
DECRETO FER1: SI PARTE
L’ultimo giorno di settembre vedrà l’avvio della prima 
procedura finalizzata alla richiesta di incentivi destinati 
a 500 MW di impianti da fonti rinnovabili in Italia. Per 
poter accedere ai registri di iscrizione o alle aste occorre 
inviare domanda sul portale del GSE. 
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CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA: 
IL NO DEL MERCATO
La norma del Decreto Crescita che prevede la possibi-
lità per i clienti finali di cedere agli installatori il credito 
d’imposta del 50% per ristrutturazione e fotovoltaico 
e del 65% per l’Ecobonus rischia di mettere in difficoltà 
distributori e installatori. E la filiera non ci sta.

PRIMO PIANO / PAG. 26

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO
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PIÙ CAPACITÀ 
PRODUTTIVA 
PER L’ITALIA

FOTOVOLTAICO: COME È ANDATO IL 2018
È STATO PUBBLICATO A GIUGNO L’ULTIMO RAPPORTO ATTIVITÀ 
2018 DEL GSE IN BASE AL QUALE SI CONFERMA, IN ITALIA, 
 LA PREDOMINANZA NUMERICA DEGLI IMPIANTI RESIDEN-
ZIALI (81%) E DELL’INDUSTRIALE SULLA POTENZA TOTALE 
INSTALLATA. 

COMUNI RINNOVABILI: FERLA FRA I PIÙ VIRTUOSI 
L’AMMINISTRAZIONE DELLA PICCOLA CITTADINA IN PROVINCIA 
DI SIRACUSA È RIUSCITA A PORTARE A COMPIMENTO LA REA-
LIZZAZIONE DI SEI IMPIANTI SOLARI AD USO PUBBLICO, DUE 
DEI QUALI SU EDIFICI SCOLASTICI, PER UN TOTALE DI 301 KW, 
SENZA REGISTRARE ALCUNA SPESA DI CASSA 

COSÌ CRESCONO LE CALDAIE A CONDENSAZIONE
SONO 728MILA LE NUOVE CALDAIE A CONDENSAZIONE IN-
STALLATE IN ITALIA LO SCORSO ANNO (+9%). A RISCUOTERE IL 
MAGGIOR SUCCESSO SONO I DISPOSITIVI MURALI DALLA PO-
TENZA INFERIORE AI 35 KW, MENTRE LE GRANDI MACCHINE 
PER CONDOMINI FATICANO AD AFFERMARSI SUL MERCATO 
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QUANDO IL FV INCONTRA 
LA E-MOBILITY
Il 2018 ha registrato un’impennata di immatricolazioni 
di auto elettriche in Italia (+154%) rispetto all’anno 
precedente, con conseguente aumento dei punti 
pubblici di ricarica. Un trend che dà una grande spinta 
alle colonnine e a tutte le sinergie con il mondo del 
fotovoltaico e dello storage.
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sull’asse Italia-Cina che continua la crescita 
dell’azienda veneta FuturaSun. Nel mese di 
aprile il gruppo ha aperto un nuovo stabili-
mento a Taizhou, a nord di Shanghai, per una 

capacità produttiva di moduli di 500 MW annui. 
Le linee per la produzione dei moduli tradizionali 
sono affiancate da stringatrici progettate in Italia e 
brevettate a inizio 2019 per la realizzazione di mo-
duli ad alta efficienza con tecnologia multi-busbar. 
E proprio lì dove automazione, precisione e inno-
vazione si incontrano, FuturaSun produce moduli 
destinati sia al mercato europeo sia a quello interno 
cinese, con uno sguardo particolare all’Italia, dove 
il rischio di un nuovo fenomeno di shortage che 
interesserà soprattutto l’alta efficienza ha spinto 
l’azienda a riservare una fetta della capacità pro-
duttiva proprio a questo mercato. «L’apertura del-
la nuova fabbrica dimostra ancora una volta che 
FuturaSun è un’azienda europea che sa mantene-
re il proprio business e crescere operando in una 
dinamica bi-culturale», racconta Alessandro Barin, 
Ceo dell’azienda, che da 20 anni si divide tra Italia 
e Cina. «Da aprile, con l’installazione delle nuove 

AD APRILE FUTURASUN 
HA APERTO UN NUOVO 

STABILIMENTO A TAIZHOU (CINA) 
PER UNA CAPACITÀ PRODUTTIVA 

ANNUA DI 500 MW. IL GRUPPO 
INTENDE AMPLIARE LA PROPRIA 

PRESENZA A LIVELLO GLOBALE E, 
ALLO STESSO TEMPO, RISERVARE 

UNA FETTA IMPORTANTE DI 
MODULI PER IL MERCATO 

ITALIANO, DOVE NEI PROSSIMI 
MESI POTREBBE VERIFICARSI 

UN NUOVO FENOMENO DI 
SHORTAGE. «IL PROSSIMO PASSO 
SARÀ QUELLO DI RADDOPPIARE 

LA CAPACITÀ PRODUTTIVA DELLA 
FABBRICA», SPIEGA ALESSANDRO 

BARIN, CEO DELL’AZIENDA

ALESSANDRO BARIN, 
CEO DI FUTURASUN

stringatrici, abbiamo iniziato a produrre moduli 
fotovoltaici monocristallini Next da 325 e 330 W 
utilizzando celle più grandi. Questi prodotti, nella 
versione da 72 celle, possono raggiungere fino a 
400 Wp. Ma non intendiamo fermarci qui».
Quali sono i prossimi passi?
«A inizio anno abbiamo avviato un piano di inve-
stimenti denominato FuturaSun Giga Project. Il 
primo traguardo, cioè l’inaugurazione della nuova 
fabbrica con 2 linee di produzione con stringatrici 
in grado di ottimizzare la realizzazione dei moduli, 
è stato raggiunto. Il prossimo obiettivo è quello di 
raddoppiare la capacità produttiva. Al momento 
è già attiva una delle due linee da 250 MW annui 
ciascuna. Per arrivare a 1 GW di capacità produtti-
va servirà un’ulteriore implementazione, che sarà 
possibile con l’attivazione delle altre due linee già 
autorizzate. Amplieremo la produzione in base a 
quello che ci chiederà il mercato».
Dei moduli prodotti, quanti sono destinati al mer-
cato cinese e quanti all’estero?
«Al mercato cinese è destinato il 30% dei nostri 
moduli. Un altro 30% lo riserviamo per il mercato 

È

Indirizzo: Riva del Pasubio, 14

35013 Cittadella (PD) 

Tel. +39 049 5979802

Mail: info@futurasun.it

Moduli venduti in Italia nel 2018: 30 MW

Moduli stimati per il 2019 in Italia: 50 MW

Fatturato nei primi sei mesi del 2019: +70%

«Vorremmo diventare il riferimento 
tecnologico per il mercato italiano. 

Siamo in grado infatti di portare in Italia 
dalla Cina nuovi trend 

e nuove tecnologie, così da anticipare 
e influenzare il mercato»

europeo, mentre il restante 40% dei pannelli rea-
lizzati è destinato ad altre aree del mondo, come 
America Latina, Australia e Sud Est asiatico, dove 
ci stiamo strutturando commercialmente».
A livello globale siamo in una fase dove sull’alta 
efficienza c’è una richiesta di moduli superiore 
alla capacità produttiva complessiva del mercato. 
Questo potrebbe essere un momento positivo per 
ampliare la produzione…
«Noi siamo coperti sull’alta efficienza con il nuovo 
stabilimento produttivo. L’idea che sta alla base del-
la nostra nuova fabbrica è quella di servire al me-
glio il mercato italiano e riservare una fetta della 
capacità produttiva per il nostro Paese, dove già 
oggi si verificano ritardi nelle consegne.
Il nuovo fenomeno di shortage è legato in partico-
lare alla carenza di celle policristalline, in quanto 
tante fabbriche in Cina stanno passando al mo-
nocristallino. La domanda si è quindi riversata sui 
moduli con celle monocristalline. I prodotti ad alta 
efficienza vengono soprattutto veicolati in Cina 
perché il governo avvia bandi per incoraggiare l’al-
ta efficienza e, quindi, le vendite. Per questo, i pro-
dotti sono stati sempre destinati alla Cina». 
Quali sono i tempi di consegna per FuturaSun?
«Abbiamo due magazzini in Italia con arrivo navi 
settimanale. Inoltre i nostri distributori hanno i no-
stri pannelli a magazzino in pronta consegna».
L’obiettivo è quindi quello di puntare al mercato 
italiano con un prodotto altamente richiesto?
«Certamente, vorremmo diventare il riferimento 
anche tecnologico per il mercato italiano. Siamo 
in grado infatti di portare in Italia dalla Cina nuo-
vi trend e nuove tecnologie, così da anticipare e 
influenzare il mercato. Già dal 2019 è in atto una 
crescita importante del mercato italiano. Stimiamo 

PIÙ CAPACITÀ 
PRODUTTIVA PER L’ITALIA
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almeno 700 MW di nuovi impianti installati, con 
una crescita del 50% rispetto al 2018».
C’è bisogno di grandi impianti per raggiungere nu-
meri simili…
«Sicuramente, infatti ci sono pipeline di sviluppo in 
corso avviate un anno fa: molti impianti entreran-
no in funzione già nel corso di quest’anno, mentre 
tanti altri entreranno in funzione tra il 2020 e il 
2021».
C’è sensibilità in Italia sull’alta efficienza?
«Sì, ma bisogna istruire di più il cliente finale e 
gliinstallatori in quanto il fattore prezzo conti-
nua a giocare un ruolo fondamentale. Bisogna ad 
esempio far capire che con l’alta efficienza c’è una 
convenienza generale non solo del costo dell’inte-
ro impianto, in quanto c’è bisogno di meno com-
ponentistica e di meno spazio per le installazioni, 
ma soprattutto bisogna spiegare al cliente che la 
ricerca dell’alta efficienza non è concentrata solo in 
termini di kW di picco ma anche sua una serie di 
parametri che garantiscono un aumento significa-
tivo in termini di kWh di produzione per garantire 
la massima resa dell’impianto fotovoltaico».
Voi come cercherete di accelerare le vendite di 
questi prodotti? Farete anche corsi di formazione 
e roadshow per presentare l’alta efficienza?
«Spingeremo sull’alta efficienza offrendo soprattut-
to disponibilità di magazzino, non solo quindi con 
slogan pubblicitari e datasheet. In questa seconda 
metà dell’anno stiamo tenendo roadshow e webi-
nar di presentazione del prodotto. Gli appunta-
menti online ci permettono di raggiungere un nu-
mero elevato di installatori grazie a un database di 
contatti significativo. Con i webinar e corsi in aula, 
nel 2018, abbiamo parlato a 2.500 progettisti e in-
stallatori che propongono i nostri prodotti in tutta 
l’Italia».
Chi sono i distributori con cui lavorate?
«Elettroveneta, Demo, Mef, Energia Italia, Tecno-
app, Marchiol e AS Solar sono alcuni dei partner. 
Complessivamente lavoriamo con 15 distributori in 
Italia».
Siete soddisfatti della collaborazione con loro?
«Sì, perché grazie alla partnership con queste figu-
re riusciamo a raggiungere aree del territorio che 
altrimenti, da soli, non potremmo coprire. Parteci-
piamo e organizziamo insieme a loro tanti eventi 
come fiere e roadshow che ci permettono di dialo-
gare direttamente con gli installatori e presentare 
al meglio i vantaggi dei nostri prodotti. Noi garan-
tiamo al distributore una struttura organizzata con 
sede e magazzini in Italia e con referenti tecnici che 
danno supporto pre- e post-vendita».
Quali sono gli obiettivi in Italia in termini di quote 
di mercato?
«Come unico produttore italiano di moduli in Cina, 
vogliamo puntare ad avere il 15 % di market share 
in Italia, seguendo anche le opportunità del nuovo 
decreto FER e della Grid parity. Vogliamo essere 
una figura di riferimento per il mercato italiano».
Quanto avete venduto lo scorso anno in Italia?
«L’anno scorso abbiamo venduto 30 MW di modu-
li».
E per il 2019?

«Punteremo a una fabbrica con linee altamente 
automatizzate. Stiamo studiando l’introduzione di 
robot su altre fasi del processo di produzione dove 
ora non sono ancora presenti per aumentare ulte-
riormente l’efficienza e la durata dei nostri moduli 
ma anche la convenienza. Il costo della manodo-
pera è alto e incide molto sulla produzione di ogni 
singolo modulo». 
Produrrete mai in Italia?
«Mi piacerebbe, ma i costi fissi sono molto alti e ri-
schiano di mandarti fuori mercato ancor prima di 
avviare l’attività. Poi dovrei acquistare tutti i mate-
riali fuori dai confini nazionali, con costi importan-
ti sui trasporti. Per adesso non ci sono le condizio-
ni. Per il futuro…mai dire mai».

«Come unico produttore 

italiano di moduli in Cina, 

vogliamo puntare ad avere 

il 15 % di market share 

in Italia»

«Puntiamo a vendere 50 MW di moduli».
In Italia tutti si aspettano una forte spinta dai 
grandi impianti. Il vostro prodotto ad alta efficien-
za è adatto anche a questo tipo di applicazioni, 
dato che a volte la qualità si scontra con l’esigenza 
di investitori che guardano solo al prezzo?
«In realtà i grandi investitori sono molto attenti al 
parere positivo degli istituti bancari e degli enti che 
si occupano di certificazioni. Puntiamo a soddisfa-
re entrambi gli aspetti. Chiederemo infatti a istituti 
terzi di condurre degli audit nella nostra fabbrica. 
In più siamo bancabili con molteplici primarie ban-
che europee aumentando l’appetibilità della nostra 
offerta anche per i grandi impianti sul territorio 
nazionale».
Fate anche revamping in Italia? 
«Sì, siamo certificati e registriamo una forte richie-
sta di moduli da 190 Wp con celle monocristalline 
da 5 pollici che in pochissimi hanno. In più offria-
mo anche un modulo a 54 celle con potenza da 250 
Watt certificata IEC che viene spesso utilizzato per 
impianti revamping».
Ritenete il revamping un mercato importante per 
il futuro?
«Curiamo molto questo mercato, dove siamo tra le 
pochissime aziende ad aver dato continuità negli 
ultimi 11 anni nelle certificazioni e nei prodotti rea-
lizzati per il mercato italiano».
A chi fanno capo i recenti investimenti?
«Tutti gli investimenti sono stati effettuati con capi-
tale proprio della capofila italiana».
Il fotovoltaico è tornato a generare redditività?
«In media la redditività è sempre stata bassa e si dif-
ferenzia dal tipo di prodotti. Si tratta di un mercato 
caratterizzato da bassi margini e alti volumi».
Che andamento dei prezzi vi aspettate da qui alla 
fine dell’anno?
«Mi aspetto che nel medio e lungo periodo il prezzo 
del monocristallino cali ancora».
Ma questo non erode la vostra redditività?
«In realtà compensa: più si abbassa il prezzo del mo-
nocristallino, più aumentano i volumi di vendita».
Come immagina il mercato del fotovoltaico tra 
cinque anni?
«Lo immagino in linea con le previsioni dei princi-
pali analisti: il fabbisogno di energia è in crescita, 
perché stiamo passando sempre di più all’utilizzo di 
energia elettrica. Continueremo quindi a installare 
impianti fotovoltaici per soddisfare il sempre cre-
scente fabbisogno di energia elettrica pulita».
Voi avete una divisione ricerca e sviluppo in Italia 
e Cina. Su cosa state lavorando?

Qualcosa in più 
su Alessandro Barin
Età? «39»

Famiglia? «Sposato, padre di una figlia»

Tempo dedicato al lavoro? «Lavoro su due 

fusi orari, a volte lavoro 16 ore al giorno ma 

con una certa flessibilità»

Hobby? «Scalate in montagna e alpinismo»

Lettura preferita? «Libri sulla montagna e 

management»

Auto? «Tesla»

Vacanza da sogno? «Montagna, Himalaya»

NELLA NUOVA 
FABBRICA DI 
TAIZHOU SONO 
STATE INSTALLATE 
STRINGATRICI 
IN GRADO DI 
OTTIMIZZARE LA 
REALIZZAZIONE 
DI MODULI CON 
TECNOLOGIA 
MULTI-BUSBAR. 
L’INNOVAZIONE 
RIGUARDA 
INNANZITUTTO DUE 
FATTORI: LA QUALITÀ 
E STABILITÀ DELLA 
SALDATURA E LA 
PRODUTTIVITÀ.

Sigla: Next

Tipologia: modulo 

monocristallino con 

tecnologia Perc

Potenza nominale: 

fino a 330 Wp per 

la versione da 60 

celle, 400 Wp per la 

versione a 72 celle

Tensione nominale: 

34,17 V

Corrente nominale: 

9,66 A

Temperatura ope-

rativa: da -40 a 

+85°C

Efficienza: 19,78%

Peso: 18,4 kg

MODULO NEXT: 
LE CARATTERISTICHE




