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Fronius in Cina
9REN sui tetti
Due installazioni per una potenza di 1,5 MW complessiva
sono state realizzate da 9REN sui tetti degli stabilimenti
della società Oerlikon Graziano situati a Sommariva Perno
(CN) e a Luserna San Giovanni (TO). Oerlikon Graziano,
azienda attiva nella produzione di componenti per
trasmissioni nel settore automotoveicolistico, ha operato
anche una valorizzazione della sua struttura industriale
facendo sostituire e smaltire da 9REN le copertura in
amianto per circa 8.400 mq. Sullo stabilimento di Sommariva
Perno sono stati installati 3.164 moduli in policristallino che
avranno una producibilità di circa 800.000 kWh/anno, mentre
su quello di Luserna San Giovanni sono stati istallati 3.178
moduli per 850.000 kWh/anno.

Moncada a regime
Con l’entrata a regime della seconda linea di produzione
di pannelli in thin film di silicio, lo stabilimento di
Campofranco nella provincia di Caltanissetta di Moncada
Energy Group ha raggiunto la produzione di 100 MW di
picco di pannelli fotovoltaici, ponendosi come maggior
produttore italiano di questa tecnologia. I pannelli prodotti
nelle due linee, che sono caratterizzate da un’alta
automazione realizzata specificamente da Moncada, saranno
utilizzati per la realizzazione dei campi fotovoltaici che
l’azienda ha in progetto in Italia, in Bulgaria, in Romania,
in USA, in Malesia e in Sud Africa, dove il Gruppo si è
aggiudicato l’incentivazione per 94 MWp di fotovoltaico.

Cofely efficiente
Nel 2012 la Provincia di Alessandria svilupperà un
progetto di efficienza energetica e ambientale avvalendosi
di Cofely, Gruppo GDF SUEZ. Il contratto siglato con
Cofely - del valore complessivo di circa 21 milioni di euro
e di durata pari a 10 anni - consentirà alla Provincia di
Alessandria di ridurre annualmente la propria bolletta
energetica di circa il 20% e le emissioni di CO2 di oltre il
20%. A Cofely è stata affidata la gestione e la manutenzione
degli impianti energetici e tecnici di 56 edifici di proprietà e
competenza della Provincia, comprendenti 32 scuole, 8 uffici
amministrativi, 10 magazzini, 2 caserme dei carabinieri e un
museo.
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A marzo 2012 Fronius aprirà una filiale a Shanghai.
Quello cinese è il mercato del fotovoltaico caratterizzato
dalla più rapida crescita in assoluto a livello mondiale, e
nei prossimi anni diverrà anche uno dei più grandi. Con
questa mossa strategica, Fronius accede a un nuovo
mercato all’interno del quale l’implementazione di tecnologie
ecologiche diverrà la regola. L’azienda produttrice di inverter
Fronius avvierà la sua filiale con dodici dipendenti impiegati
nei settori Vendita, Post-vendita e Marketing.

Schneider Electric pensa differente
“Think green, be efficient” è il titolo del primo concorso
nazionale universitario per la migliore tesi di laurea
specialistica o magistrale sull’Efficienza Energetica
organizzato da Schneider Electric, in collaborazione con
EnSiEL. Scopo del concorso “Think green, be efficient”
è promuovere la sensibilità culturale e le conoscenze
interdisciplinari necessarie a un approccio tecnologicamente
avanzato in grado di facilitare la realizzazione di soluzioni
applicative per il risparmio energetico negli edifici, anche
attraverso l’utilizzo di sistemi e impianti di automazione.

Aboca rinnovabile
Per il lancio delle nuove formulazioni della linea tonicoadattogena Natura Mix, l’azienda Aboca - attiva nel mercato
dei prodotti naturali per la salute - in collaborazione con la
società Trenta propone il concorso “Illùminati di Natura”.
Fino al 31 Maggio 2012, presso le farmacie, parafarmacie
ed erboristerie aderenti all’iniziativa si potrà richiedere
senza necessità d’acquisto la cartolina di partecipazione
che riporta due spazi-gioco da grattare: Spazio GRATTA &
GIOCA per giocare nell’area del sito www.aboca.it e scoprire
se si è vinto una delle 20 forniture gratuite per un anno di
energia elettrica da fonti rinnovabili; Spazio GRATTA & VINCI
ENERGIA PER TE con il quale si scopre immediatamente se
si è vinto una delle 20.000 confezioni di Natura Mix Sostegno
orosolubile.

