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Julia Pfeil, head of marketing:
“Vendite allineate alla media europea”
ivar
Stefano Bertolotti, sales and marketing director:
“Il Conto Termico può rilanciare il mercato”
«Il settore sta vivendo un momento di profonda crisi e credo che senza incentivi difficilmente si possa sviluppare, per lo meno sicuramente non con gli stessi numeri che ha avuto in passato il fotovoltaico. In
un contesto economico così problematico, il solo incentivo del 55%,
oltretutto caratterizzato nell’ultimo anno da mancanza di certezze
sull’entità e sulla tempistica dell’erogazione, non ha contribuito nelle
proporzioni sperate allo sviluppo di questo settore di mercato. Il Conto
Termico, seppur destinato unicamente al parco edilizio esistente, potrebbe rimettere in moto il mercato: si tratta di interventi comunque
che implicano impegni economici significativi e che per incontrare
una buona diffusione in un Paese come l’Italia che versa in una crisi
economica profonda necessitano di essere incentivati».

Un prodotto per il 2013:
Modulo di circolazione solare GP9000Hx
Uno dei prodotti su cui l’azienda punterà nel 2013 è il modulo di
circolazione solare GP9000Hx. Si tratta di un prodotto innovativo
caratterizzato dalla presenza dello
scambiatore di calore incorporato
nel modulo stesso. Tramite questo
prodotto è possibile sostituire il
tradizionale serpentino posizionato
all’interno dell’accumulo, effettuando
lo scambio termico tra il fluido termovettore solare e l’acqua dell’utenza
attraverso lo scambiatore ad esso incorporato. Il modulo consente inoltre,
grazie all’elettronica di bordo, di effettuare una stratificazione termica
sull’accumulo: tramite la misurazione della temperatura dell’acqua in
uscita dallo scambiatore, il controllo, agendo su una valvola deviatrice, consente di inviare il fluido nella parte alta o nella parte intermedia dell’accumulo, evitando il mescolamento dell’acqua.
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Fabio Pornaro, country manager Italia:
“Ripresa nel medio-lungo periodo”
«Sulla spinta del Conto Termico credo che nel 2013 si potrà avere
un certo recupero rispetto al calo registrato lo scorso anno, anche
se probabilmente non tale da riportarci sui livelli del 2011.
Molto dipenderà dalla velocità con cui questi incentivi verranno recepiti e
fatti conoscere al pubblico. Un fattore che potrebbe pesare in senso negativo
sono le imminenti elezioni anticipate, che hanno sempre il potere di rallentare spese e investimenti. Nel medio-lungo periodo, invece, è da prevedere
una ripresa più marcata. È a nostro avviso fondamentale che la cultura del
solare continui a diffondersi, a tutti i livelli: in particolare, è importante che
gli installatori vengano sempre più messi in grado di raccogliere le richieste
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«Credo che il volume del mercato in Italia sia destinato
a rimanere stabile nel corso del 2013. Le vendite sono
allineate intorno alla media europea e non ci saranno grandi cambiamenti. Per quanto riguarda in particolare i prodotti che trattiamo, come
negli altri Paesi europei si sta consolidando sempre di più il trend del
passaggio dalle centraline solari semplici alle centraline di sistema più
complesse, mentre un nuovo aspetto che si diffonderà nel corso del
nuovo anno sarà il tema del monitoraggio».

Un prodotto per il 2013: Portale VBus.net
Resol ha sviluppato il portale web VBus.net che offre servizi per rendere
accessibili attraverso internet i dati dell’impianto solare senza dover
configurare il router DSL. L’utilizzo di questo servizio non richiede alcun
software specifico o
alcuna applicazione,
ma soltanto l’installazione di un servizio
VBus.net, un browser
e una connessione
internet. Per poter
usare il servizio VBus.
net, l’impianto solare
deve essere munito di
un datalogger DL3 di
Resol.

che arriveranno dai clienti finali, e questa preparazione deve provenire in
primo luogo dall’industria».

Un prodotto per il 2013: R200
Sentinel per il 2013 punta su R200, un prodotto
specifico per la manutenzione degli impianti in
funzione da qualche anno che richiedono di essere ripuliti dai depositi solidi formati dal degradarsi
dell’antigelo per effetto dei cicli di stagnazione.
È sufficiente far ricircolare R200 con la pompa di
carico in tutto il circuito per 20 minuti a temperatura ambiente in modo da rimuovere efficacemente depositi che altrimenti
potrebbero bloccare la circolazione del fluido termovettore.

