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INTERSOLAR EUROPE 2019: PRENOTATO IL 95 PER CENTO DEGLI
SPAZI ESPOSITIVI
Monaco di Baviera, 23 gennaio 2019 – Intersolar Europe inizia il 2019 con un
segnale promettente: già quattro mesi prima dell'inizio dell'evento è stato
prenotato il 95 per cento dei 63.000 metri quadrati di superficie espositiva. Un
livello di interesse che ben riflette lo sviluppo del settore fotovoltaico: a giugno
2018 nel mondo tra energia solare ed eolica la potenza installata ha raggiunto
quota un terawatt (1.000 gigawatt): una pietra miliare del nuovo panorama
energetico. Dal 15 al 17 maggio 2019 i visitatori di Intersolar Europe a Monaco di
Baviera possono scoprire più da vicino le ultime tendenze e tecnologie del settore
solare. Per la seconda volta la fiera si svolge, insieme agli eventi paralleli, nella
cornice di The smarter E Europe, la piattaforma per l'innovazione del nuovo
scenario energetico.
Le energie rinnovabili contribuiscono in misura sempre maggiore a un approvvigionamento
energetico pulito. Secondo un recente studio di Deloitte il fotovoltaico e l'energia eolica
sono addirittura passati da essere fonti energetiche affermate a fonti energetiche
preferenziali. Oggi le energie rinnovabili sono già parte integrante dell'approvvigionamento
energetico di molti paesi. Le ragioni sono molteplici: gli accumulatori sempre più
convenienti e una migliore integrabilità stanno spingendo sempre più consumatori a
produrre la propria elettricità. "Dai nostri dati più recenti emerge che nel 2018, solo in
Germania, circa due terzi dei nuovi impianti solari con potenza da tre a dieci kilowatt picco
sono stati acquistati insieme ad accumulatori", afferma Markus A.W. Hoehner, CEO
International Battery & Energy Storage Alliance (IBESA).
Prezzi in discesa per i moduli fotovoltaici
La diminuzione dei prezzi dei moduli solari, inoltre, gioca un ruolo importante. IHS Markit
prevede che già solo i prezzi europei dei moduli per impianti solari diminuiranno del 30 per
cento; nel 2019 questo fattore dovrebbe aumentare la domanda del 40 per cento. Uno dei
motivi è la fine dei prezzi minimi d'importazione per i prodotti fotovoltaici da Cina, Taiwan
e Malesia in Europa. Un altro motore di questo sviluppo è la ripresa degli incentivi statali
che l'Italia o la Spagna, ad esempio, hanno stanziato quest'anno per promuovere l'acquisto
di impianti fotovoltaici privati combinati ad accumulatori. Eccellenti prospettive per lo
sviluppo del mercato e Intersolar Europe 2019: gli espositori di Intersolar Europe hanno
riconosciuto questa evoluzione e si sono assicurati tempestivamente un posto nella fiera.
Già quattro mesi prima dell'inizio gli spazi espositivi sono prenotati per il 95 per cento.
Gli argomenti di tendenza nel 2019: tecnologie di produzione, PV Power Plant
(centrali fotovoltaiche), PV-powered Vehicles (veicoli alimentati a energia
fotovoltaica)
La forte crescita del settore sta portando ad una ripresa delle tecnologie di produzione.
Motivo sufficiente per dedicare maggiore spazio a questo tema durante le fiere del 2019.
Per la prima volta Intersolar e ees Europe affronteranno congiuntamente il tema delle
tecnologie di produzione in un intero padiglione. Nel padiglione C1 espositori e un pubblico
di operatori professionisti potranno conoscere le ultime innovazioni nella produzione di
fotovoltaico e batterie. Completano l'offerta, inoltre, sessioni sull'argomento nello stesso
padiglione presso il Forum produzione di fotovoltaico e batterie. Quest'anno l'Intersolar

Europe Conference illustrerà nuovi aspetti oltre agli immancabili argomenti chiave.
Saranno messi in primo piano, ad esempio, i temi PV Power Plants ed Electrical Energy
Storage Systems. Verranno presentati, tra le altre cose, i modelli di business e i progetti
più recenti. La discussione verterà inoltre sul tema PV-powered Vehicles.
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Intersolar Europe e le manifestazioni concomitanti si tengono dal 15 al 17 giugno
2019 nella piattaforma per l'innovazione The smarter E Europe presso Messe
München.
Per maggiori informazioni consultare il sito web:
www.intersolar.de
www.TheSmarterE.de
Intersolar Europe
Intersolar, con esposizioni e conferenze in quattro continenti, è la maggiore fiera internazionale per l'intera
industria del solare e i suoi partner. Intersolar unisce uomini e aziende di tutto il mondo con l'obiettivo di dare
più peso all'energia solare tra le fonti di approvvigionamento energetico.
Intersolar Europe ha luogo ogni anno presso Messe München ed è incentrata sui settori relativi a fotovoltaico,
solare termico, centrali solari nonché infrastrutture di rete e soluzioni per l'integrazione di energie rinnovabili. Dal
momento della sua istituzione, Intersolar è avanzata a principale piattaforma del settore solare per produttori,
fornitori, grossisti e prestatori di servizi. La conferenza concomitante approfondisce temi selezionati della fiera,
puntando i riflettori soprattutto su mercati internazionali, grandi centrali, finanziamento e tecnologie orientate al
futuro.
Grazie a un’esperienza di più di venticinque anni, Intersolar riunisce i protagonisti internazionali dell’industria
solare, provenienti dai mercati più influenti, con una formula che nessun'altra manifestazione riesce a riprodurre.
Le fiere e le conferenze Intersolar sono tenute a Monaco di Baviera, San Francisco, Mumbai, San Paolo e Dubai.
Questi eventi internazionali sono integrati dagli Intersolar Summit, organizzati in tutto il mondo nei nuovi mercati
solari in crescita.
Nel 2019, parallelamente a Intersolar Europe, viene organizzata la sesta edizione di ees Europe, il salone
specialistico specilistico per batterie e ai sistemi di accumulo energetico più grande d’Europa. Le due fiere saranno
integrate da Power2Drive Europe e da EM-Power, che hanno debuttato nel 2018: Power2Drive Europe si occupa
in particolare di batterie di propulsione per l'elettromobilità e di tutte le tematiche relative alle infrastrutture di
ricarica, mentre EM-Power verte sullo sfruttamento energetico intelligente in industria ed edilizia. Tutte e quattro
le fiere rientrano nella piattaforma per l'innovazione del nuovo scenario energetico The smarter E Europe.
Per maggiori informazioni, consultare il sito www.intersolar.de e www.thesmartere.de.
Intersolar Europe è organizzata dalla Solar Promotion GmbH di Pforzheim e dalla Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe GmbH & Co. KG (FWTM) di Friburgo.
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