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EES AWARD 2022: I FINALISTI 

OTTIMIZZANO L’INSTALLAZIONE E 

LA SICUREZZA DEI SISTEMI DI 

ACCUMULO ENERGETICO 

Pforzheim, 07 aprile 2022 – Le batterie e i sistemi di accumulo di energia sono 

tasselli importanti del panorama energetico del futuro. In particolare 

l’installazione e la gestione della temperatura offrono grandi potenziali di 

ottimizzazione, che emergono anche dai progetti finalisti all’ees AWARD di 

quest’anno. La giuria ha nominato i prodotti e le soluzioni più all’avanguardia 

per il prestigioso premio di settore. I vincitori saranno proclamati il 10 maggio 

2022, la sera prima dell’inizio di The smarter E Europe con i suoi quattro saloni 

specializzati dedicati all’energia – Intersolar Europe, ees Europe, EM-Power 

Europe e Power2Drive Europe – in programma a Messe München dall’11 al 13 

maggio 2022. 

 

Le innovazioni sono determinanti per far progredire un settore. L’ees AWARD, il premio 

per l’innovazione del settore accumulatori, punta i suoi riflettori sulle aziende capaci di 

proporre soluzioni all’avanguardia. La cerimonia di premiazione di ees AWARD si terrà il 

10 maggio 2022 alle 18:00 all’Internationales Congress Center München (ICM), sala 1. 

In tale occasione verranno conferiti pure i premi Intersolar AWARD e The Smarter E 

AWARD, anch’essi parte della piattaforma per l’innovazione The smarter E Europe. Questi 

riconoscimenti premiano i prodotti e i progetti innovativi delle aziende proiettate nel 

futuro, capaci di contribuire in modo significativo al successo del nuovo panorama 

energetico. 

 

Batterie ecologiche, soluzioni di trasporto e software intelligenti 

I finalisti ees AWARD di quest’anno presentano miglioramenti per l’installazione e la 

sicurezza. Grazie alla modularizzazione, i componenti pesanti vengono divisi in 

sottocomponenti e l’installazione di piccoli accumulatori può spesso essere eseguita da 

una sola persona. Nei grandi accumulatori si presta maggiore attenzione al bilanciamento 

termico, prevedendo anche un bilanciamento elettrico di singoli moduli o stringhe. Le 

aziende puntano, inoltre, a un minore impatto ambientale con soluzioni di raffreddamento 

più efficienti. Guadagnano spazio i sistemi di accumulo “second life” e la semplice 



sostituzione di singole celle invece dei moduli completi, rinunciando alle giunzioni saldate. 

Continua, inoltre, la tendenza verso capacità di carica e scarica più elevate. 

 

I finalisti di ees AWARD 2022 

 Contemporary Amperex Technology Co., Limited (Cina): High Power LFP Battery 

Solution for UPS Application, progetto candidato dalla CATL, è una soluzione rack di 

batterie LFP (litio- ferro-fosfato) per applicazioni ad alta tensione e alta potenza. 

Consente una corrente di scarica con C-rate pari a 6C, che corrisponde a una scarica 

completa in dieci minuti. Raffreddati passivamente, i rack sono disponibili in cinque 

dimensioni da circa 32 a 39 kilowattora (kWh). Il sistema più grande fornisce fino a 288 

kilowatt (kW). Se in una cella si verifica surriscaldamento e fuga termica, le funzioni di 

sicurezza assicurano che la cella adiacente subisca un riscaldamento fino a massimo 

110°C. In questo modo si evita efficacemente la propagazione termica nel modulo e si 

garantisce un funzionamento sicuro. 

  

 Contemporary Amperex Technology Co., Limited (Cina): EnerOne, il sistema di 

accumulo di energia a batteria (BESS) raffreddato a liquido e basato su tecnologia al 

litio-ferro-fosfato (LFP) per uso esterno, racchiude 372,7 kWh di energia in una 

superficie di soli 1,69 metri quadrati. Le celle con una capacità di 280 ampere-ora (Ah) 

sono progettate con un tasso di scaricamento di 1C e assicurano una vita utile fino a 

8.000 cicli. Il sistema è adatto per inverter nella fascia 600-1.500 volt (V) ed è 

impiegabile all’aperto con flessibilità nella gamma di temperature ambiente ammesse 

da -30 a +50°C. Ha superato i test critici UL9540A a livello di cella, modulo e rack senza 

il supporto di un sistema di estinzione di fiamme. 

  

 E-Stream GmbH & Co KGaA (Germany): Il sistema di accumulo IESS-

101/90/996/20A, con raffreddamento a liquido o ad aria a seconda delle applicazioni, 

sfrutta il sistema brevettato e.quikk per stabilire il contatto con celle rotonde. Grazie ad 

esso le celle possono essere facilmente sostituite a fine vita utile, permettendo nuove 

applicazioni “second life”. I moduli sono progettati per ospitare 588 celle rotonde e 

offrono un contenuto energetico di 5,05 kilowattora (kWh). Disponendo 20 moduli per 

rack, si crea un sistema di accumulo da 101 kWh con tensione nominale di 888 volt (V). 

  

 Honeywell Xtralis (Svizzera): Li-Ion Tamer Gen 2 è una soluzione di rilevamento gas 

che assicura maggiore sicurezza alle batterie agli ioni di litio. Un controller contiene fino 

a 15 sensori e può essere integrato in sistemi nuovi o esistenti. Segnala perdite di 

elettrolita (fase di fuoriuscita gas), eventualità che si verifica all’inizio della modalità di 



guasto delle batterie agli ioni di litio e molto prima di una fuga termica. Il sistema 

assicura un preavviso fino a 25 minuti per disattivare l’accumulatore, in modo da 

prendere provvedimenti per metterlo in sicurezza. 

  

 Huawei Technologies Co., LTD (Cina): la soluzione FusionSolar Smart String Energy 

Storage System riduce al minimo gli squilibri e le correnti di bilanciamento nel sistema, 

integrando rack controller e pack optimizer intelligenti, al fin di ottimizzare la vita utile 

e il rendimento. Il raffreddamento adattato può aumentare l’energia di scarica fino al 15 

per cento. Le temperature delle celle in funzionamento variano di massimo 3°C. La 

soluzione completa, compresa l’elettronica di potenza e i dispositivi estinguenti, è 

alloggiata in container esterni senza ingombri. 

  

 Inaccess Ltd (Gran Bretagna): Storage Power Plant Controller (S-PCC) è un sistema 

intelligente e non legato a un produttore che controlla l’inverter dell’accumulatore e 

coordina il sistema di controllo dell’accumulatore, il controllo della potenza attiva 

dell’impianto fotovoltaico e la compensazione della potenza reattiva. Oltre al 

funzionamento automatizzato e a funzionalità AI, offre un’interfaccia intuitiva per una 

gestione operativa ottimale e senza intoppi dei sistemi a batteria. In questo modo il 

gestore raggiunge l’interoperabilità di tutte le centrali elettriche di uno stesso parco, 

invece di gestire sistemi isolati. 

  

 Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. (Cina): FlexCombo-M100 è un intelligente sistema 

microgrid all- in-one con una potenza nominale di 100 kW e una capacità nominale di 

batteria di 128/192 kWh, sviluppato in particolare per l’impiego in aree remote lontane 

dalla rete elettrica. Le stringhe di batterie, il sistema di gestione delle batterie (BMS) 

così come gli inverter e il sistema antincendio di FlexCombo-M100 sono alloggiati in un 

container standard (2.200 x 1.300 x 2.490 millimetri), che ne facilita il trasporto, 

l’installazione e la manutenzione. Con un design modulare, centri di assistenza globali e 

una durata operativa MTBF (Mean Time Between Failures) di oltre 20.000 ore, il 

produttore garantisce un’alta affidabilità. 

  

 STABL Energy GmbH (Germania): il convertitore multilivello modulare per sistemi di 

accumulo a batteria STABL SI 100 permette di fare a meno degli inverter per batteria 

tradizionali. Per generare la tensione alternata per l’allacciamento alla rete, la tensione 

del sistema di accumulo non viene frazionata come di consueto, ma si interconnettono 

dinamicamente i moduli delle batterie per aumentare e diminuire gradualmente la 

tensione in uscita. L’efficienza di conversione di massimo 99,4 per cento dovrebbe 

essere superiore a quella degli inverter per batteria convenzionali grazie a tensioni e 



frequenze di commutazione più basse. Il sistema permette l’integrazione di moduli 

batteria in diverse condizioni, possibilità particolarmente vantaggiosa per applicazioni 

“second life”. 

  

 Sungrow Power Supply Co., Ltd. (Cina): grazie al raffreddamento a liquido, e non 

solo, Power Titan ST2752UX Liquid Cooled Energy Storage System raggiunge una 

maggiore efficienza e prestazioni più elevate. Il sistema permette al contempo di 

ottenere un drift di temperatura di meno di 3°C tra le singole celle, fattore che, secondo 

il produttore, aumenta la vita utile del 10 per cento. Il nuovo cluster controller può 

caricare e scaricare i singoli rack di batterie in autonomia, aumentando le prestazioni 

complessive del sistema del 6 per cento. La calibrazione automatica SoC (State of 

Charge) e un sistema automatico di rabbocco del refrigerante riducono 

significativamente i costi operativi e di manutenzione. 

  

 Voltfang GmbH (Germania): Voltfang Industrial è definito dall’azienda produttrice 

come il primo sistema di accumulo a livello di modulo batteria commercializzato che 

utilizza esclusivamente batterie agli ioni di litio usate provenienti dal settore 

elettromobilità. Il sistema accoglie moduli batteria di diversi tipi, dimensioni e tensioni, 

che Voltfang valuta con un proprio processo di testing per determinare, per esempio, la 

vita utile residua. Un BMS “master” sviluppato appositamente può coinvolgere e 

continuare a usare il rispettivo BMS del modulo. Secondo Voltfang, questa soluzione può 

prolungare la durata delle batterie dei veicoli elettrici come applicazioni “second life” da 

8 a 15 anni. La performance rimane sufficientemente alta per i tipici impieghi storage, 

pertanto anche il controllo dei picchi di carico è un settore a cui si punta. Il significativo 

abbattimento delle emissioni di anidride carbonica permesso dalle celle batteria nuove 

evitate dovrebbe interessare in particolare le aziende orientate alla sostenibilità. 

Per maggiori informazioni sugli Award consultare i siti web: 

 

www.TheSmarterE-award.com 

www.intersolar-award.com 

www.ees-award.com 

https://go.fischerappelt.de/e/304191/er-e-award-the-smarter-e-award/2394b6/589390640?h=hiZkhcHqiC9yPlezV5_0zzzEjsAmsPmMG_CC64lxYOI
https://go.fischerappelt.de/e/304191/en-/2394b9/589390640?h=hiZkhcHqiC9yPlezV5_0zzzEjsAmsPmMG_CC64lxYOI
https://go.fischerappelt.de/e/304191/en-/2394bd/589390640?h=hiZkhcHqiC9yPlezV5_0zzzEjsAmsPmMG_CC64lxYOI
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The smarter E  

 

“Creating a new energy world” – questo è l’obiettivo perseguito da The smarter E Europe, la piattaforma 

per l’innovazione del nuovo scenario energetico. Particolare attenzione è dedicata alle energie 

rinnovabili, al decentramento e alla digitalizzazione del settore energia, nonché alle soluzioni 

intersettoriali dei comparti elettricità, riscaldamento e trasporti per un approvvigionamento energetico 

intelligente e sostenibile. The smarter E opera in quattro continenti, riunendo fiere e conferenze che si 

occupano intensamente di questi temi: 

 

Fiera leader mondiale per l’industria solare, Intersolar è incentrata sui settori fotovoltaico, solare termico 

e centrali solari. Dal momento della sua istituzione, oltre 30 anni fa, Intersolar si è imposta come 

principale incontro di settore per produttori, fornitori, distributori, prestatori di servizi, progettisti, 

responsabili di progetti e start-up del comparto solare. 

 

ees è il salone specialistico internazionale dedicato alle batterie e ai sistemi di accumulo energetico. Si 

propone come piattaforma di settore per produttori, rivenditori, progettisti, integratori di sistemi, 

utilizzatori professionali e fornitori di tecnologie innovative per batterie, ma anche di soluzioni orientate 

al futuro per l’accumulo di energie rinnovabili, come l’idrogeno verde o applicazioni power-to-gas. 

 

Power2Drive, la fiera specialistica internazionale dedicata alle infrastrutture di carica e 

all’elettromobilità, è l’incontro di settore ideale per produttori, fornitori, installatori, gestori di flotte e 

soluzioni energetiche, distributori e start-up. La fiera si concentra su sistemi di ricarica, veicoli elettrici, 

batterie per propulsione elettrica e servizi legati alla mobilità, nonché soluzioni e tecnologie innovative 
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per una mobilità sostenibile. 

 

EM-Power è la fiera specialistica internazionale dedicata alla gestione dell’energia e alle soluzioni 

energetiche interconnesse. Temi centrali sono la distribuzione e l’uso efficiente di fonti rinnovabili e la 

gestione intelligente dell’energia in micro e smart grid. Altri argomenti chiave sono le infrastrutture di 

rete, i servizi energetici, i modelli per gestori e le imprese climaticamente neutrali. 

 

Per maggiori informazioni su The smarter E, consultare il sito web: 

www.TheSmarterE.com 

 

The smarter E AWARD, Intersolar AWARD ed ees AWARD sono organizzati da Solar Promotion 

International GmbH, Pforzheim, e Freiburg Management and Marketing International GmbH (FMMI). 
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