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PRODURRE PRODOTTI FOTOVOLTAICI IN EUROPA DIVENTA PIÙ 
ALLETTANTE 

Pforzheim, 27 ottobre 2020 – La crescente richiesta di impianti solari, le innovazioni 

tecnologiche e il calo dei costi rendono allettante la produzione di prodotti fotovoltaici in 

Europa, favorita anche dalla disponibilità di know-how per la ricerca e l'ingegneria e dalle 

attuali difficoltà con le catene di fornitura globali dovute alla pandemia da coronavirus. 

Anche se il settore sta ancora soffrendo per gli effetti della COVID-19, aziende europee 

come Meyer Burger e NexWafe stanno insediando in Europa nuovi siti produttivi. Anche 

nel 2021 Intersolar Europe, la fiera leader mondiale per l'industria solare, offrirà una 

superficie espositiva dedicata al comparto tecniche di produzione fotovoltaica e si svolgerà 

nella cornice di The smarter E Europe dal 9 all'11 giugno 2021 presso Messe München. 

Dopo il crollo delle commesse per le aziende di ingegneria meccanica del settore fotovoltaico nel 

secondo trimestre del 2020 e la prevista riduzione delle nuove installazioni del 4 per cento in tutto il 

mondo a 112 gigawatt (GW) per l’intero 2020, SolarPower Europe prevede una crescita fino al 34 

per cento per il prossimo anno nel suo Global Market Outlook (GMO) 2020-2024. Un’evoluzione su 

cui non influirà nemmeno la pandemia da coronavirus: “Il fotovoltaico ormai risulta in molti casi 

meno costoso di altre tecnologie di generazione di energia, diventando sempre più conveniente di 

anno in anno, perché la riduzione dei costi dell'energia solare procede più spedita rispetto ad altre 

tecnologie”, afferma Michael Schmela, Executive Advisor, Head of Market Intelligence & Member of 

the Leadership Team, SolarPower Europe. In Europa sono previsti entro il 2023 impianti fotovoltaici 

di nuova costruzione per almeno 30 GW l'anno. A tale scenario contribuiscono anche i programmi 

governativi orientati alla sostenibilità, come l'European Green Deal e il Recovery Package dell'Unione 

europea. 
 

Le innovazioni promuovono lo sviluppo 

A fare da volano a questi sviluppi sono le innovazioni, soprattutto nell’ambito dei moduli, delle celle 

e dei wafer. Nel caso dei moduli solari, ad esempio, si passa dalla tecnologia multi-busbar ai moduli 

a semi-celle fino ai moduli con configurazione delle celle “gapless” o “paved”. Oltre ai watt, è 

aumentata anche la dimensione dei wafer. Il prossimo passo verso un'efficienza ancora maggiore è 

l’eterogiunzione, una tecnologia che porta il rendimento delle celle a oltre il 25 per cento, con la 

quale REC Solar EMEA GmbH quest’anno si è aggiudicata l’Intersolar Award.  

Le innovazioni e l’ottimizzazione dei prodotti, l’aumento della domanda e il calo dei costi stanno 

convincendo le aziende del comparto solare a riportare la produzione fotovoltaica in Europa. Progetti 

e consorzi, come l'iniziativa “Solar Manufacturing Accelerator”, sono finalizzati al reinsediamento 

della produzione in Europa e al suo sviluppo. “L'Europa è un luogo di produzione allettante. La 

fabbricazione di prodotti fotovoltaici qui è ecologicamente ed economicamente fattibile senza 

incentivi”, afferma Jutta Trube, Vice Managing Director dell’Associazione tedesca dei costruttori di 

macchine e impianti (VDMA). 

 

Meyer Burger e NexWafe stanno insediando nuovi siti produttivi in Germania. 

L'azienda svizzera Meyer Burger, ad esempio, costruirà impianti produttivi per moduli a Freiberg 

(Sassonia) e Bitterfeld-Wolfen (Sassonia-Anhalt), facendo così rivivere l'ex Solar Valley della 

Germania. La società di ingegneria meccanica diventerà pertanto anche un costruttore di moduli e 

celle solari. L'inizio della produzione è previsto per la prima metà del 2021 con celle solari da 400 



MW e moduli solari da 400 MW. Entro il 2026 è previsto un incremento a 5 GW. Meyer Burger vuole 

contribuire alla conversione ecologica dell'industria europea e creare fino a 3.500 posti di lavoro 

diretti a medio termine. La produzione in Europa riduce le tempistiche delle supply chain, le 

percorrenze per i trasporti e quindi le emissioni di CO2.  

 

E questo non è l'unico progetto nell'ex Solar Valley: a Bitterfeld-Wolfen anche NexWafe, azienda del 

Baden-Württemberg, ha intenzione di produrre in serie e a basso costo i wafer di silicio, i componenti 

attualmente più costosi dei moduli solari. La start-up ha sviluppato un processo che riduce del 90 per 

cento la perdita di silicio durante la produzione di wafer. In questo modo si risparmiano risorse e si 

tagliano i costi. Entro il 2026 la capacità produttiva dovrebbe raggiungere i 15 GW. Nella fase finale 

di espansione della produzione i costi per la fabbricazione dei wafer, rispetto a quelli degli attuali 

produttori asiatici leader, dovrebbero dimezzarsi. 

 

Anche altri player europei aumentano la produzione: NorSun, produttore norvegese di blocchi e wafer 

di silicio monocristallino, sta incrementando la sua capacità produttiva annuale dagli attuali 450 MW 

a 1 GW entro la fine dell'anno, il che ridurrà i costi per pezzo del 30 per cento. NorSun prevede di 

espandere la produzione a 4-5 GW entro il 2024. 

 

Tecnologia di produzione fotovoltaica a Intersolar Europe 

A Intersolar Europe 2021 verranno presentati prodotti e soluzioni per la produzione fotovoltaica ma 

anche tecnologie per misurazione, automazione e monitoraggio. La fiera leader mondiale per 

l'industria solare offrirà ancora una volta un'area espositiva dedicata al comparto tecniche di 

produzione fotovoltaica. Le porte saranno aperte non solo per gli operatori FV: anche gli investitori 

del comparto sistemi di accumulo o di altri settori dell'industria energetica che investono in nuove 

capacità produttive e aziende troveranno qui una panoramica sui più recenti processi, tecnologie e 

innovazioni.  

 

Anche la produzione di batterie in Europa è in crescita. In nessun'altra regione del mondo la capacità 

produttiva per le batterie agli ioni di litio cresce così rapidamente come in Europa. Secondo le attuali 

previsioni, la quota europea nella fabbricazione mondiale passerà dall'attuale 6 per cento circa al 16-

25 per cento entro il 2030. ees Europe, il salone specialistico dedicato alle batterie e ai sistemi di 

accumulo energetico più grande e internazionale d’Europa, fa parte di The smarter E Europe, insieme 

a Intersolar Europe, Power2Drive Europe e EM-Power Europe. The smarter E Europe è una 

piattaforma per l’innovazione del nuovo scenario energetico e offre ai protagonisti internazionali 

l'opportunità di sfruttare il potenziale intersettoriale e i modelli di business del nuovo settore 

dell’energia.  

 

“In Europa, considerando la richiesta di soluzioni fotovoltaiche per l'intersettorialità, si prevede un 

incremento annuo di oltre 100 GW già nel periodo tra il 2025 e il 2030. Si tratta di una quota di 

mercato considerevole. La crisi del coronavirus, inoltre, ha aumentato la consapevolezza sulla 

necessità di rafforzare le filiere produttive locali, soprattutto in relazione ai progetti per l’idrogeno 

verde. Questo e altro ancora può facilitare la rinascita della produzione fotovoltaica nell’Unione 

Europea”, aggiunge Jutta Trube. VDMA propone un webinar sul tema “Rinascita del fotovoltaico in 

Europa” il 24 novembre 2020, in cui i rappresentanti dell'industria fotovoltaica europea 

presenteranno i loro progetti e discuteranno di come realizzare la produzione di wafer, celle e moduli 

in Europa. Per ulteriori informazioni e per registrarsi al webinar, cliccare qui. Gli interessati possono 

trovare spunti sulle tecniche di produzione fotovoltaica nella serie di eventi digitali “The smarter E 

goes digital”. 

 

Fonte immagine: © Solar Promotion 

https://www.thesmartere.com/en/home/webinars/upcoming-webinars/pv-renaissance-in-europe
https://www.thesmartere.com/en/home
https://www.thesmartere.com/en/home


 

Intersolar Europe e le fiere concomitanti ees Europe, Power2Drive Europe ed EM-Power 

Europe si tengono dal 9 all’11 giugno 2021 nell’ambito della piattaforma per l’innovazione 

The smarter E Europe presso Messe München.  

 

Per maggiori informazioni consultare i siti web:  

www.intersolar.de/en 

www.TheSmarterE.de/en 

 

 

Intersolar Europe 

Intersolar Europe è la fiera leader mondiale per l'industria solare e ha luogo ogni anno presso Messe München. 

Intersolar unisce persone e aziende di tutto il mondo con l'obiettivo di dare più peso all'energia solare tra le fonti 

di approvvigionamento energetico, all'insegna del motto “Connecting solar business”. 

 

Intersolar Europe è incentrata sui settori fotovoltaico, solare termico, centrali solari nonché infrastrutture di rete 

e soluzioni per l'integrazione di energie rinnovabili. Dal momento della sua istituzione si è imposta come principale 

incontro di settore per produttori, fornitori, distributori e prestatori di servizi del comparto solare. 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 quasi 30 anni, Intersolar riunisce i protagonisti internazionali dell’industria solare 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, Bangalore, Città del Messico, San Paolo e 

Dubai. Questi eventi internazionali sono integrati dagli Intersolar Summit, organizzati in tutto il mondo nei nuovi 

mercati solari in crescita. 

 

Nel 2021, parallelamente a Intersolar Europe, viene organizzato ees Europe, il salone specialistico dedicato alle 

batterie e ai sistemi di accumulo energetico più grande e internazionale d’Europa. Le due fiere sono integrate 

inoltre da Power2Drive Europe ed EM-Power Europe: Power2Drive Europe è la fiera specialistica internazionale 

dedicata alle infrastrutture di ricarica e all'elettromobilità. EM-Power Europe è la fiera specialistica internazionale 

dedicata alla gestione dell’energia e alle soluzioni energetiche interconnesse. Le quattro fiere si svolgono nella 

cornice di The smarter E Europe, la piattaforma per l’innovazione del nuovo panorama energetico.  

 

Per maggiori informazioni su Intersolar Europe, consultare il sito web: www.intersolar.de/en   

 

Intersolar Europe è organizzata dalla Solar Promotion GmbH di Pforzheim e dalla Freiburg Wirtschaft Touristik 

und Messe GmbH & Co. KG (FWTM) di Friburgo. 

 

Contatti: 

Solar Promotion GmbH | Postfach 100 170 | 75101 Pforzheim 

Horst Dufner | Tel.: +49 7231 58598-0 | Fax: +49 7231 58598-28 
info@intersolar.de 

 

Contatti per la stampa: 

fischerAppelt, relations | Otl-Aicher-Straße 64 | 80807 Monaco di Baviera 

Robert Schwarzenböck | Tel. +49 89 747466-23 | Fax +49 89 747466-66 

robert.schwarzenboeck@fischerappelt.de 
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