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Il fotovoltaico: da prodotto finanziario a prodotto energetico
Conergy Italia S.p.A.
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A
Servizi plus di Conergy
Fase di pianificazione

Fase di costruzione

Fase operativa

Attività
Attività

 Perfezionamento della
pianificazione e
preparazione dell'offerta

 Analisi di fattibilità

 Gara e selezione fornitori

 Configurazione e
progettazione del sistema

 Pianificazione dei traguardi
e controllo del progetto

 Assistenza per il
finanziamento del progetto

 Gestione del cantiere

Attività
 Gestione tecnica/
monitoraggio
 Gestione pratiche

 Consegna e messa in
servizio

Risultati

Risultati

 Sicurezza del sito

 Avvio della costruzione

 Verifica preliminare di
progettazione dell’impianto
fotovoltaico

 Connessione

 Finanziamento strutturato

 Consegna dell'impianto
chiavi in mano

Risultati
 Ottimizzazione delle
prestazioni
 Controllo del flusso di cassa
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A
Conergy Italia: referenze 2010/2011

Talsano (TA)
980,10 kWp

Brindisi (BR)
977,68 kWp

Brindisi (BR)
997,04 kWp

Bolgare (BG)
977,13 kWp

Moimacco (UD)
2.316,60 kWp

Parma (PR)
4.994,22 kWp

Zollino (LE)
930 kWp

Tagliamento (VE)
935,55 kWp

Nanto (VI)
990,90 kWp

Gaglianico (BI)
986,85 kWp

Cles (TN)
511,20 kWp

San Martino (PD)
767,25 kWp

A
Conergy Italia: referenze 2009/2010

Ginosa (TA)
828 kWp

Cutro (KR)
777,15 kWp

Licata (AG)
828 kWp

Fasano (BR)
610,65 kWp

Parabita (LE)
979,44 kWp

Nardò (LE)
480,70 kWp

Fonzaso (BL)
198,44 kWp

San Giuseppe (TA)
997,92 kWp

San Giuseppe (TA)
997,92 kWp

Parma (PR)
1.736,10 kWp

Alonte (VI)
588,6 + 274 kWp

Ancona (AN)
403 kWp

A
Impianto Fiere di Parma – Parma (PR) – Emilia Romagna


Anno:

2009 (da settembre a dicembre)



Anno:

2011 (da giugno ad agosto)



Potenza installata:

1.736,1 kWp



Potenza installata:

1.821,60 (St. 3) + 3.172,62 (St. 2)



Moduli:

n° 23.148 First Solar 275 (75 W)



Inverter:

n° 6 Conergy IPG 300K



Moduli:

n° 21.714 Conergy Power Plus 230P



Quadri di parallelo:

n° 54 Conergy Smart Connect



Inverter:

n° 12 Conergy IPG 300C + n° 4 IPG 200C



Sistema di monitoraggio: Conergy SmartControl



Quadri di parallelo:

n° 72 Conergy Smart Connect



Tipo di tetto:

tetto a falde – superficie 20.000 m2



Sistema di monitoraggio:

Conergy Vision Box



Connessione alla rete:

connessione MV – auto consumo



Tipo di tetto:

tetto a falde – superficie di 43.900 m2



FIT:

tetto totalmente integrato



Connessione alla rete:

connessione MV – auto consumo



Produzione stimata:

1,892 MWh/anno



FIT:

tetto + amianto tra luglio e agosto ‘11



Produzione reale:

1,900 MWh/anno (2010)



Produzione stimata:

5,495 MWh/anno

2,013 MWh/anno (2011)



Produzione reale:

5% di quanto stimato dopo 5 mesi

Stand 5

Uno dei più grandi impianti FV di Conergy
Italia S.p.A. con tetto totalmente integrato

= 4.994,22 kWp

Stand 3

Stand 2

B
La transizione da prodotto finanziario a prodotto energetico
2010 - 11

2012 - 13

IV Conto Energia

V Conto Energia

|
|
|
kW€
Razionali finanziari

Piccoli
Impianti

2GW
4GW
Grandi Impianti
con concentrazione
di profitti

Forte

|
|
|

2013 - 14
Oltre Conto Energia:
«Grid Parity»

Consapevolezza dei costi
dell‘energia
Consapevolezza delle scelte
Attenzione al risparmio

FV come polizza assicurativa
su aumenti in bolletta
FV come scelta consapevole
Indipendenza energetica

kWh
Razionali energetici

Piccoli Impianti
con distribuzione
dei benefici

2GW/anno

Maggiore necessità di info
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B
Driver del Fotovoltaico
Risparmio
Costo dell’energia elettrica in aumento con previsione inflazione media annua 3% in 15 anni
Consumo medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000 kWh
Tariffa media dell’energia elettrica da petrolio pari a 0,25 €/kWh, da impianti fotovoltaici pari a 0,12- 0,17 €/kWh a
seconda di ubicazione e livello di autoconsumo

Indipendenza
L’impianto fotovoltaico è lo strumento che meglio può trasformare ognuno di noi in micro produttore
La parola chiave è Autoconsumo. Possibilità di integrazione con batteria per ottenere copertura anche da black
out

Ambiente
Scelta di etica ambientale, abbatte le emissioni di CO2.
Es: impianto residenziale equivale a non immissione in aria 1.740 kg di CO2.
Impatto positivo di 70 alberi

Tecnologia
Bassi costi di distribuzione: energia a Km Zero
Modalità più efficiente per produrre energia
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C
Per chi è particolarmente interessante il Fotovoltaico?

SEGMENTO
COMMERCIALE

“Risparmiatori"

"Image Hunter"

| Le medie imprese ad elevato consumo
elettrico e influenzate dai costi di
energia elettrica sempre più in
costante aumento

| Le grandi aziende che cercano
di integrare l'immagine "verde"
nel cuore del marchio e / o del
cliente finale

&

SEGMENTO
GRANDI
IMPIANTI
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C
Quando conviene il Fotovoltaico?
Il Fotovoltaico conviene quando l’autoconsumo è tale da rendere il costo del Fotovoltaico competitivo con
il costo del kWh acquistato dalla rete.
Obiettivo approssimativo:

Nord -> 70%

Centro -> 50%

Sud -> 30%

RICAVI/RISPARMI
|

Autoconsumo

|

Scambio sul posto

|

Cessione in rete

Indicatore di
convenienza

Ulteriori
benefici

Scegliere l’impianto FV significa sostenere dei costi in partenza (costo impianto, finanziamento,
O&M e assicurazione) per poi ricavarne effettivo risparmio.
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C
L’Autoconsumo
|

L'autoconsumo è l’utilizzo contestuale dell’energia prodotta. Si può calcolare come differenza fra i kWh
prodotti dall'impianto FV così come misurati dal contatore di produzione e i kWh immessi in rete misurati
invece dal contatore bidirezionale.

VANTAGGIO: tutti i kWh
autoconsumati non compaiono
nella bolletta dell’Energia
Elettrica e quindi costituiscono
un risparmio

Per il cliente commerciale significa: 0,17-0,18€/cent a kWh se taglia piccola
0,14-0,15€/cent a kWh se taglia media
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C
Scambio sul posto e cessione in rete
Scambio sul posto

Cessione in rete

I Lo scambio sul posto si configura come un metodo
per utilizzare l'energia elettrica prodotta dall’impianto
fotovoltaico ed immessa in rete in un momento in cui non la si
consuma, in un momento in cui si ha necessità di energia
elettrica e l’impianto non la sta producendo a sufficienza. In
sostanza la rete diviene una batteria di accumulo. Per questo
verranno corrisposti dei "contributi in conto scambio" in denaro

I Impianti di potenza superiore a 200 kW e per quelli
di potenza fino a 200 kW che non accedono al
servizio SSP di scambio sul posto e quindi in regime
di cessione in rete, possono cedere in rete,
vendendola, l’energia non consumata in loco

I Requisiti: un punto di connessione <= 200 kWp
Per il cliente commerciale significa: 0,10-0,11 €/cent a kWh

Per il cliente commerciale significa: 0,095 €/cent a kWh

VANTAGGIO: Tutti i kWh
che vengono immessi in rete
poiché in eccesso rispetto al
fabbisogno dell’impianto
diventano un accredito in
Conto Corrente, effettuato
periodicamente dal GSE
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D
LCOE: cos’è?
l
l

l

LCOE sta per "The levelized cost of energy " ossia " Il costo di produzione costante dell’energia“.
Costo di produzione: prezzo medio dell’energia elettrica prodotta dall’impianto FV fino alla data
considerata.
Il calcolo LCOE considera tutti i costi di generazione di energia elettrica.
Resa
specifica
(kWh / kWp)

Costi di
sistema
(€/kWp)
Tempo
operativo
(anni)

LCOE
Costi
finanziari
(% interessi)
Costi O&M
(€/kWp/a)
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D
Tool di calcolo LCOE: cos’è?
Con lo strumento LCOE siamo in grado di calcolare i costi di produzione FV / kWh, senza considerare
consumo / feed-in

CALCOLO

OUTPUT / RISULTATI

Prezzo per kWh che il
consumatore ha pagato
in media nel passato fino
a quel momento

Il risultato mostra la comparazione tra LCOE e sviluppo medio della tariffa elettrica
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D
Tool di calcolo LCOE: cos’è?
I Il Tool di calcolo LCOE Conergy è uno strumento che permette di calcolare il risparmio effettivo che si ha
grazie all’installazione di un impianto FV.
Si basa sull’LCOE e quindi considera tutti i costi di generazione di energia elettrica.

RESIDENZIALE

COMMERCIALE

Prezzo dell’elettricità
residenziale al dettaglio
(IVA inclusa)

Prezzo dell'elettricità commerciale
(IVA esclusa) nelle diverse fasce
orarie in funzione del profilo di
carico

Investimento
iniziale

Spese annue
correnti

Produzione EE impianto FV

€
kWh

Tasso di interesse
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D
Tool di calcolo LCOE

I Il Tool di calcolo LCOE prevede un foglio di inserimento
dati ed un foglio di Risultati Economici.
I Il Manuale correlato suggerisce informazioni per il
corretto inserimento dei dati richiesti. Ad esempio
l’inflazione annua che si presume oppure il tasso di
aumento della bolletta elettrica.
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D
Tool di calcolo LCOE
DATI DI OUTPUT
I Inserendo in maniera accurata i dati nel foglio di
Input il sistema calcolerà:
 I costi energetici che il cliente sosterrebbe senza
impianto
 I costi energetici con l’impianto FV
 Il risparmio totale con l’impianto FV
I Inoltre visualizza il costo di produzione medio
attualizzato (LCOE) di tutti i kWh di energia elettrica
prodotti dall'impianto fotovoltaico nei rispettivi primi
15-20-25-30 anni di funzionamento considerando i
costi di installazione, i costi di manutenzione e
assicurazione dell'impianto e i costi finanziari legati
all'investimento iniziale sostenuti nei rispettivi primi
15-20-25-30 anni di funzionamento
I Visualizza in fine il prezzo medio del singolo kWh
considerando il costo del kWh rispettivamente per i
prossimi 15-20-25-30 anni
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Grazie per l’attenzione

