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S
i può fare. Produrre pan-
nelli fotovoltaici in Italia 
non è una follia ma un 
business che può funzio-
nare e reggere all’urto 

della concorrenza cinese e anche 
allo tsunami di incentivi sempre 
più bassi. Lo dimostra l’esempio 
di Solsonica, l’azienda produttrice 
di pannelli che fa capo alla quo-
tata Eems. Nel terzo trimestre 
del 2011 il primo margine indu-
striale del gruppo si è attestato 
attorno al 17% (14% nei sei mesi 
e sopra il 10% per tutto il 2011), 
contro l’11% di giganti cinesi co-
me Trina Solar o Yingli Solar. Non 
a caso, l’industria asiatica del fo-
tovoltaico è in grave difficoltà: 
negli ultimi mesi circa 50 azien-
de in tutta la Cina hanno chiuso 
i battenti e in realtà le difficol-
tà non riguardano solo l’Estremo 
Oriente. Anche molte aziende te-
desche stanno affrontando un 
periodo travagliato, come testi-
moniano le ultime trimestrali di 
Q Cell e Conergy. Ancora peggio-
re è poi la situazione di Solon, 
molto attiva anche in Italia, do-
ve ha una sede a Campignano di 
Brenta (Padova). Il gruppo te-
desco lo scorso 14 dicembre ha 
dovuto portare i libri in tribunale, 
dopo il fallimento delle trattative 
con le banche creditrici e i poten-

ziali nuovi investitori. 
A piegare queste aziende è stata 
la combinazione tra il calo de-
gli incentivi (un po’ ovunque in 
Europa) e la caduta dei prezzi dei 
pannelli fotovoltaici.
In particolare i produttori ci-
nesi hanno risentito della loro 
forte integrazione verticale, dal-
la produzione dei wafer a quella 

delle celle e dei moduli. Il che, in 
una fase di sovracapacità come 
l’attuale, costa molto. Il basso 
utilizzo degli impianti, infatti, fa 
pesare molto di più gli ammorta-
menti. Chi come il gruppo italiano 
Solsonica, invece, è concentrato a 
valle, può approfittare dei prezzi 
molto bassi dei componenti, dati 
dall’eccesso di offerta. 

Certo, solo se non si è legati 

a contratti di fornitura tipo ta-
ke or pay, sottoscritto quando il 
mercato era ben diverso da quel-
lo attuale. Non a caso la borsa ha 
accolto positivamente la risolu-
zione anticipata dei contratti di 
fornitura di wafer e silicio a lun-
go termine da parte di Solsonica, 
firmata i primi di dicembre 2011. 
La risoluzione anticipata è si co-
stata circa 3,5 milioni, ma ha 
consentito al gruppo di sfrutta-

re i prezzi molto più bassi che si 
possono spuntare oggi sul mer-
cato. «Da settembre a oggi sia i 
moduli che le celle sono scesi in 
media del 5% al mese. Per gestire 
un periodo difficile come questo 
è fondamentale acquistare be-
ne per comprimere al massimo 
le spese. Il costo di produzione 
dei moduli è poco influenza-
to dal costo del lavoro, che pesa 
per circa il 5-6%. Noi abbiamo 
una struttura di costo più com-
petitiva dei produttori cinesi», 
dice a MF-Milano Finanza l’am-
ministratore delegato di Eems, 
Paolo Mutti. Solsonica dovrebbe 
chiudere il 2011 con circa 80 me-
gawatt di moduli venduti, contro 
i 64 megawatt del 2010 che pure 
è stato un anno boom per il set-
tore. «Nonostante lo stop subito 

dopo la pubblicazione del decreto 
Romani in marzo, siamo riusci-
ti a recuperare, focalizzandoci 
sul mercato retail e investen-
do nella reputazione del brand, 
che ci ha consentito di consolida-
re la nostra leadership in Italia. 
E certo anche il contributo del 
10% sulla produzione made in 
Ue, che nel nostro caso è davve-
ro fatta in Europa, ha aiutato». 
Così Solsonica conta di chiudere 
l’anno con ricavi superiori ai 100 
milioni di euro e il primo margi-
ne industriale sopra il 10%.. 

Intanto il gruppo reatino sta 
pensando di lanciarsi anche sul 
mercato estero. «Stiamo valu-
tandola possibilità di crescere 
su mercati che riteniamo inte-
ressanti, come ad esempio quello 
francese, molto adatto alle carat-
teristiche di Solsonica. O quello 
della ex Jugoslavia, dove abbiamo 
già mosso i primi passi». Non solo. 
Nel futuro di Solsonica c’è anche 
una diversificazione di business. 
«Stiamo pensando a come muo-
verci per diventare un provider di 
energia rinnovabile distribuita, 
che ampli l’offerta dal solo foto-
voltaico anche ad altre soluzioni, 
dal termico a sistemi più elabo-
rati. Ma è un salto che richiede 
tempo e non potrà avvenire pri-
ma del 2013», conclude Mutti. 
(riproduzione riservata) 

Vince il sole made in Italy

 

 

Procede a passo di marcia il progetto 
per creare un’associazione unica nel 

settore del fotovoltaico italiano. Secondo 
quanto risulta a MF-Milano Finanza, 
l’Anie avrebbe già consegnato ai candi-
dati a far parte del nuovo progetto un 
bozza di statuto. I rappresentanti di Anie, 
Gifi, Assosolare, AssoEnergieFuture e 
Ifi, si erano incontrati per discutere la 
possibilità di far confluire le rispetti-
ve associazioni sotto un unico cappello 
a fine novembre 2011, lasciandosi con 
l’accordo di esaminare al più presto un 
documento unitario per dar vita alla 
nuova realtà. Così, dopo aver raccolto 
gli input provenienti dagli altri sog-
getti coinvolti, l’Anie ha elaborato una 
bozza di statuto, e l’ha inviata a Gifi, 
Assosolare, AssoEnergieFuture e Ifi per 
raccogliere commenti e ulteriori indi-
cazioni. L’idea di fondo sarebbe di far 
confluire la nuova realtà associativa 
sotto il cappello di Anie, portando co-
sì in Confindustria anche le realtà che 

fino a oggi non ne avevano fatto par-
te: Assosolare, AssoEnergiefuture e Ifi. 
Bisognerà vedere se questa impostazione 
troverà d’accordo i rappresentanti delle 
diverse realtà, che aderendo al progetto 
vedrebbero aumentare la propria rappre-
sentatività e forza negoziale, a discapito 
però dell’indipendenza. Ma non è un caso 
che per la prima volta, dopo anni che nel 
settore si vagheggia l’idea di un’associa-
zione unica per il fotovoltaico, qualcosa 
si stia finalmente concretizzando. Tutti 
i player del settore sono consapevoli che 
la strada per il comparto non è più in 
discesa e che è iniziata una salita di cui 
ancora nessuno, a oggi, è in grado pre-
vedere la fine. Se a questo si aggiunge la 
morsa della crisi economica globale e la 
possibilità che questa spinga i governi a 
rivedere ancora una volta al ribasso gli 
incentivi, si capisce come sia importante 
per il settore del fotovoltaico trovare al-
meno una voce comune per dialogare con 
l’esecutivo. (riproduzione riservata)

Fotovoltaico, pronto lo statuto Anie
 

 

Genera mette le biomasse nel suo mo-
tore. La società fondata da Enrico 

Giovannini è attiva da vent’anni nell’in-
gegneria civile e industriale. Dal 2005 si è 
aperta al settore delle rinnovabili. «Oggi le 
energie verdi generano il 70% del nostro fat-
turato», spiega il direttore generale Daniele 
Moroni. Al 30 settembre scorso i 
ricavi di Genera ammontavano 
a 55 milioni, «a dimostrazione 
che potremo chiudere il 2011 in 
crescita rispetto ai 62 milioni 
dello scorso esercizio» (l’utile del 
2010 si è attestato a 4,6 milio-
ni). L’azienda umbra ha spinto 
molto nella prima fase sul ruo-
lo di costruttore chiavi in mano 
di impianti fotovoltaici. Il 2011 
si chiuderà con circa 28 mega-
watt installati, per un portafoglio totale di 
oltre 60 mw. «Abbiamo deciso di mantenere 
circa 10-12 mw di nostra proprietà. Adesso 
ci permettono di generare cassa e svilup-
pare nuovi progetti». Visto il rallentamento 

preventivato per il 2012 nel comparto del 
solare, Genera ha deciso di puntare sulle 
biomasse. Ha sviluppato un prodotto inno-
vativo, che ha assorbito due anni di ricerca 
e 2 milioni di investimento, che ha preso il 
nome di Biobox. «Si tratta di un impianto 
per le biomasse di piccole dimensioni, ideale 

per essere installato 
dove c’è la disponi-
bilità immediata di 
biomasse». La taglia 
varia dai 100 kilo-
watt a 1 megawatt 
di potenza. «Al pub-
blico, in media, costa 
700 mila euro», spie-
ga ancora Moroni. 
La risposta al nuovo 
prodotto è stata inco-

raggiante: «Abbiamo raccolto 10 contratti di 
installazione di Biobox per il 2012. Due im-
pianti sono destinati a clienti in Romania, 
un mercato molto promettente».

Raffaele Ricciardi

Genera punta sulle mini-biomasse

Eco nomia Come costruire
e conservare
il capitale ambientale

Enrico 
Giovannini

I GRANDI NUMERI DI EEMS

16 dic ’10 16 dic ’11

2011 Var. %
quotazioni in euro

Var. % sul 16 dic 2010

0,58 €
-57,3%

Ricavi

Ebitda

Ebit

Posiz. finanziaria

128,7

11,8

-17,6

29,5

-6%

-52%

n.d.

-

Dati in milioni di euro nei 9 mesi 2011

0,4

1,2

0,8

1,6

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

Paolo 
Mutti


