secondario tra 2010 e 2013:
un quadro d’assieme
•• Il totale della potenza transata sul mercato secondario in Italia si è ridotta del 30% tra 2012 e
2013.
•• La dimensione media totale dei portafogli transati risulta in contrazione di circa il 7% tra il 2012 e
il 2013, a causa soprattutto della riduzione del valore della potenza complessiva ascrivibile a portafogli
di impianti superiori ai 10 MW (-49%). Pressoché costante invece, la potenza totale riferita a portafogli
al di sotto dei 10 MW.
•• Se si analizza invece la taglia dei singoli asset oggetto di transazione, appare evidente la tendenza degli operatori a focalizzarsi, in generale, su impianti di taglia intermedia, compresa cioè tra 2 e 10
MW e per i quali risulta pressoché triplicato il valore della potenza complessivamente scambiata
sul mercato.
•• Risulta significativa la contrazione delle transazioni relative ad impianti al di sotto dei 2 MW, per i
quali si assiste ad una importante riduzione di circa il 75%.
•• Il valore del 2010 relativo alla taglia media dei portafogli transati - evidentemente disallineato dagli
altri anni - risulta fortemente influenzato da due transazioni estremamente significative da parte di
Etrion e First Reserve, rispettivamente di 28 e 70 MW.
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L’evoluzione del mercato secondario tra 2010 e 2013:
la taglia media delle transazioni
Taglia media delle transazioni
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L’evoluzione del mercato secondario tra 2010 e 2013:
la dimensione media dei portafogli transati
365,47

Composizione della potenza per dimensione del portafoglio oggetto
di transazione tra 2010 e 2013
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100
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2012

2013

90

10
17

Transazioni < 10 MW
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110

87

Transazioni 10 – 20 MW

Transazioni > 20 MW

L’evoluzione del mercato secondario tra 2010 e 2013:
le principali evidenze
•• La concentrazione degli investitori su impianti di taglie intermedie è ascrivibile principalmente a
tre fattori:
•• l’esaurimento della disponibilità di grandi impianti e portafogli superiori ai 10 MW sul mercato,
che erano invece stati oggetto di transazione nel corso del 2011 e del 2010;
•• la tendenza degli investitori a focalizzarsi sulle acquisizione di SPV* titolari di impianti di medie
dimensioni (comprese tra 2 e 10 MW) che i titolari (per lo più soggetti industriali di grande dimensione) sono disposti a cedere per monetizzare gli investimenti effettuati;
•• la momentanea riduzione di interesse per le SPV titolari dei singoli impianti di taglia prossima
e al di sotto del MW, a causa del contesto normativo in continuo cambiamento e con i già citati
effetti retroattivi**.

(*) SPV: Special Purpose Vehicle.
(**) Si veda a tal proposito la Sezione «Normativa» del presente Rapporto.
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Le dinamiche di prezzo sul mercato secondario
•• Sulla base delle transazioni rilevate, si propone di seguito un’analisi dell’andamento dei prezzi medi
degli impianti scambiati.
•• In particolare si procederà ad analizzare:
•• la variabilità dei prezzi correnti in base alle specifiche configurazioni degli impianti;
•• il trend mostrato nel prezzo medio delle transazioni nei diversi anni considerati.
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Il valore complessivo delle transazioni nel corso del 2013:
•• Il controvalore economico complessivo delle transazioni registrate sul mercato secondario si mostra in contrazione del 45% tra il 2012 e il 2013, quale risultato della già citata riduzione dei volumi
scambiati (-30%), e del prezzo medio complessivo rilevato (-21%).

Controvalore delle transazioni sul mercato secondario tra 2010 e 2013
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L’indice dei prezzi del mercato secondario
Valore medio dei prezzi registrati nel corso del 2013 per impianti transati
sul mercato secondario in base al sistema incentivante
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Valore medio dei prezzi registrati nel corso del 2013 per impianti transati sul
mercato secondario in base al sistema incentivante e alla taglia di impianto
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III CE

IV CE

V CE

L’indice dei prezzi del mercato secondario

Prezzo medio complessivo delle transazioni registrate
tra 2010 e 2013 in Italia
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L’indice dei prezzi del mercato secondario
•• In base alle osservazioni sulle transazioni censite si rileva un andamento decrescente dei prezzi
medi di mercato per Conto Energia, soprattutto nel passaggio dal IV al V CE (-56%).
•• Tre sono i fattori determinanti per la formazione del «prezzo delle transazioni»:
•• la taglia dell’impianto, con impianti al di sotto del MW che godono di un premium price per ragioni
legate alla tariffa incentivante;
•• il sistema di incentivazione, che risulta a consuntivo il driver più importante nella determinazione
del prezzo;
•• le modalità di finanziamento, che influiscono in maniera determinante sui margini di negoziazione
tra domanda e offerta.
•• A questi si aggiungono ovvi fenomeni legati alla specificità degli investitori con le Società di investimento che a detta degli operatori presentano spesso prezzi di offerta inferiori alla media di un
valore pari a circa il 10%.
•• Viceversa i soggetti industriali, più interessati a monetizzare gli investimenti effettuati in passato (oltre
a rappresentate la categoria più attiva dal lato vendita) sono anche quelli che generalmente richiedono prezzi più allineati con i valori medi di mercato.

188

© ENERGY & STRATEGY GROUP–2014

I principali trend nel mercato secondario del 2013
•• Confrontando i prezzi delle transazioni rilevate nel corso del 2012 e del 2013 per le diverse tipologie di impianti risultano evidenti trend differenziati.
•• La seguente Tabella riporta i valori di prezzo medio rilevato nelle transazioni censite nel corso del 2012

-

e del 2013 al variare del Conto Energia di riferimento.
Dati in mln€/MW*

Sistema incentivante di riferimento

Anno di rilevazione

II CE

II CE

III CE

V CE

2013

4,1

3,75

2,5

1,25

2012

4,2

3,85

3,0

n.d.

Var '13/'12

-2,4%

-2,6%

-16,7%

n.d.

•• Si registra innanzitutto una generalizzata tendenza alla riduzione del prezzo medio delle transazioni, derivante dalle già citate modifiche nel contesto normativo e fiscale.
•• In particolare, i casi in cui si registra la maggiore contrazione risultano essere gli impianti incentivati
con il IV CE che, oltre ad essere i più colpiti dalle modifiche normative, hanno visto il progressivo
interesse da parte degli investitori verso impianti realizzati nel secondo semestre di applicazione del
Decreto e dunque da tariffe incentivanti più basse.
•• É invece minore la riduzione dei prezzi delle transazioni rilevate nel caso di impianti incentivati in II
e III CE, per i quali si registra generalmente un maggior interesse da parte degli investitori che contribuisce – pur se in misura contenuta ma con un trend prospettico sicuramente di rilievo – a definire un
progressivo fenomeno di «shortage» di impianti di questo tipo sul mercato.
(*) Dati medi rispetto ai valori raccolti dagli operatori, per i quali il range di variazione può essere anche del 20%.
www.energystrategy.it
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I principali trend nel mercato secondario del 2013
•• Le dinamiche individuate sottolineano quattro principali evidenze:
•• una maggiore quota di impianti scambiati nel 2013 incentivati con il IV e V CE che incide in
maniera rilevante sul valore del prezzo medio delle transazioni;
•• l’adeguamento al ribasso dei prezzi stessi delle transazioni, a causa delle dinamiche intrinseche
connesse agli specifici sistemi incentivanti di riferimento, sia ad una logica di mercato, che sempre
di più renderà «scarsi» sul mercato gli impianti incentivati con i primi sistemi di incentivazione, contribuendo a stabilizzarne il prezzo.
•• un forte disallineamento tra domanda e offerta relativamente alla variabile prezzo delle transazioni, a causa della variabilità del contesto normativo* che ha quindi assunto un ruolo di deterrente nei confronti delle richieste dei soggetti venditori (con offerte in alcuni casi inferiori anche del
20% rispetto al prezzo richiesto) e ha determinato la battuta d’arresto in termini di volumi complessivamente scambiati;
•• il ruolo chiave assunto dai soggetti finanziatori nell'approvazione del closing delle operazioni su
impianti realizzati con un forte ricorso alla leva finanziaria (spesso nell'intorno dell'80%) riconducibili
al II e III CE.
(*) Si veda a tal proposito la Sezione «Normativa» del presente Rapporto.
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I trend prospettici per il mercato secondario
•• Dal confronto con gli operatori e in base alle analisi presentate in precedenza, risulta ragionevole attendersi uno scenario caratterizzato dai seguenti fattori:
•• un’ulteriore contrazione dei prezzi medi degli impianti transati sul mercato secondario, legata a:
•• l’incidenza di provvedimenti normativi a carattere retroattivo (quali la revisione dei PMG e
l’aggiornamento degli aspetti fiscali) resi definitivi tra la fine del 2013 e i primi mesi del 2014*;
•• la progressiva maggior quota di impianti transati afferenti ai Conti Energia più recenti (IV e
V in particolare);
•• una progressiva minore disponibilità di impianti incentivati in II e III CE;
•• un volume delle transazioni nuovamente in crescita, grazie al riallineamento dei valori di prezzo
tra domanda e offerta, con i venditori interessati a monetizzare i propri investimenti che saranno
costretti a rimodulare le proprie richieste a valle del nuovo contesto.
•• una maggiore attenzione da parte dei soggetti investitori alle attività di ottimizzazione** degli impianti esistenti (sia target che già acquisiti) attraverso un ricorso ad interventi di revamping
di tipo correttivo e migliorativo, in cui assume un ruolo sempre crescente la figura «dell’O&M
provider».
(*) Si veda a tal proposito la Sezione «Normativa» del presente Rapporto.
(**) Si veda a tal proposito la Sezione «Operation & Mainteinance» del presente Rapporto.

www.energystrategy.it

191

L’Operation & Mainteinance
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L’Operation & Mainteinance
•• Obiettivo della presente Sezione è quello di definire l’evoluzione del settore dei servizi di Operation &
Mainteinance per impianti fotovoltaici, alla luce delle dinamiche chiave connesse alla sopraggiunta
scadenza dei contratti di manutenzione standard siglati in fase di connessione degli impianti.
•• Potendo contare su una base installata pari a circa 18 GW a fine del 2013 gli operatori della filiera, che
tradizionalmente presentavano una value proposition orientata al mercato primario, si mostrano sempre
più interessati a rivolgersi al «mercato dell’esistente» e per questo motivo sono spesso costretti a rivedere il proprio modello di business e la struttura organizzativa.
•• Nel seguito si definirà:
•• il quadro della classificazione dei principali operatori attivi sul mercato, analizzandone il profilo
dell’offerta;
•• lo spazio di mercato attuale e prospettico di cui essi dispongono;
•• l’evoluzione del mercato e le leve competitive a disposizione delle diverse tipologie di operatori,
alla luce dell’importante evoluzione della domanda in atto.
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L’Operation & Mainteinance
•• Con lo sviluppo del mercato e la presa di consapevolezza da parte dei clienti finali dell’importanza dei servizi di O&M (soprattutto per quanto riguarda l’incidenza sugli OPEX) anche la struttura
dell’offerta risulta maggiormente differenziata.
•• Operatori «tradizionali» e nuovi stanno approcciando in maniera strutturata il business
dell’O&M. In alcuni casi attraverso una differenziazione del proprio portafoglio di attività (EPC
e Produttori di componentistica), in altri tramite la definizione di nuovi veicoli societari dedicati
esclusivamente a questa area di attività (società specializzate in O&M e nelle attività di Asset Management).
•• I diversi background degli operatori e le diverse strategie di sviluppo legate al business del fotovoltaico portano a identificare diversi profili di offerta, sempre più caratterizzati da pacchetti di
servizi che possono essere combinati e personalizzati dai clienti finali. In questo modo le differenze
di prezzo tra contratti, legate al pacchetto di servizi offerti , sono spesso molto significative, anche
nell’ordine dei 30.000 €/MW.
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I player attivi nella fornitura di servizi di O&M
•• In Italia sono presenti 93 operatori che offrono servizi «post-vendita» per impianti fotovoltaici.
•• Di questi, quasi due terzi (il 64%) è costituito da player italiani. Il 45% è costituito da EPC e System
integrator, il 30% da società specializzate in O&M, il 14% da società di Asset Management e un
ulteriore 11% da produttori di componentistica.
•• Le diverse tipologie di operatori identificate servono diversi segmenti di mercato e presentano un
diverso profilo di offerta.
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Classificazione per tipologia
-

Tipologia di
operatore

Core business

Mercato servito

Produttori di
componentistica
• Produzione di
componentistica
prevalentemente
elettrica, per impianti fotovoltaici.

EPC

Società
Società di Asset
specializzate in O&M Management (A.M.)

• Sviluppo e costru- • Attività di O&M su
zione di impianti
impianti fotovoltafotovoltaici di proici e/o altre tipoloprietà e conto
gie di impianti a
terzi.
fonte rinnovabile.

• Gestione amministrativa, legale,
fiscale e coordinamento operativo
di attività di O&M.

• Servizi «after sale» • Fornitura servizi
su componentistica
di O&M durante il
installata ed evenperiodo coperto
tuali estensioni di
da F.A.C.*
garanzia.

• Servizi di «risk
management».

• Impianti realiz• Impianti di propria • Impianti di terzi.
zati con la propria
realizzazione (di
componentistica
proprietà e di terzi).
(sia green field che
in sostituzione cor- • Impianti realizzati
rettiva).
da terzi.

• Impianti di proprietà.
• Impianti di terzi.

(*) F.A.C.: Final Acceptance Certificate, contratto che definisce l’accettazione definitiva del cliente dell’impianto realizzato
e quindi prevede il completamento del pagamento per l’installatore.

www.energystrategy.it

197

6. L’Operation & Mainteinance

Classificazione per servizi offerti
•• La seguente Tabella riporta una classificazione della tipologia di servizi attualmente offerti dai diversi
operatori presenti sul mercato e l’indicazione del valore dei prezzi medi di mercato ad essi riferiti (in €/
MWp), nel corso dell’ultimo anno, suddivisi per livello di servizio e per taglia di impianto.

-

Livello di servizio

Configurazione opzionale
Attività comprese
nella specifica
configurazione

Costo medio
annuo per il
cliente
(€ / MWp)

198

STANDARD
BASE

ESTESA

• ManutenziSTANDARD
one prevenBase
tiva
+
• Sfalcio erba • Manutenzione
• Pulizia
correttiva
moduli
• Monitoring
• Reporting

AVANZATO

PREMIUM

BASE

BASE

ESTESA

STANDARD
Estesa
+
• Estensione
garanzia
• Gestione
spare parts

AVANZATO
Base
+
• Sorveglianza
• Vigilanza

PREMIUM
Base
+
• Garanzia
Avalilability
• Garanzia Performance Ratio

Taglia
Impianto
P ≤1 MW

15.000

23.000

32.000

38.000

44.000

Taglia
Impianto
P >1 MW

10.000

17.000

26.000

30.000

38.000
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Classificazione per area di attività

Impianti di propria
realizzazione

PRODUTTORI DI
COMPONENTI

EPC CONTRACTOR
SOCIETÀ DI ASSET
MANAGEMENT
Impianti di terzi
SOCIETÀ SPECIALIZZATE IN O&M

Assistenza tecnica

LIVELLI DI
SERVIZIO
OFFERTI

Conduzione, Monitoraggio Sorveglianza e garanzia
e Reporting

Servizi amministrativi
e fiscali

A - SERVIZI STANDARD
B - SERVIZI AVANZATI
C - SERVIZI PREMIUM + A.M.
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Il «profilo tipo» dei fornitori di servizi di O&M

•• Di seguito sono riassunte le caratteristiche delle quattro diverse tipologie di operatori oggi presenti sul
mercato:
•• Produttori di componentistica: sono principalmente «inverteristi» che trovano nelle attività di monitoraggio e assistenza post-vendita dei propri prodotti il principale campo di attività e che – nella
maggior parte dei casi – vedono definiti già nel contratto di vendita del prodotto le clausole e
gli orizzonti temporali di validità dell’attività di O&M.
•• EPC: sono costituiti principalmente da operatori che, tra il 2009 e il 2012, hanno realizzato un
elevato numero di impianti (acquisendone il contratto di O&M per i primi due anni di vita) e che
hanno sviluppato asset (quali control-room e network di operatori locali per gli interventi diretti) e
competenze in grado di supportare il cliente anche dopo la scadenza del F.A.C. Le attività svolte in
genere sono quelle incluse nei livelli di servizio Standard (con configurazioni sia «Base» che «Estesa»).
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Il «profilo tipo» dei fornitori di servizi di O&M

•• Società specializzate in O&M: sono società costituite appositamente per rivolgersi al mercato
dei Servizi di O&M su impianti fotovoltaici. Il mercato target in questo caso è costituito principalmente da soggetti che devono ri-definire il proprio contratto di O&M cambiando fornitore a
causa – nella maggior parte dei casi – di insoddisfazione per il livello di servizio ricevuto o per l’uscita
dal settore dei fornitori precedenti. Le attività vengono offerte secondo pacchetti altamente personalizzabili e possono spaziare dalla gestione operativa a quella di «risk management».
•• Società di Asset Management: sono società che offrono servizi ai grandi investitori (fondi e
società di investimento), proprietari di grandi portafogli (>10 MW) che necessitano di una interfaccia unica per la gestione degli investimenti. Forniscono generalmente tutte le attività di gestione amministrativa, fiscale, legale e assicurativa. Rappresentano l’interfaccia diretta con gli O&M
provider, di cui possono in alcuni casi assumere il ruolo per le attività a più alto valore aggiunto (e.g.
il risk management).
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I principali player attivi nella fornitura di servizi di O&M nel 2013 in Italia
-

Azienda

Tipologia di operatore

Potenza totale gestita
in Italia a fine 2013 (MW)*

Enerray

EPC

170**

Schneider Electric

Produttori componentistica

160

ABB

Produttori componentistica

150

Asja

Asset Manager

148

Solarig

EPC

120**

Kenergia Sviluppo

Società specializzate in O&M

120

9Ren

EPC

110

SunEdison Italia

EPC

100**

Secsun

Produttori componentistica

100**

Enerqos

EPC

100**

(continua)

(*) I valori riportati in Tabella, ancorché non esaustivi, sono il risultato di un’indagine condotta integrando le informazioni
reperite tramite interviste dirette e la consultazione di fonti secondarie (quali database e stampa specializzata del settore).
(**) Valori che fanno riferimento ad informazioni reperite solo tramite fonti secondarie.
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I principali player attivi nella fornitura di servizi di O&M nel 2013 in Italia
(segue)

-

Azienda

Tipologia di operatore

Potenza totale gestita
in Italia a fine 2013 (MW)*

Energy Intelligence

Asset Manager

100***

Proxima

Asset Manager

100**

Renam

Asset Manager

90

Martifer Solar

EPC

75

Future Energy

Società specializzate in O&M

30

Solesa

EPC

30

EMMA

EPC

20

Conergy Services

EPC

20

ILUM

EPC

18

Geosol

Società specializzate in O&M

17

(*) I valori riportati in Tabella, ancorché non esaustivi, sono il risultato di un’indagine condotta integrando le informazioni
reperite tramite interviste dirette e la consultazione di fonti secondarie (quali database e stampa specializzata del settore).
(**) Valori che fanno riferimento ad informazioni reperite solo tramite fonti secondarie.
(***) Valore relativo alla attività di Asset Management a cui si aggiungono le attività di O&M Direct Management (20 MW)
e Technology Support (150 MW).
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I principali player attivi nella fornitura di servizi di O&M nel 2013 in Italia

•• Alle principali imprese individuate e riportate in Tabella, si aggiunge Wise Energy, che fornisce
servizi di Asset Management, supervisione alle attività di O&M e singoli servizi tecnici per un totale di
circa 1.200 MW su circa 1.300 impianti. La scala dimensionale diversa in questo caso è da ascriversi a un
portafoglio servizi molto articolato e disaggregato.
•• Le attività di gestione e manutenzione incluse nei servizi offerti dalle società di Asset Management vengono generalmente esternalizzate a «sub-contractor» che sono rappresentati dalle altre
categorie illustrate (Produttori di componentistica, EPC, Società O&M) o – in alcuni casi – da imprese
specializzate, che si occupano degli interventi di manutenzione preventiva e correttiva specialmente
sulla componentistica elettrica e tecnologica più in generale.
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L'andamento del prezzo medio dei servizi O&M
Andamento del prezzo medio* dei servizi di O&M per il cliente finale

90.000

78.000

≤ 1MW

€/MW

65.000

60.000

>1MW
55.000

42.000
35.000

30.000

40.000
25.000

22.000

0
2010

2011

2012

2013

•• Sulla base delle rilevazioni di prezzo raccolte tramite il confronto con gli operatori censiti, anche per
il 2013, appare evidente il trend decrescente nel prezzo medio praticato dai fornitori dei servizi di
O&M.
•• Nel caso degli impianti multi-MW la riduzione del prezzo medio è pari al 12% su base annua e al 48%
se confrontata con il 2010.
•• Per impianti con potenze al di sotto del MW invece, la riduzione è pari al 31% su base annua e al
52% rispetto ai valori del 2010.
(*) Inteso come valore dei prezzi medi correnti relativi alla stipula di nuovi contratti o alle ri-negoziazioni di contratti esistenti.
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L'andamento del prezzo medio dei servizi O&M

•• La contrazione del prezzo medio rilevata è ascrivibile, nel caso degli impianti di potenza superiore
al MW, soprattutto a rinegoziazioni dei contratti in seguito a operazioni di compra-vendita degli
impianti sul mercato secondario, di cui, come descritto nella Sezione «Mercato Secondario», questa
categoria di impianti rappresenta il target principale.
•• La riduzione più marcata del prezzo per le attività di O&M nel caso degli impianti di taglia al di
sotto del MW, è invece da ricondursi alle ri-negoziazioni dei contratti in scadenza degli impianti a
terra installati in II e III CE e giunti a termine del periodo di garanzia contrattuale in capo all’EPC,
avvenute in un momento di incertezza per i proprietari, di fronte alle prospettive di revisioni normative*,
in termini ad esempio di Prezzi Minimi Garantiti e regime fiscale di pertinenza, che hanno portato ad una
forte pressione sui fornitori volta a ridurre gli OPEX e a tutelare di conseguenza gli investimenti passati.

(*) Si veda a tal proposito la Sezione «Normativa» del presente Rapporto.
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Il mercato dei servizi O&M

•• Il mercato 2013 dei servizi di O&M è stato determinato sulla base degli impianti in esercizio in
Italia a fine anno (definiti «target» dagli operatori) e valutato a prezzi correnti di mercato.
•• Sulla base della tipologia di offerta proposta dalla maggior parte degli operatori, ai fini della stima
dei volumi in gioco, sono considerati solo gli impianti con potenza superiore ai 200 kW che:
•• rappresentano la quota-parte di impianti sui quali la formalizzazione di contratti di gestione e
manutenzione risulta più frequente*;
•• costituiscono i casi in cui l’incidenza del costo dei servizi di O&M sul totale degli OPEX, assume
una rilevanza significativa compresa tra il 16% (per le taglie superiori a 1 MW) e il 26% (per le
taglie tra i 200 kW e 1 MW).

(*) Nel caso di impianti di taglia inferiore ai 200 kW, generalmente – a detta degli operatori – non vi è sempre una
formalizzazione contrattuale delle attività di gestione e manutenzione degli impianti. Queste possono essere demandate
a fornitori specialistici per le attività di manutenzione preventiva attraverso rapporti spot sul singolo intervento e ai
fornitori di componentistica (soprattutto inverter) per le attività di manutenzione correttiva, che rientrano all’interno dei
servizi di assistenza post-vendita garantiti dai fornitori stessi.
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Il mercato dei servizi O&M
•• Il mercato considerato - costituito dal 2% degli impianti in esercizio in Italia in termini di numerosità e

VOLUME D'AFFARI 2013: 368 mln€

dal 62% in termini di potenza - determina un volume d’affari complessivo che si attesta sui circa 368
mln€ annui.

20%

22%

200 kW < p ≤ 500 kW

•• La quota di mercato più consistente è rappresen-

500 kW < p ≤ 1 MW

58%

p > 1 MW

tata dagli impianti tra 500 kW ed 1 MW (circa il
60% del volume d’affari totale) che comprendono un
grande numero di impianti di potenza compresa tra
900 kW e 1 MW connessi con il II e III CE (circa 1.900
impianti per 1,96 GW totali).

-

208

Impianti target in esercizio a fine 2013
Classe impianto

Numerosità

Potenza (MW)

200 kW < p ≤ 500 kW

4.484

1.590

500 kW < p ≤ 1 MW

6.571

5.652

p > 1 MW

1.131

3.699

Totale

12.186

10.941

% rispetto al totale in esercizio a fine 2013

2%

61%
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Il trend 2012 - 2013
•• Il volume d’affari complessivo mostra una contrazione del 10,1% tra il 2012 ed il 2013 dovuta principalmente al già citato andamento al ribasso del prezzo dei servizi stessi.

mln €

Volume d'affari (mln €)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

409

368

87

81

242

215

80

72

25

2012
200 kW < p ≤ 500 kW

2013
500 kW < p ≤ 1 MW

p > 1 MW

•• La riduzione maggiore (-12%) riguarda il segmento tra 500 kW ed 1 MW ed è principalmente ascrivibile alla contrazione dei prezzi medi dei contratti di O&M conseguente alla rinegoziazione dei già citati
grandi impianti a terra installati tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011 che hanno raggiunto nel corso
dell’anno la scadenza del periodo coperto da F.A.C..
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Il mercato potenziale dei servizi O&M
•• La stima del mercato potenziale per i prossimi anni - inteso come nuovi contratti effettivamente rinegoziabili - si basa su tre ipotesi che tengono conto di altrettanti fenomeni in atto che caratterizzano il
mercato O&M:
•• l’esistenza, soprattutto per impianti multi-MW, di contratti di O&M molto lunghi (anche superiori ai 10 anni) e attivati fin dalla realizzazione dell’impianto a causa di specifici vincoli proposti dal
soggetto finanziatore;
•• una durata del periodo coperto da F.A.C. che, a consuntivo, si è mostrata mediamente più lunga
rispetto ai due anni previsti contrattualmente, a causa di modifiche sopraggiunte in corso d’opera legate spesso ai livelli di servizio che gli EPC sono in grado di garantire;
•• l’esistenza di un «conversion rate», inteso come numero di contratti a scadenza del F.A.C. che
si traduce effettivamente in un cambio di fornitore rispetto al totale di quelli che raggiungono il
termine del periodo di garanzia, minore di 1.
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Il mercato potenziale dei servizi O&M
•• Totale della potenza installata in Italia a fine 2013, per anno di entrata in esercizio:

-

Anno di entrata
in esercizio

200 kW < p ≤ 1 MW
Numerosità
Potenza (MW)
impianti

2010

1.269

p >1 MW
Numerosità
impianti

Potenza (MW)

836

177

610

2011

6.332

4.226

748

2.458

2012

2.373

1.457

84

310

2013*

490

317

90

239

•• Durata media effettiva del F.A.C., distribuzione della durata media dei contratti di O&M e tasso medio
di sostituzione dell’O&M provider per segmento di mercato:

-

Taglia impianto

Durata media
effettiva FAC**
(mesi)

Distribuzione effettiva contratti O&M per durata contratto
iniziale** (%)

2 anni

5 anni

≥10 anni

Conversion
Rate** (%)

200 kW < P ≤ 1 MW

26,5

50%

30%

20%

40%

P > 1 MW

30,25

30%

30%

40%

30%

(*) Il valore della numerosità complessiva per il 2013 è da intendersi come stimato.
(**) Valori medi definiti in base alle interviste dirette condotte con gli operatori intervistati. Si veda a tal proposito la
Sezione «Metodologia» del presente Rapporto.
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Il mercato potenziale dei servizi O&M
Nuova potenza disponibile per le ri-negoziazioni a seguito del raggiungimento
della scadenza del contratto in essere
5.000

200 kW < P ≤ 1 MW

4.355

P > 1 MW

MW

4.000
3.000

2.121

2.000
1.000
0

3.356

2.394

1.252
1.961

2013

869

2014E

1.949
1.107
678
429

1.416

2015E

2016E

MW

Potenza effettiva oggetto di sostituzione del fornitore di servizi di O&M
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1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

200 kW < P ≤ 1 MW

1.503

P > 1 MW
718
724
376
785

2013
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348

2014E

1.152
585

375
203
172

567

2015E

2016E

Il mercato potenziale dei servizi O&M
•• Rispetto alle stime relative al mercato potenziale (4,3 GW), l’effettivo contingente di potenza oggetto di ri-negoziazione nel 2013 si è attestato nell’ordine di 1,5 GW.
•• Un nuovo picco di potenza oggetto di ri-negoziazione è atteso nel 2016, quando giungeranno a
scadenza gli impianti con contratti a 5 anni entrati in esercizio con il II e III CE.
•• L’esistenza di un «conversion rate», che indica la quota-parte di contratti a scadenza che effettivamente si traducono in nuovo spazio di mercato e che mediamente si attesta su valori prossimi al 34% è
dovuta a due principali fattori:
•• la tendenza da parte di alcuni proprietari di impianti a svolgere internamente alcune delle
attività di O&M con l’obiettivo di ridurre i costi dell’attività stessa (esternalizzando le sole attività
tecniche);
•• la tendenza a mantenere - in seguito ad una fase di scouting del mercato - il vecchio fornitore,
al quale viene affidata la gestione tecnica e assicurativa (e solo in alcuni casi anche amministrativa)
dell’impianto, utilizzando le offerte raccolte quale leva contrattuale per una ri-negoziazione (al ribasso) dei contratti esistenti.
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I principali trend nel mercato dell’O&M
•• Un trend molto evidente negli ultimi anni è quello verso un generalizzato contenimento dei costi, anche tramite ri-negoziazione dei contratti esistenti.
•• Altrettanto importante appare la polarizzazione del mercato in base al profilo dei proprietari di impianto, classificabili tra:
•• investitori finanziari , con preferenze per contratti omnicomprensivi basati sulla prevedibilità dei
costi – e in generale di tutti i flussi di cassa – e sulla unicità dell’interfaccia con un player che offra
soluzioni integrate di O&M;
•• investitori industriali, e singoli proprietari privati, generalmente orientati ad una internalizzazione delle attività di coordinamento e all’acquisto di singoli pacchetti di servizi specifici su assistenza tecnica, monitoraggio e reporting;
•• fondi, banche e società di investimento, proprietari di portafogli di medie dimensioni sensibili ad
attività di ottimizzazione e revamping* delle performance (correttive e migliorative) in ottica di vendita degli asset sul mercato secondario.
•• Si nota anche un evidente trend verso la «ri-negoziazione» dei contratti nel caso in cui:
•• si effettuino transazioni sul mercato secondario con conseguente richiesta di riduzione di costo;
•• si evidenzi un’insoddisfazione per le attività svolte dall’EPC/O&M Contractor esistente con conseguente richiesta di ridefinizione dei livelli di servizio richiesti.
(*) Si veda a tal proposito il Box 4 presentato nel seguito della presente Sezione.
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I principali trend nel mercato dell’O&M
Vantaggio ricercato
Proprietari di portafogli
di medie dimensioni
(1 – 10 MW)

Livello di servizio

• Ottimizzazione
performance impianto
• Servizi di revamping
correttivo/ migliorativo

Singoli proprietari
«privati»

Investitori finanziari
proprietari di grandi
portafogli ( > 10 MW )

Soggetti
industriali
(Utilities – IPP)
Costo del servizio

• Ottimizzazione dei costi
• Internalizzazione attività
amministrative e di
coordinamento
Pacchetti di servizi
personalizzati

LIVELLI DI
SERVIZIO
OFFERTI

•
•
•
•

Pacchetti O&M «full service»

Gestione accentrata
Minimizzazione rischio
Stabilizzazione flussi di cassa
Unicità interfaccia
Pacchetti «full
service» O&M + Asset
Management

Servizi richiesti

A - SERVIZI STANDARD
B - SERVIZI AVANZATI
C - SERVIZI PREMIUM + A.M.
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BOX 4 - Gli interventi di revamping

216

•• Con il termine revamping si definiscono gli

•• Gli interventi migliorativi vengono invece

interventi su impianti esistenti volti ad incre-

effettuati al fine di allineare le performance

mentarne le performance operative e, di con-

effettive dell’impianto alle reali potenziali-

seguenza, economico-finanziarie.

tà dello stesso. In questo caso la decisione

•• A seconda della causa determinante dell’in-

di intervento viene presa solo quando misu-

tervento si distinguono interventi di natura

re sperimentali sul campo dimostrino l’esi-

correttiva e migliorativa.

stenza di un gap tra produzione potenziale

•• Nel primo caso l’intervento (correttivo) è

e produzione effettiva, senza che questo tut-

reso necessario da fenomeni principalmen-

tavia comporti un disallineamento tra perfor-

te legati a difetti di progettazione o di

mance economiche misurate a consuntivo e

costruzione o al (mal)funzionamento delle

valori stimati in fase di business planning.

componenti tecnologiche (moduli o inverter)

•• La Tabella propone una sintesi delle princi-

dell’impianto stesso. Tali fenomeni si riscon-

pali problematiche che possono verificarsi

trano in genere ex-post a valle di andamenti

durante il funzionamento di un impianto

anomali dei dati di produzione dell’impianto

fotovoltaico e le rispettive tipologie di in-

rispetto ai parametri fissati nel business plan.

tervento risolutivo.
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-

Componente
dell’impianto

Moduli

Inverter e BOS

Moduli/
Inverter/
BOS

Problematiche

Potenziale perdita
di produzione
annua*

Intervento
risolutivo

Tipologia di
intervento

Perdite di produzione da
innalzamento temperature
di esercizio

5 – 10%

Sistemi di
raffreddamento

Migliorativo

Perdite da mismatch

4 – 18%

Sistemi di
ottimizzazione

Migliorativo/Correttivo

Effetto PID (Potential
Induced Degradation**)
reversibile

20 – 70%

Sostituzione inverter/
Sistemi PID recovery

Correttivo

Bassa efficienza di
conversione dell’inverter

5 – 10%

Sostituzione inverter

Correttivo

Perdite da deterioramento
dei componenti inverter
e BOS

10 – 20%

Sostituzione cavi, quadri
di campo, sistemi di
isolamento ..

Correttivo

Derive progressive nelle
performance complessive
dell’impianto

n.d.

Sistemi avanzati di
monitoraggio e controllo
singole sezioni impianto

Migliorativo

Aggiornamento /
Sostituzione inverter

Correttivo

Compatibilità interfacce
di rete

(requisiti normativi)

(*) Valori indicativi definiti sulla base delle indicazioni fornite dagli operatori intervistati.
(**) PID: il degrado indotto da potenziale è un effetto che comporta l’attenuazione dell’effetto fotovoltaico effettivo
a causa della formazione di correnti di dispersione del modulo verso terra e di una riduzione della curva di potenza
massima della cella. Fornitori di inverter come Omron e SMA offrono soluzioni per la risoluzione del problema in retrofit
che per la prevenzioni sulle nuove installazioni.
www.energystrategy.it
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•• Sulla base degli interventi di revamping

al fine di comprendere quale tipologia di in-

definiti è stata condotta un’analisi su un

terventi di natura correttiva e migliorativa

campione di 11 gestori di impianto, per un

essi abbiano svolto.

parco impianti complessivo pari a 866 MW,

RIPARTIZIONE DEL CAMPIONE INTERVISTATO PER
TIPOLOGIA DI SOGGETTO (TOT. 11 IMPRESE)

27%

RIPARTIZIONE DELLA POTENZA GESTITA DALLE
IMPRESE DEL CAMPIONE PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO
(TOT. 866 MW)

21%

28%

25%

Asset Manager

18%

27%

Produttori di
componentistica
O&M

218

Asset Manager

EPC
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35%

19%

EPC
Produttori di
componentistica
O&M

•• Gli interventi più comuni effettuati dagli

A70, CEI 0-21, CEI 0-16) e alla «manutenzio-

operatori intervistati sono relativi agli ade-

ne correttiva» legata a problemi di proget-

guamenti normativi (firmware inverter e pro-

tazione e installazione.

tezioni di interfaccia in base alle norme norme
Percentuale di imprese che hanno svolto una specifica attività di revamping
(11 rispondenti, risposta multipla)
90%

60%

82%

Migliorativi

55%
45%

30%

Correttivi
27%
9%

0%

0%
Aggiornamento Sostituzione cavi, Sistemi avanzati di Sostituzione
/Sostituzione quadri di campo, monitoraggio e
inverter per
inverter
sistemi di
controllo singole inefficienza o
(adeguamenti
difetti
isolamento
sezioni impianto
normativi)
fabbricazione

Sistemi di
ottimizzazione

0%

Sistemi di
Sostituzione
raffreddamento inverter/Interventi
in Retrofit (PID
recovery)
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•• L’installazione di sistemi avanzati di moni-

•• In due casi la sostituzione dell’inverter è

toraggio e controllo rappresenta la forma di

stata resa necessaria da difetti di fabbri-

intervento «migliorativo» più ricorrente tra gli

cazione, mentre in nessun caso l’intervento è

operatori intervistati, seguita dall’installazione

stato condotto per recuperare efficienza.

di sistemi di ottimizzazione (un solo caso).
Percentuale di imprese che hanno svolto una specifica attività di revamping
(11 rispondenti, risposta multipla)
90%

60%

82%

Migliorativi

55%
45%

30%

Correttivi
27%
9%

0%
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inverter
sistemi di
controllo singole inefficienza o
(adeguamenti
difetti
isolamento
sezioni impianto
normativi)
fabbricazione
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Sistemi di
ottimizzazione

0%

Sistemi di
Sostituzione
raffreddamento inverter/Interventi
in Retrofit (PID
recovery)

•• In nessun caso si riscontra l’installazione di

di effetti PID sui moduli (come intervento

sistemi di raffreddamento (in ottica miglio-

correttivo).

rativa) e di interventi volti alla risoluzione

Percentuale di imprese che hanno svolto una specifica attività di revamping
(11 rispondenti, risposta multipla)
90%

60%

82%

Migliorativi

55%
45%

30%

Correttivi
27%
9%

0%

0%
Aggiornamento Sostituzione cavi, Sistemi avanzati di Sostituzione
/Sostituzione quadri di campo, monitoraggio e
inverter per
inverter
sistemi di
controllo singole inefficienza o
(adeguamenti
difetti
isolamento
sezioni impianto
normativi)
fabbricazione

Sistemi di
ottimizzazione

0%

Sistemi di
Sostituzione
raffreddamento inverter/Interventi
in Retrofit (PID
recovery)
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•• Considerando gli interventi con minore tas-

•• Per quanto riguarda i «Sistemi di raffred-

so di occorrenza, gli operatori dichiarano di

damento», solo 2 imprese dichiarano di

conoscere sia i «Sistemi di ottimizzazione»

riconoscerne le potenzialità in termini di

(55% degli intervistati) che le «Tecnologie per

effettivi incrementi di performance otte-

la risoluzione dell’effetto PID» (36%).

nibili.

Numero di imprese che dichiara di conoscere la tipologia di intervento, i problemi
sui quali questo va ad incidere e le potenzialità di miglioramento delle performance

Sostituzione inverter
/Sistemi PID recovery

EPC
O&M

Sistemi di raffreddamento

1

1

Asset Manager

2

Sistemi di ottimizzazione
1
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Fornitori di componenti

2

2
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1

1

2

2

3

4

1

5

6

7

•• Le attività connesse ad interventi di revamping fino ad oggi condotte, sono state

passo con l’avanzamento della vita media
degli impianti.

guidate principalmente da adeguamenti

•• Interventi di revamping migliorativo sa-

normativi e gravi e manifesti fenomeni di

ranno viceversa facilitati dalla contrazione

mancata produzione.

della redditività degli impianti conseguen-

•• L’obiettivo, in tutti i casi, è stato quello di

te all’aumento degli OPEX e alla riduzione

predisporre interventi software e hardware

dei ricavi per effetto delle revisioni norma-

mirati al ripristino delle condizioni ottimali

tive di carattere retroattivo.

di redditività degli impianti o quantomeno

•• In tal senso il target di mercato principale

riportarle alle condizioni di business plan.

è rappresentato dai grandi portafogli in-

•• Opinione condivisa tra gli operatori è

tegrati di proprietari che, anche attraverso

quella secondo la quale gli interventi di

nuove acquisizioni sul mercato secondario,

revamping di natura correttiva, si manife-

possono puntare ad ottenere un differen-

steranno in maniera progressivamente cre-

ziale di redditività attraverso interventi di

scente nel corso dei prossimi anni, di pari

ottimizzazione di natura tecnologica.
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Il contesto di mercato prospettico e leve competitive
nell’offerta di servizi di O&M
•• Sulla base delle analisi condotte è possibile riassumere il contesto di mercato e le principali leve competitive a disposizione degli operatori che rappresenteranno il passaggio obbligato con il quale i diversi
player dovranno confrontarsi per affrontare il business dell’O&M nel breve e medio termine.

-

Tipologia di
operatore

Contesto di mercato
prospettico

Produttori
componentistica

• Crescente
pressione sul
prezzo dei servizi
«Standard».

EPC

• Crescente
pressione sul
prezzo dei servizi
«Standard».

Società
Società di Asset
specializzate in O&M Management (A.M.)

• Frammentazione
del mercato
sulla richiesta di
singoli servizi in
luogo dei pacchetti integrati
• Crescente pressione sul prezzo
dei servizi
«Standard»

• Crescente richiesta di servizi di
«risk management», ottimizzazione e rinegoziazione degli
asset

(continua)
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Il contesto di mercato prospettico e leve competitive
nell’offerta di servizi di O&M
(segue)

-

Tipologia di
operatore

Leve competitive

Produttori
componentistica

• Presidio e
ottimizzazione
dei costi per
le attività di
manutenzione
correttiva
• Apertura al
mercato degli
«impianti di
terzi» in logica
di revamping
correttivo/
migliorativo

EPC

• Ampliamento
dei servizi offerti
tramite attività
«Avanzate»
• Apertura al mercato degli «impianti di terzi»
tramite sfruttamento mercato
secondario
• Riposizionamento competitivo
come «Società
specializzate in
O&M»

Società
Società di Asset
specializzate in O&M Management (A.M.)

• Definizione
di una offerta
completamente
modulare
• Apertura al
mercato degli
«Asset Manager» per la gestione dei medi e
grandi portafogli
ri-negoziati sul
mercato secondario

• Riposizionamento come interfaccia unica per
il proprietario di
impianto
• Supporto decisionale per
il proprietario
di impianto e
per i soggetti
finanziatori sulle
attività di rinegoziazione dei
contratti di O&M,
di compra-vendita sul mercato
secondario e
per interventi
migliorativi/correttivi
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La competizione nel settore dei servizi di O&M
Differenziale
competitivo

Competizione sul
livello e completezza
del servizio

SOCIETÀ DI ASSET
MANAGEMENT

Livello di servizio

SOCIETÀ SPECIALIZZATE IN O&M

EPC CONTRACTOR
Costo del servizio

PRODUTTORI DI
COMPONENTI
Competizione
sul prezzo
Pacchetti di servizi
personalizzati

LIVELLI DI
SERVIZIO
OFFERTI

Pacchetti «full
service» O&M + Asset
Management

A - SERVIZI STANDARD
B - SERVIZI AVANZATI
C - SERVIZI PREMIUM + A.M.
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Tipologia di
offerta

I principali trend nell’offerta di servizi di O&M
•• Per quanto riguarda i servizi «Standard», si nota una crescente competizione sul prezzo (che impatta significativamente sulle marginalità), che renderà imprescindibile per gli operatori l’ottimizzazione
della struttura di costo nelle attività di O&M. Per queste tipologie di servizi si prospetta dunque un
consolidamento del settore, con i player che non saranno in grado di ottenere le necessarie economie di
scala costretti ad uscire dal mercato. In particolare, gli operatori che subiranno maggiormente gli effetti
di questo trend saranno i Produttori di componentistica e gli EPC:
•• per rimanere efficacemente sul mercato, i produttori di componentistica dovranno garantire elevati livelli di affidabilità sulle componenti «core» dell’impianto (soprattutto inverter), ottimizzare
la gestione del monitoraggio e dell’allarmistica al fine di minimizzare i costi del servizio e puntare
sulla gestione delle problematiche di funzionamento degli impianti esistenti proponendosi come
fornitori di componenti (e dunque servizi post-vendita) nel caso di revamping degli stessi;
•• al contrario, gli EPC dovranno ri-focalizzare la propria attività su servizi a maggiore valore aggiunto, divenendo a tutti gli effetti «Società specializzate in O&M» e aprendosi dunque al mercato
degli impianti realizzati da terzi.
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I principali trend nell’offerta di servizi di O&M
•• Il secondo macro-trend riguarda la sempre maggiore interazione tra fornitori di servizi di O&M e
società di Asset Management che assumono ruoli ben definiti ancorché complementari.
•• In particolare gli O&M Provider, dovranno essere in grado di fornire – in maniera modulare – tutte le soluzioni e i livelli di servizio richiesti dalle diverse tipologie di proprietari di impianto e,
soprattutto nel caso dei grandi portafogli multi-MW, dalle Società di Asset Management.
•• Gli Asset Manager viceversa, giocheranno un ruolo sempre più determinante come interfaccia
unica per i grandi proprietari di impianto, integrando accanto alle attività di natura amministrativa e fiscale, anche servizi di supporto alla ottimizzazione degli investimenti in una logica di «risk
management». A questo proposito appaiono fondamentali accordi di partnership con i fornitori
di servizi di O&M che possano supplire alle eventuali carenze di competenze tecniche – che
caratterizzano spesso questa tipologia di operatori storicamente focalizzati su attività amministrative,
fiscali e legali – e che permettano di trasferire agli investitori rischi ed opportunità legate alle
attività di revamping di impianti a portafoglio o potenzialmente rappresentativi di target di acquisizione sul mercato secondario. L’Asset Manager, assumerà dunque sempre di più un ruolo di
facilitatore nelle dinamiche connesse al mercato secondario, ponendosi quale contro-parte di
riferimento anche per i soggetti finanziatori che, come visto nella Sezione «Mercato secondario»,
rivestono spesso un ruolo discriminante per le operazioni di closing delle singole transazioni.
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La Metodologia

Partner

Con il patrocinio
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La Metodologia

La Metodologia
•• La ricerca che ha portato ai risultati presentati nella 6° edizione del Solar Energy Report è stata svolta utilizzando approcci metodologici diversi, resi necessari dalla pluralità e dall’eterogeneità delle tematiche
analizzate riguardanti gli sviluppi tecnologici dei diversi componenti degli impianti, il quadro normativo
di riferimento, trend di mercato e le dinamiche connesse al mercato secondario e a quello dei servizi di
O&M.
•• Si riporta nel seguito della presente Sezione il dettaglio delle principali assunzioni effettuate per le analisi, le stime e le simulazioni richiamate nelle diverse Sezioni del Rapporto.
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La Metodologia:
Sezione «Tecnologia»
•• Le analisi presentate all’interno della Sezione «Tecnologia» sono costruite sulla base di:
•• un’analisi della letteratura nazionale e internazionale e dei principali studi promossi da istituti e centri
di ricerca a livello mondiale;
•• oltre 100 interviste dirette condotte con ricercatori, docenti universitari sia del Politecnico di Milano
sia di altre università, centri di ricerca italiani ed europei e con gli operatori del settore.
•• Le stime relative all’andamento prospettico del prezzo dei moduli sono costruite assumendo:
•• Un tasso di incremento medio dell’efficienza dei moduli commercializzati pari allo 0,2% annuo (3,5 – 7
W/modulo)
•• Un tasso di saturazione della capacità produttiva annua a livello internazionale superiore al 60%.
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La Metodologia:
Sezione «Normativa»
•• La Sezione che descrive il quadro e le principali evoluzioni dell’assetto normativo di riferimento per la
produzione di energia solare nel nostro Paese si basa su:
•• l’analisi della normativa nazionale di riferimento relativa all’incentivazione, alla regolazione, all’autorizzazione e al trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
•• le valutazioni e il confronto con le principali associazioni di categoria che hanno patrocinato la ricerca
ossia assoRinnovabili, GIFI e IFI.
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La Metodologia:
Sezione «Normativa»
-

Segmento di mercato

Residenziale

Commerciale

Industriale

Centrali

Impianto di riferimento

3 kW

200 kW

400 kW

1.000 kW

Produzione media annua

Nord Italia – 1.100 kWh/kWp - Sud Italia – 1.400 kWh/kWp

Costi di sviluppo e connessione

200 €

12.500 €

20.000 €

50.000 €

CAPEX

2.200 €/kWp

1.300 €/kWp

1.100 €/kWp

900 €/kWp

150 €/anno

9.000 €/anno

18.000 €/anno

30.000 €/anno

30%

50%

50%

0%

OPEX (O&M, assicurazione,
amministrativi)
Livello medio di auto-consumo
(ove non diversamente esplicitato)

Costo di acquisto elettricità

0,19 €/kWh;

Industriale: 0,16 €/kWh

Tasso annuo inflazione

2%

Tasso di crescita annnuo del prezzo
dell’energia

1%

Deterioramento medio annuo
performance moduli

0,8%

Vita utile stimata

20 anni

30 anni

30 anni

30 anni

Tipologia di investitore

Famiglie

PMI

PMI

Utility/Fondi

Tasso di rendimento «soglia»

4%

6%

6%

8%
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La Metodologia:
Sezione «Normativa»
•• Le stime relative alle potenzialità per i sistemi SEU, sono state condotte in base alle seguenti assunzioni:

-

Segmento di mercato

Sotto insieme soggetti target
(consumi elettrici annui 400 – 2.000MWh)

Consumo
elettrico complessivo GWh/anno

Metallurgia

PMI

3.154

Chimica e petrolchimica

PMI

3.785

Prodotti per l'edilizia

PMI

1.564

Meccanica

PMI

2.024

Agroalimentare

PMI

4.607

Vetro e Ceramica

PMI

144

Carta

PMI

1.774

Edifici industriali

tutti

20.000

Grande Distribuzione Organizzata (GDO)

tutti

10.404

Hotel

tutti

15.996

Banche

tutti

2.970

Scuole

tutti

4.250

Ospedali

tutti

4.594

Altri Terziario

(esclusi Trasporti, Comunicazioni
e Illuminazione Pubblica)

20.000

Fonte: Elaborazioni Energy & Strategy Group su dati Terna e Ministero dello Sviluppo Economico
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La Metodologia:
Sezione «Mercato»
•• La stima dei volumi prospettici del mercato nazionale e internazionale nei prossimi anni descritta nella
Sezione «Mercato» è stata realizzata attraverso:
•• interviste dirette a più di 90 operatori del settore (imprese produttrici di celle, moduli e inverter, imprese
di progettazione e installazione, imprese di distribuzione di componenti fotovoltaici e , O&M provider),
esperti di settore, associazioni di categoria, rappresentanti di organismi di regolazione;
•• il confronto e l’interpolazione delle previsioni contenute in rapporti di ricerca o studi di settore, messi a
punto da associazioni, società di consulenza ed enti di ricerca italiani ed internazionali;
•• lo sviluppo e l’applicazione di modelli di simulazione costruiti a partire da un’analisi del tasso di crescita
dei principali mercati internazionali e validati attraverso un confronto con esperti di settore.
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La Metodologia:
Sezione «Le opportunità di internazionalizzazione»
•• La stima dei volumi prospettici delle installazioni potenziali per i diversi mercati internazionali è stata effettuata tramite l’integrazione di informazioni e stime reperite attraverso la consultazione delle seguenti
fonti:

•• Bloomberg New Energy Finance

•• Navigant Research: Solar PV Market Forecasts

•• Egyptian Electric Holding Company: www.egelec.com •• NPD Solarbuzz: Marketbuzz 2013
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•• EIA: U.S. Energy Information Admninistration

•• Office National of Electricity: www.one.org.ma

•• Enel: Energy Views

•• Photon: Photon on line & newsletter

•• EPIA: PV Energy market outlook 2013-2017.

•• PV- Magazine: on line & newsletter

•• Europe’s Energy Portal: www.energy.eu

•• PV-Tech: on line & newsletter

•• GECOL: www.gecol.ly

•• Société tunisienne de l'électricité et du gaz: www.steg.com

•• Green Tech Media: U.S. Solar Market insight

•• Solar Plaza: on line & newsletter

•• IEA: International Energy Agency

•• Solar Server: on line & newsletter

•• Israerl electric Company: www.iec.co.il

•• Syrian Arabic Republic: www.syrpower.net

•• JRC: Joint Research Centre European Commission

•• Turkey Electricity Transmission Company: www.teias.gov.tr

•• National Electric Power Company: www.nepco.com

•• World bank: Energy & Mining database
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La School of Management
La School of Management del Politecnico di Milano è stata costituita nel 2003.
Essa accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel
campo del management, dell’economia
e dell’industrial engineering, che il Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse strutture interne e consortili.
Fanno parte della Scuola: il Dipartimento
di Ingegneria Gestionale, i Corsi Undergraduate e il PhD Program di Ingegneria
Gestionale e il MIP, la Business School del
Politecnico di Milano che, in particolare,
si focalizza sulla formazione executive e

sui programmi Master.
La Scuola può contare su un corpo docente di più di duecento tra professori,
lettori, ricercatori, tutor e staff e ogni
anno vede oltre seicento matricole entrare nel programma undergraduate.
La School of Management ha ricevuto,
nel 2007, il prestigioso accreditamento
EQUIS, creato nel 1997 come primo standard globale per l’auditing e l’accreditamento di istituti al di fuori dei confini
nazionali, tenendo conto e valorizzando
le differenze culturali e normative dei vari
Paesi.

www.energystrategy.it

239

La School of Management e L'Energy & Strategy Group

L’Energy & Strategy Group
L’Energy & Strategy Group della School
of Management del Politecnico di Milano
è composto da docenti e ricercatori del
Dipartimento di Ingegneria Gestionale
e si avvale delle competenze tecnicoscientifiche di altri Dipartimenti, tra cui in
particolare il Dipartimento di Energia.
L’Energy & Strategy Group si pone l’obiettivo di istituire un Osservatorio
permanente sui mercati e sulle filiere industriali delle energie rinnovabili,
dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale d'impresa in Italia,
con l’intento di censirne gli operatori,
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analizzarne strategie di business, scelte
tecnologiche e dinamiche competitive,
e di studiare il ruolo del sistema normativo e di incentivazione.
L’Energy & Strategy Group presenta i risultati dei propri studi attraverso:
• rapporti di ricerca “verticali”, che si occupano di una specifica fonte di energia
rinnovabile (solare, biomasse, eolico,
geotermia, ecc.);
• rapporti di ricerca “trasversali”, che affrontano il tema da una prospettiva integrata (efficienza energetica dell’edificio,
sostenibilità dei processi industriali, ecc.).

Le Imprese Partner
9REN
ABB
CESI
COBAT
CONERGY
EDISON
ENEL GREEN POWER
ENERGY INTELLIGENCE
ENI POWER
FONDAZIONE SILVIO TRONCHETTI PROVERA
FRONIUS
ILUM
OMRON
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Le Imprese Partner
L’affidabilità di un grande gruppo
9REN Group nasce nell’aprile del 2008 quando il Fondo
di investimenti nordamericano First Reserve Corporation
acquisisce la spagnola Gamesa Solar, attiva nel settore
del fotovoltaico dal 2003, unitamente ad una società di
sviluppo italiana.
Il Gruppo ha sviluppato, costruito e connesso alla rete
circa 300 impianti fotovoltaici tra Italia, Spagna e Israele
per un totale di oltre 200 MW e ha maturato e consolidato know how in tutta la catena del valore della filiera,
non da ultimo nella gestione tecnica, amministrativa,
commerciale e finanziaria degli asset, che oggi rappresentano il core business del Gruppo.
Facendo leva sulle competenze e capacità industriali e
finanziarie dei suoi azionisti First Reserve Corporation
e Gamesa Corporacion, 9REN ha da sempre garantito
un alto livello di servizi di gestione globale di impianti
fotovoltaici, offrendo assistenza tecnica, amministrativa
e commerciale su tutto il territorio e ha negli ultimi anni
esteso il suo raggio di azione anche ad altre tecnologie,
in particolare quella eolica.
9REN fa affidamento su una struttura di circa 70 persone
con più di 10 anni di esperienza nel mercato delle energie rinnovabili, opera attraverso le sue sedi principali di
Milano e Madrid e i suoi centri operativi dislocati sul terri-
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torio in Italia e Spagna e si avvale della collaborazione di
oltre 100 partner tecnici per offrire servizi di qualità nella
gestione integrata e manutenzione degli Asset:
il dipartimento di O&M ha maturato un processo capace di garantire l’ottimizzazione delle prestazioni ed
il raggiungimento dei massimi livelli di redditività degli
impianti;
la struttura di Asset Management è in grado di affrontare
tutte le problematiche inerenti la gestione amministrativa, contabile, fiscale, commerciale e finanziaria degli asset facendo leva sull’esperienza maturata sugli impianti
di proprietà del Gruppo;
il dipartimento di Ingegneria ha da sempre dedicato
gran parte del proprio tempo alla ricerca di nuove soluzioni da implementare sugli asset in un’ottica di massimizzazione delle performance e di estensione della vita
utile.
Oggi 9REN gestisce in full service un portafoglio di circa
160MW di impianti fotovoltaici e annovera referenze per
interventi di manutenzione specialistica su circa 600MW
di impianti eolici. L’obiettivo del Gruppo per il futuro è
quello di consolidare la posizione acquisita nel corso
degli anni che lo ha identificato come uno dei principali
player nel settore dei servizi di manutenzione di impianti
da fonte rinnovabile.

ABB è leader globale nelle tecnologie per l'energia e
l'automazione che consentono alle utility ed alle industrie di migliorare le loro performance riducendo al contempo l'impatto ambientale. Le società del Gruppo ABB
impiegano circa 130.000 dipendenti in oltre 100 Paesi.
ABB come produttore e fornitore ha da sempre operato per offrire prodotti e soluzioni orientati alla riduzione
dell’impatto ambientale. In un mondo in cui le risorse
diminuiscono al crescere della domanda, ABB ha focalizzato la sua ricerca nello sviluppo di sistemi efficienti e
sostenibili per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l’impiego dell’energia elettrica. L’uso dell’energia nell’industria, in Italia come in molte parti del
mondo, è lontano dall’essere efficiente e ci sono ampi
spazi per miglioramenti. Per questo l’efficienza energetica, anche alla luce di un accesso ristretto all’energia
e alle preoccupazioni legate ai cambiamenti climatici,
non è più considerata una scelta opzionale, bensì un
irrinunciabile pre-requisito per la crescita finanziaria a
lungo termine e per il miglioramento della competitività, soprattutto in settori energy-intensive.Un importante
progetto firmato ABB Italia a sostegno e supporto delle
decisioni aziendale in ambito di efficientamento energetico è stato lo sviluppo del progetto “Piattaforma per
gli Audit energetici” online che ha come obiettivo quello di consentire la realizzazione di audit al fine di :
•• Identificare le aree di intervento prioritarie
•• Identificare opportunità personalizzate attraverso
possibili soluzioni di intervento
•• Valorizzare il ritorno degli investimenti in efficienza
energetica
•• Stabilire criteri, parametri e procedure sistematizzati
per la misura nel tempo del raggiungimento degli

obiettivi prefissati
•• fornire un benchmark dei consumi e soluzioni tecnologiche per gli impianti di trattamento acque reflue
L’audit può essere effettuato nel settore industriale,
delle utilities, terziario e building analizzando le aree
produttive coperte e scoperte, aree logistiche, utilities e
building. L’analisi è eseguita sui vettori/processi energetici: energia elettrica, gas e combustibili in genere, aria e
acqua, analizzando i sistemi elettrici e termodinamici dal
punto di vista tecnico, economico ed organizzativo. Le
soluzioni sono raggruppate in 6 principali aree di intervento: prodotti, sistemi, tecnologie di processo, contratti energetici, affidabilità e ottimizzazione.
Inoltre, ABB ha sviluppato una piattaforma web dedicata agli impianti di depurazione. L’Audit energetico
permette di analizzare i parametri di funzionamento
dei diversi comparti (trattamento preliminare e primario, trattamento secondario, trattamento terziario, trattamento fanghi), alla fine del quale si otterrà un report
sui consumi energetici e un confronto con impianti simili
(benchmark) che sono la base per ’individuazione delle
soluzioni per fare efficienza energetica.
L’utilizzo di questi strumenti di audit, è oggi alla base
della politica di efficienza energetica di numerose imprese, che interagiscono con la piattaforma per realizzare il check-up online che rappresenta il primo passo per
avviare un processo di audit.
Un segno che indica che l’innovazione nell’efficienza
energetica passa attraverso una politica ben precisa che
può essere fatta sia da piccoli che da grandi passi, ma
soprattutto sostenuta da una visione e da una strategia
volta ad individuare, misurare e valorizzare i risultati concreti degli interventi realizzati.
www.energystrategy.it
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CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano - è
stato fondato nel 1956 dal professor Ercole Bottani,
docente di Elettrotecnica generale presso il Politecnico
di Milano, per facilitare lo sviluppo e la sicurezza del Sistema Elettrico Italiano, oltre che per offrire laboratori
di testing e servizi di certificazione per l’industria elettromeccanica.
Oggi CESI sviluppa un giro d’affari di oltre 120 milioni
di euro ed opera in più di 40 paesi al mondo, grazie ad
un network di 1.000 professionisti e attraverso i propri
stabilimenti ed uffici in Italia (Milano, Seriate e Piacenza),
Germania (Berlino e Mannheim), Emirati Arabi Uniti (Dubai) e in Brasile (Rio de Janeiro). CESI opera da oltre 50
anni come leader globale nella fornitura di servizi integrati di testing e certificazione, consulenza ed ingegneria per gli operatori del settore elettro-energetico come
imprese di generazione e distribuzione, gestori delle reti
di trasmissione, enti regolatori, pubblica amministrazione, sviluppatori, nonché per aziende internazionali di
componentistica elettromeccanica ed automazione
industriale. CESI inoltre collabora con importanti enti
finanziatori di progetti volti a realizzare grandi infrastrutture elettriche come EuropeAid, World Bank, European
Bank of Reconstruction and Development, Asian Development Bank, African Development Bank e Inter-American Bank.
Inoltre CESI è coinvolta da 30 anni nella ricerca, svilup-
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po, produzione e commercializzazione di celle solari
fotovoltaiche multi giunzione ad alta efficienza, basate sulla tecnologia dell’Arseniuro di Gallio. Tali celle
sono utilizzate per applicazioni sia spaziali (satelliti) con
efficienze di conversione del ca 30%. In questo contesto CESI collabora anche con rilevanti agenzie spaziali
europee ed internazionali per missioni interplanetarie
(incluso Mercurio, Marte, Giove). Le celle sono inoltre
utilizzate da ca 10 anni in applicazioni terrestri con efficienze di conversione del ca 40% dovuta all’alta concentrazione fotovoltaica (HCPV) tramite lenti o specchi. In
questo contesto CESI è fornitore di celle dei principali
produttori mondiali di sistemi ad alta concentrazione fotovoltaica per applicazioni terrestri in progetti innovativi
volti ad un migliore utilizzo dell’energia solare.
Il marchio CESI è riconosciuto sul mercato globale ed è
associato ad esperienza, qualità ed indipendenza nonché a competenze tecniche e attrezzature di laboratorio
distintive a livello internazionale. CESI possiede un vasto network commerciale internazionale ed importanti
referenze globali. Avanzato know-how tecnologico,
esperienza, indipendenza, sviluppo di soluzioni ad hoc,
fanno di CESI un leader dei servizi tecnico-specialistici e
della consulenza agli operatori del settore elettrico.
CESI è una società indipendente che vanta importanti
aziende nazionali ed internazionali come shareholder,
tra i quali Enel, Terna e ABB.

Cobat, Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, rappresenta da oltre venti anni un sistema di raccolta,
trattamento e riciclo di rifiuti di pile e accumulatori,
come riconosciuto dall’articolo 20 del D.lgs. 188/08 in
recepimento della Direttiva Comunitaria 2006/66/CE.
In seguito alla trasformazione dello scenario legislativo, che ha determinato il passaggio ad un nuovo regime di concorrenza e di libero mercato per il
comparto, Cobat ha esteso la propria attività anche
ad altre tipologie di rifiuti, come i RAEE (Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), i pneumatici fuori uso e i moduli fotovoltaici giunti a fine
vita. Una forte mission ambientale e una consolidata

esperienza nel settore rendono, dunque, Cobat uno
dei principali attori in Italia nella gestione dei rifiuti.
Attraverso uno speciale portale informatico, il Consorzio garantisce il costante monitoraggio delle proprie attività nella penisola e un controllo completo
della filiera, dalla produzione fino all’avvio al riciclo
dei rifiuti, nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Cobat è un Consorzio a cui partecipano oltre 600
aziende di produttori e importatori, un centinaio di
aziende di raccolta e 6 impianti di riciclo, una struttura solida e capillarmente diffusa sull’intero territorio
nazionale con la quale si raggiungono ogni anno più
di ottantamila produttori di rifiuto.
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Conergy è uno dei pionieri ed un primario operatore nel
mercato internazionale del fotovoltaico ed offre ai suoi
clienti, servizi e soluzioni complete per il fotovoltaico sia
per abitazioni residenziali che per tetti commerciali o per
installazioni multi-megawatt.
Con 20 anni di esperienza in pianificazione, installazione,
gestione e manutenzione di impianti chiavi in mano, per
un totale di circa 580 MW, Conergy ha un bilancio solido
ed è uno tra gli operatori fotovoltaici più bancabili, con
una rete commerciale senza rivali su cui fare affidamento,
Conergy ha una presenza internazionale con filiali in 11
paesi in 5 continenti.
Conergy Italia, business unit del Gruppo, con sede a Vicenza, ha venduto/ installato dal 2005 oltre 400 MW ed
è una delle realtà più consolidate del fotovoltaico italiano. Conergy Italia costituisce un unico punto d’acquisto
specializzato dove gli installatori possono reperire tutto
l’occorrente per la realizzazione dell'impianto e offre servizi di progettazione ed engineering ad alta prestazione:
moduli, inverter, strutture di montaggio per ogni applicazione, sistemi di monitoraggio e accessori e soluzioni di
efficienza energetica.
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Conergy ha inoltre un dipartimento dedicato all’ambito
dell’O&M (Operation and Maintenence), Conergy Services, che dalla sede di Vicenza monitora gli impianti,
analizzando il loro stato e coordinando tutti gli interventi
in campo. L’ufficio in Puglia permette inoltre di avere una
migliore operatività ed un ulteriore supporto logistico e
di vigilanza nel Centro – Sud Italia. Know how avanzato, team competente, solidità e garanzia di un marchio
internazionale fanno sì che il servizio completo ed efficiente per la gestione e la manutenzione degli impianti
fotovoltaici che Conergy offre garantisca sicurezza e zero
pensieri per il cliente, che può contare sul funzionamento
costante e performante del proprio impianto, affiancato
ad una massimizzazione del rendimento energetico e
quindi del ritorno economico.
Inoltre Conergy dal 2008, ha creato una rete di circa 200
impiantisti specializzati fidelizzati, l’ ”Installatore Fotovoltaico Accreditato Conergy” . Gli Installatori Accreditati
possono accedere al catalogo di servizi ‘Make it Easy’ e
consentono di veicolare fino all’utente finale la qualità e
la garanzia di resa nel tempo di un impianto fotovoltaico
targato Conergy.

Edison è la più antica società elettrica d’Europa
e uno dei principali operatori nel settore italiano
dell’energia. Per 130 anni Edison è stata protagonista dello sviluppo industriale del nostro Paese, oggi
ha in Electricité de France (EDF) un azionista di riferimento stabile, solido e impegnato a sostenerne la
crescita, sia in Italia sia all’estero.
Edison continuerà a operare nel suo tradizionale business dell’energia elettrica e avrà un ruolo sempre
più importante nel settore degli idrocarburi, dove
negli anni ha costruito competenze di altissimo livello anche in campo internazionale.
Edison è al servizio dello sviluppo delle imprese
italiane e della crescita del Paese, con offerte vantaggiose di elettricità e gas anche per le famiglie. Il
Gruppo ha oltre 3.200 dipendenti ed è presente in
più di 10 Paesi distribuiti in Europa, Africa e Medio
Oriente.
Edison può contare su un parco centrali tra i più efficienti ed ecocompatibili in Italia, dispone di una capacità di generazione elettrica di circa 7,7 GW e nel
2013 ha prodotto 18,7 TWh di energia elettrica di cui
5,2 TWh da fonti rinnovabili.
Edison beneficia di un portafoglio diversificato di

approvvigionamento gas grazie anche alla capacità
di rigassificazione LNG presso il terminale di Rovigo.
La crescita nel settore degli idrocarburi è perseguita
attraverso l’espansione delle attività di Exploration
& Production e l’aumento della capacità di stoccaggio in Italia. Il gruppo Edison inoltre nel giugno 2013
ha rafforzato la propria posizione in Norvegia con
l’assegnazione di quattro nuove licenze di esplorazione e produzione di idrocarburi nella piattaforma
continentale norvegese.
Nel settore dell’efficienza energetica, Edison affianca il cliente in tutto il processo che va dall’auditing
energetico alla realizzazione, gestione e manutenzione di impianti per l’autoproduzione di energia
elettrica. Edison propone un modello di business
innovativo in virtù del quale sostiene l’investimento
necessario all’intervento di efficientamento e si remunera con parte del risparmio energetico ottenuto
dal cliente.
Nel ventaglio dei temi inerenti le attività di ricerca
e innovazione, Edison dedica particolare attenzione alle energie rinnovabili e compie una costante
attività di monitoraggio ed assessment delle nuove
tecnologie.
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Enel Green Power, nata nel dicembre 2008, è la società del Gruppo Enel dedicata allo sviluppo e alla
gestione delle attività di generazione di energia da
fonti rinnovabili a livello internazionale, presente in
Europa, nel continente americano e recentemente
in espansione anche in Africa.
È tra i principali operatori a livello internazionale nel
settore della generazione di energia da fonti rinnovabili: con oltre 29 miliardi di kWh – praticamente il fabbisogno di 10 milioni di famiglie – prodotti nel 2013 in
Europa, Usa e America Latina, grazie a 750 impianti,
EGP ha una capacità istallata di 8900 MW suddivisi in
un mix di tecnologie green ben calibrato, cioè eolico,
solare, idroelettrico, geotermico e biomassa.
Contribuiamo con il nostro impegno ad uno svilup-
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po sostenibile. Riteniamo che le fonti rinnovabili
costituiscano uno strumento importante per promuovere la competitività del sistema produttivo dei
diversi Paesi e per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento delle fonti di energia: la produzione
diffusa di elettricità da acqua, sole, vento e calore
della terra contribuisce infatti a una maggiore autonomia energetica delle nazioni, e allo stesso tempo
sostiene la salvaguardia dell'ambiente.
L'obiettivo di Enel Green Power è quello di crescere
incrementando notevolmente la capacità installata e
ottimizzando, per ogni Paese, il mix delle tecnologie, in un'ottica di valorizzazione delle caratteristiche
specifiche dei territori e facendo leva sulle competenze acquisite da Enel nel settore.

Energy Intelligence nasce dall’incontro di due percorsi imprenditoriali provenienti rispettivamente dai settori energia e ICT, con l’obiettivo di fornire servizi ad
alto valore aggiunto nel campo dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Energy Intelligence crede nell’affermarsi graduale del
paradigma di produzione distribuita dell’energia, che
porta a sfumare il confine tra produttori e consumatori introducendo una nuova complessità e la necessità
di gestione intelligente dei flussi energetici.
Il Laboratorio di sperimentazione EnergyLab.Nel 2009,
in corrispondenza dell’inizio della diffusione in Italia del
fotovoltaico, viene progettato un laboratorio di sperimentazione su questa tecnologia, con il patrocinio
delle Istituzioni e dell’Università di Modena e Reggio
Emilia. Dal laboratorio, tra i pochi in Italia, è nata anche
una tecnologia per il controllo e l’analisi dei dati, primo
nocciolo del percorso Energy Intelligence.
Il Centro di Assistenza. La rapida diffusione del fotovoltaico in Italia, sostenuta dagli incentivi, ha portato
alla convinzione che fosse necessario focalizzare l’attenzione sulla gestione degli impianti nel loro intero
ciclo di vita, con l’obiettivo di garantirne la funzionalità e il rendimento finanziario atteso. E’ nato così il
Centro di Assistenza, attrezzato per gestire aspetti
regolamentari, tecnici e amministrativi, attraverso
l’integrazione di tecnologie hw e sw e competenze
specializzate. Gli strumenti a supporto dei servizi di
Advisoring, Asset Management, O&M e Technology
support sono:
•• un sistema in cloud computing di concentrazione
dei documenti e dei dati provenienti dagli impianti
•• un software per l’elaborazione ed analisi (big-data) a supporto dei processi di controllo economi-

co, prestazionale, diagnosi e previsione dei fault
•• un processo organizzativo standardizzato di supervisione, diagnostica remota e governo degli
interventi in campo
Asset Management. Energy Intelligence gestisce gli
impianti fotovoltaici non solo sotto il profilo tecnico,
ma anche e soprattutto sotto il profilo della valorizzazione dell’asset. Tale filosofia nasce dalla considerazione che nel periodo di esercizio di un impianto, problematiche tecniche, novità normative, tecnologie e nuovi
assetti di mercato possono rappresentare minacce, ma
anche costituire opportunità rilevanti. Gli Energy Manager oltre alle attività di advisoring e diligence affiancano i clienti nell’analisi dei dati preventivi e consuntivi
riguardanti produzioni, indicatori prestazionali, conti
economici, cash-flow, affidabilità dei fornitori, componenti e li supportano nelle scelte conseguenti.
Operations & Maintenance. Energy Intelligence governa l’intero processo di O&M manutenzione ordinaria, predittiva, correttiva, straordinaria e gestione
degli interventi in garanzia attraverso due modalità:
•• O&M Supervisioning
•• O&M Direct Management
Nel primo caso l’O&M Manager di Energy Intelligence si occupa del controllo dell’attività di una terza
parte scelta dal cliente, verificando il servizio e la corrispondenza a SLA stabiliti, curando la tempestività
della diagnosi e indirizzando gli interventi.
Nel secondo caso Energy Intelligence si fa carico direttamente delle attività attraverso una propria rete di
partner locali specializzati. Energy Intelligence conta
tra i propri clienti sia proprietari di impianti , sia EPC
in modalità white-label, sia operatori finanziari, per un
aumentare complessivo di oltre 250 MWp di installato.
www.energystrategy.it
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enipower spa, società controllata al 100% da eni, è stata
costituita nel novembre 1999.
Ad enipower sono state conferite centrali per la generazione di energia elettrica di tipo convenzionale, con potenza installata di circa 1 GW, da EniChem (ora Versalis/
Syndial) e Agip Petroli (ora eni refining & marketing).
La società ha completato un piano di investimenti che
ha comportato la graduale sostituzione degli impianti
tradizionali, acquisiti alla sua costituzione, con moderni
impianti a ciclo combinato, alimentati a gas naturale, che
garantiscono standard elevati per la sicurezza e la salute delle risorse umane impiegate e per la salvaguardia
dell’ambiente.
Ad oggi enipower spa, con le sue controllate, dispone
di sette centrali elettriche nei siti petrolchimici di Brindisi,
Ferrara, Mantova e Ravenna e nelle raffinerie di Ferrera
Erbognone, e Livorno nonché l’impianto di Cogenerazione di Bolgiano. Con una potenza installata di 5.3
GW enipower si colloca fra i primi produttori nazionali
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di energia elettrica e al primo posto come produttore di
vapore tecnologico. Gli impianti enipower proseguono
la loro originale vocazione di fornitori di energia elettrica
per i siti industriali ospitanti e sono dimensionati per cedere parte dell’energia prodotta alla RTN.
Nell’arco del piano 2014-2017 sono previsti investimenti
tesi a conseguire maggiore flessibilità ed affidabilità del
parco produttivo ed il revamping della centrale di Bolgiano.
Inoltre, nel settore delle energie rinnovabili enipower ha
in programma la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e vapore da biomasse presso il sito di Porto Torres.
Nell’ambito del fotovoltaico, sono già entrati in esercizio
sette impianti per un totale di circa 10 MWe di cui sei
presso i siti eni Centro Olio di Gela, Raffineria di Gela,
Discarica Fosfogessi Gela, Ravenna, Porto Torres e Ragusa e uno come copertura dei padiglioni della Fiera del
Levante a Bari.

La Fondazione Silvio Tronchetti Provera, costituita il
12 giugno 2001, da statuto promuove attività di sostegno alla ricerca nei settori dell’economia, della
scienza, della tecnologia, del management e della
formazione. Dalla data della sua costituzione ad oggi
la Fondazione ha attivato più di 200 borse di studio
nei settori dei tyre systems, delle energie rinnovabili,
dei materiali avanzati, delle nanotecnologie, della fotonica, della meccanica avanzata, delle green technologies e di quelle della scienza della vita.
Nel campo delle nuove energie la Fondazione ha avviato parecchie ricerche con varie Università e centri
di ricerca tra cui le più significative sono :
•• Microgenerazione (Micro combined heat and
power) basata sulle fuel cell per basse potenze
elettriche (1-3 KW) e Termiche (8-10 KWTH)
•• Sistemi di energy saving basati su Green IT e
Green Software
•• Fotonica per energia:

•• Il progetto ha come obiettivo generale lo sviluppo di nuove tecnologie atte ad aumentare
l’efficienza dei pannelli per la produzione di
energia solare fotovoltaica e ridurne i costi di
produzione con lo scopo ultimo di aumentare
la competitività di questa fonte sul mercato
dell’energia
•• Minienergie: la Fondazione ha definito nuove
piattaforme per :
•• Mini Hydro
•• Mini Eolico
•• Mini solare termodinamico
Infine, di grande significato la collaborazione con la
Regione Lombardia nell’organizzazione nel mese
di febbraio 2014 la terza edizione dell’Osservatorio sulle energie rinnovabili con il contributo del
Politecnico di Milano, dell’Università degli studi di
Milano Bicocca e dell’Università commerciale Luigi
Bocconi.
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FRONIUS: LEADER INTERNAZIONALE DI QUALITA’
Fronius International GmbH è un'azienda austriaca con
sede sociale a Pettenbach e altre sedi a Wels, Thalheim,
Steinhaus e Sattledt. Con 3257 dipendenti impiegati a
livello globale, svolge la propria attività nei settori Sistemi caricabatterie, Tecniche di saldatura ed Energia solare. Dal 1945 Fronius International GmbH è impegnata
nella ricerca di nuove tecnologie per la trasformazione
dell'energia elettrica, il che significa oltre sei decenni di
esperienza, progressi e innovazione. La divisione Solare
si occupa di fotovoltaico dal 1992 e distribuisce i prodotti attraverso una rete globale di partner commerciali.
In Italia la divisione Saldatura viene interamente seguita
dal gruppo Arroweld, a Zanè(Vi), distributore esclusivo
dei prodotti Fronius per il mercato italiano. Invece la divisione Solare e quella dei Sistemi Caricabatterie viene
seguita dalla filiale di Fronius Italia a Bussolengo (Vr).
FRONIUS ITALIA SRL: DAL 2009 FILIALE ITALIANA DI
FRONIUS INTERNATIONAL
Dal 2005 la cura del supporto tecnico e del servizio post
vendita ha caratterizzato la filiale italiana fin dalla sua nascita. La presenza di Fronius sul territorio è sinonimo di
vicinanza e cura dei clienti, per garantire loro una stretta
ed efficace collaborazione. Dal 2009, Fronius Italia è diventata una vera e propria filiale, staccandosi dalla casa
madre anche per quanto riguarda i reparti commerciale,
amministrativo e marketing. Oggi lo staff è composto
da 20 persone.
PRODOTTI, GLI INVERTER PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
L’energia solare viene trasformata in corrente e im-
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messa nella rete pubblica. Il nucleo di ciascun impianto fotovoltaico è costituito da inverter efficienti,
affidabili e ad alte prestazioni, inverter collegati alla
rete altamente funzionali, perfetti per essere impiegati con qualsiasi tipo di moduli solari. L’inverter
FRONIUS trasforma la corrente continua generata
dai moduli solari in corrente alternata, che viene alimentata in sincrono con la tensione di rete nella rete
domestica o in quella pubblica. Il funzionamento di
un inverter FRONIUS è completamente automatico.
Dopo il sorgere del sole, non appena i moduli solari
cominciano a generare potenza sufficiente, l'unità di
comando e regolazione inizia a monitorare la tensione e la frequenza della rete e l'offerta di energia. Se
l'irraggiamento solare è sufficiente, l'inverter solare
inizia l'alimentazione, per la quale, a seconda della
versione, bastano solo pochi watt di potenza solare!
Quando incomincia a imbrunire e l'offerta di energia
non è più sufficiente per alimentare la rete, l’inverter
FRONIUS interrompe completamente il collegamento con la rete e smette di funzionare. Naturalmente
tutte le impostazioni e tutti i dati salvati restano memorizzati.
La gamma prodotti comprende inverter per impianti residenziali con la serie Fronius IG PLUS, da 2,5 a 12 kW,
la serie GALVO, ideale per l’autoconsumo, da 1,5 a 3,1
kW, la serie Symo, l’inverter trifase con doppio MPPT,
da 3,0 a 4,5 kW. Per impianti più grandi invece Fronius
è presente con la serie Fronius CL, da 36 a 60kW e il
Fronius AGILO da 75 e 100kW per impianti commerciali
e industriali in versione Indoor e Outdoor.

Eccellenze produttive del fotovoltaico Made in Italy
L’Associazione: Fondato nel marzo 2011, il Comitato
IFI (Industrie Fotovoltaiche Italiane) riunisce le principali aziende italiane produttrici di celle e moduli
fotovoltaici che ad oggi rappresentano oltre l’80%
della produzione nazionale. Osservatorio libero da
influenze di ogni natura, l’associazione rappresenta
in Italia il punto di riferimento e di aggregazione di
tutta l’industria nazionale operante nel settore fotovoltaico.
L’assetto organizzativo: L’associazione è presieduta
da Alessandro Cremonesi, affiancato nel suo ruolo
da Luciano Brandoni e Aldo Rinaldi in qualità di vice
presidenti. Il segretario generale è Paolo Gianese,
ruolo che prevede la gestione dell’organizzazione e
la direzione operativa del Comitato.
La mission e i valori: Il Comitato IFI opera al fine di
riunire le migliori eccellenze nazionali del settore
insieme alle quali condividere valori, filosofia e un
impegno ben preciso: far diventare l’energia solare un asset strategico per la competitività nazionale, la crescita di nuove professionalità e lo sviluppo
di nuove tecnologie volte alla riduzione dei costi e
all’aumento dell’efficienza dei sistemi, fino al traguardo del libero mercato. Alla base dei propri valori il Comitato IFI pone l’integrità, il rispetto delle

normative vigenti e l’equità competitiva, condizioni
necessarie per promuovere lo sviluppo del fotovoltaico su basi solide e investimenti stabili.
Gli Associati: Appartengono al Comitato IFI le seguenti realtà: AV Project, Azimut, Brandoni Solare,
Cappello Group, Eclipse Italia, Energica, Energy
Glass, Enipower, Eosolare, Ferrania Solis, Heliotech,
Marcegaglia Buildtech, Renergies Italia, Solar Green
Energy, Solsonica, Sps Istem, Torri Solare, Vipiemme
Solar, V-Energy, Waris-Solar.
Le attività associative. Promuovere lo sviluppo sostenibile dell’industria fotovoltaica nazionale e diffondere la cultura della produzione di energia fotovoltaica come parte del mix irrinunciabile nella politica
energetica del nostro Paese, sono i principali obiettivi di tutta l’attività sviluppata dal Comitato IFI, che
si traduce ogni giorno in interventi e iniziative mirate
alla condivisione e all’affermazione di nuovi stili di
vita e di produzione in linea con le direttive vigenti in
materia di risparmio energetico ed impatto ambientale. Informazione, sensibilizzazione e formazione
sono gli asset lungo i quali si snoda tutta la comunicazione IFI, il cui scopo istituzionale è favorire un
dialogo aperto e coinvolgere tutti i principali attori
- cittadini, imprese, stakeholder ed istituzioni - attorno ad un comune piano energetico nazionale
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Le Imprese Partner
iLum Srl nasce nel 2009 come azienda dedicata alle energie rinnovabili che racchiude le competenze pluriennali
di professionisti ed aziende con esperienza internazionale. Tale gruppo di lavoro vanta significative esperienze
nel settore avendo attivato impianti fotovoltaici in Italia
già nel 2003. Ad oggi ilum ha progettato e realizzato
oltre 100 impianti per circa 20 MW di potenza installata,
principalmente su tetto e spesso collegati ad interventi
di bonifica e miglioramento dell’efficienza energetica.
Già prima che i programmi del Conto Energia incentivassero la realizzazione di impianti fotovoltaici innovativi, ilum ha avviato progetti di sviluppo con università ed
enti di ricerca per la realizzazione di componenti integrati in pensiline ed elementi strutturali di un edificio;
inoltre iLum ha già realizzato e dispone di diverse soluzioni “floating”, cioè installazioni galleggianti che potranno sfruttare superfici d’acqua altrimenti inutilizzabili,
fornendo soluzioni di recupero o di impiego efficiente di
aree come cave e bacini idrici.
Nei confronti dei propri clienti iLum, in possesso delle
diverse abilitazioni professionali, è in grado di offrire servizi diversificati nel campo della progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici e nella loro gestione in
esercizio, di servizi tecnici integrati nel settore edile ed
impiantistico, nella bonifica delle coperture in amianto e
nelle relative migliori soluzioni tecniche ed energetiche
per le nuove coperture, nella consulenza aziendale per
l’analisi e la gestione dell’efficienza energetica in ambito
civile e industriale Da questo contesto multidisciplinare
emerge in iLum l’attività di Operation & Manteinance
e di Asset Management, oggi attiva per oltre 20 MW
di impianti fotovoltaici su tutto il territorio nazionale ed
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all’estero. I servizi si traducono, ad esempio, nel monitorare 24 ore su 24 il funzionamento dell’impianto con
apparecchiature elettroniche e software dedicati, nel
valutare le sue performance, nel pianificare interventi
di manutenzione ordinaria – quali il controllo strutturale, la verifica della funzionalità delle apparecchiature, la
pulizia dei moduli, la video sorveglianza- di emergenza
e di manutenzione straordinaria. Inoltre, attraverso l’analisi della Performance Ratio, iLum è in grado di offrire
ai propri clienti un rendimento minimo garantito dell’impianto fotovoltaico e un continuo miglioramento della
performance dello stesso. A complemento delle attività
di O&M, è stato sviluppato il servizio di Asset Management per affiancare la proprietà nella gestione di tutti gli
adempimenti amministrativi e burocratici riguardanti i
rapporti con il Gestore (GSE), con l’Agenzia delle Dogane dove previsto, con i produttori delle tecnologie utilizzate per il mantenimento delle garanzie, con i gruppi
assicurativi e gli istituti di credito. Non ultimo, iLum è in
grado di eseguire due diligence qualificate in grado di
permettere la corretta valutazione tecnica e valorizzazione commerciale degli impianti.
Accanto a queste importanti attività, iLum mantiene le prerogative di sviluppo, progettazione e
realizzazione di impianti a livello internazionale,
nell’Est Europa (4MWp realizzati) e nei nascenti
mercati dell’ Africa (oltre 10MWp cantierati) ove è
in grado di proporre anche soluzioni off-grid per
diverse applicazioni quali il pompaggio dell’acqua
da pozzi ed il soddisfacimento delle altre crescenti esigenze energetiche pubbliche, residenziali ed
industriali.

Da 20 anni produttori di inverter fotovoltaici. Con
un fatturato annuo di 4,6 miliardi di euro e una forza lavoro di 35.000 dipendenti nel mondo, Omron è
leader mondiale nell’automazione e in soluzioni per
l’elettronica. Inoltre è il terzo produttore mondiale di
inverter fotovoltaici.
Referenze in tutto il mondo. Con oltre 20 anni di
esperienza nell’industria del fotovoltaico, naturale
aspettarsi che gli inverter Omron si possano trovare
in tutti i generi di installazione fotovoltaica in giro
per il mondo. L’installato ha raggiunto ormai i 3 GW
e comprende applicazioni dal residenziale al piccolo-medio commerciale, fino ai parchi solari.
Una soluzione unica per prevenire il PID. Oltre alla
fornitura di sensori e soluzioni per inseguitori solari
che ottimizzano la generazione di energia, Omron
ha sviluppato una soluzione unica in grado di prevenire uno dei fenomeni che nella storia del fotovoltaico ha creato e sta continuando a creare i maggiori
danni economici: il PID.
Cos’è il PID? Il Degrado Indotto da Potenziale (Potential Induced Degradation) è il fenomeno che riduce la Potenza in uscita dal modulo fotovoltaico
anche fino al 70%, ed è particolarmente insidioso se
si pensa che i suoi effetti si presentano solo dopo
qualche mese o addirittura qualche anno di funzionamento.

La soluzione più intelligente. Per evitare l’utilizzo di
costosi trasformatori o dispositivi aggiuntivi, Omron
ha sviluppato un inverter senza trasformatore la prevenzione del PID, in grado da solo di mettere “virtualmente” a terra il polo negativo, grazie ad uno
speciale circuito interno denominato Zigzag-connected Chopper Circuit (ZCC).
L’inverter senza trasformatore KP100L di Omron
consente di ottenere al contempo un’alta efficienza
(97,5%) e il polo negativo a terra, costituendo così
una soluzione “PID-preventive”. Al prezzo competitivo, alle caratteristiche di leggerezza e compattezza, si unisce quindi la funzione integrata di protezione dal PID, senza l’utilizzo di accessori esterni.
E’ un requisito essenziale per ottenere i profitti attesi
dall’impianto fotovoltaico.
Osservare da remoto il recupero dal PID. E’ fondamentale avere la possibilità di controllare le prestazioni del
proprio impianto da remoto. Ecco perché Omron ha
sviluppato il PVremotePro, la piattaforma Web semplice da utilizzare per il monitoraggio da remoto degli
impianti fotovoltaici, che ti permette di guardare i dati
del recupero dal PID da ovunque ci si trovi.
Maggiori informazioni?
Testimonianze dei clienti e White Paper sul PID:
http://industrial.omron.it/it/solutions/green-automation.
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