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CER e PPA: 
le nostre nuove soluzioni 
per un futuro più solare.
Vieni a scoprire tutte le novità SENEC 
per il fotovoltaico con accumulo industriale 
e residenziale alla fiera K.EY, Padiglione D1,
Stand 120. Soluzioni e!caci per il risparmio
in bolletta, la tutela ambientale 
e la sicurezza energetica. Parola di Apollo.

senec.com

https://senec.com/it
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Investiamo sulla formazione
Elfor ti presenta Elfor Academy, il progetto interno di formazione 
sviluppato per portare i nostri servizi a un livello superiore. Grazie ai 
nostri corsi le ultime tecnologie, i prodotti più innovativi e tutte le 
novità del nostro settore non avranno più segreti. 

Investiamo sugli installatori
Gli Installatori Premium Elfor sono professionisti e tecnici competenti, 
formati sul campo. Diventando Installatore Premium puoi accedere a 
tutti i vantaggi e le agevolazioni speciali previste nel nostro 
programma. 

Investiamo sul futuro
La nuova App per installatori Elfor è lo strumento più efficace per i 
tuoi preventivi, per la configurazione degli impianti e per la richiesta 
di assistenza. Pronto a farla diventare la tua migliore alleata?

https://www.elfor.org


VIENI A TROVARCI AL K.EY!
Ti aspettiamo allo stand 32, padiglione D2

https://www.elfor.org
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Questo inserto speciale, allegato al numero di marzo di SolareB2B, vuole essere una sorta di bussola per i visitatori 

di K.EY, evento fortemente atteso da tutto il mercato italiano del fotovoltaico (e non solo italiano) che si svolgerà a 

Rimini dal 22 al 24 marzo: queste 56 pagine rappresentano quindi una guida per costruirsi un percorso personale 

all’interno dei tanti stand che compongono l’appuntamento fieristico. Ovviamente quella che vi proponiamo è una 

selezione rispetto all’enorme offerta di espositori presenti. Ma si tratta di una selezione che raccoglie quasi tutto 

il meglio che il settore presenta in termini di novità di prodotto, nuovi accordi commerciali e recenti iniziative. 

La successione delle aziende presentate da pagina 16 si snoda in modo lineare lungo il layout della fiera di Rimini 

proprio per favorire un percorso ordinato, dove ciascuno può appuntarsi gli stand che intende visitare in ciascuno 

padiglione. Portatevi questo inserto in fiera, vi sarà utile. Del resto, tutto il settore, e quindi tutti noi, attendevamo 

un evento come questo da molti anni. È dai tempi del Solarexpo che non c’era la possibilità di raccogliere tutte in-

sieme così tante aziende del settore dell’energia solare e delle rinnovabili in genere, compresi i settori emergenti 

come quello degli EV Charger.

Nelle pagine successive Christian Previati, exhibition manager di Italian Exhibition Group (IEG), racconta come si 

è arrivati alla scelta di creare uno spin-off dal tradizionale appuntamento novembrino di Ecomondo – Key Energy. 

È stata una scelta che ha fatto discutere, che ha raccolto l’apprezzamento di una parte del mercato, ma anche le 

perplessità di altri. Che sia stata una scelta vincente e lungimirante è oggi sotto gli occhi di tutti. Noi di SolareB2B 

avevamo da subito riconosciuto e sostenuto il valore di un appuntamento fieristico dove il fotovoltaico fosse pro-

tagonista assoluto (e lo abbiamo sempre scritto). Ora che l’idea è diventata realtà ci prepariamo, come tanti di voi, 

a trasferirci in forze a Rimini per questa tre giorni da cui ci aspettiamo molto.

SolareB2B seguirà l’evento anche con la tradizionale diretta video, con filmati realizzati direttamente negli stand 

degli espositori che verranno pubblicati sui nostri canali Linkedin e Youtube. È un servizio che offriamo a chi non 

potrà visitare la fiera o a chi non avrà tempo per raggiungere tutti gli stand a cui è interessato. Anche questo è un 

modo per favorire quella possibilità di rafforzare il networking tra operatori del mercato che rappresenta uno dei 

fattori più preziosi che un evento fieristico è in grado di assicurare.

La Redazione

A!Rimini!il!solareA!Rimini!il!solare
torna!protagonistatorna!protagonista
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Via La Pira, 2-10028 Trofarello (TO)
Tel. 011.9591650

info@ecobel.it 
 www.easypicco.it
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IN SCENA A RIMINI DAL 22 AL 24 MARZO, L’EVENTO SI SVOLGERÀ SU 12 PADIGLIONI. 
SONO OLTRE 500 LE AZIENDE ESPOSITRICI. TANTE LE NOVITÀ CHE SARANNO PRESENTATE 
IN OCCASIONE DELLA KERMESSE E RICCO IL PANEL CONVEGNISTICO. ECCO COSA VEDERE 
IN FIERA (E DOVE)

UNA!PRIMA!EDIZIONE!UNA!PRIMA!EDIZIONE!
FORMATO!MAXI!FORMATO!MAXI!
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opo le 15 edizioni di Key Energy assieme 
ad Ecomondo, è tutto pronto per la prima 
di K.EY, manifestazione fieristica di Italian 
Exhibition Group (IEG) in scena a Rimini dal 

22 al 24 marzo 2023. La kermesse avrà uno spa-
zio tutto suo, con un format nuovo, che allo stes-
so tempo fa leva sulla lunga esperienza nel settore 
maturata in oltre un decennio di attività. Erano 
anni che in Italia mancava un momento fieristico 

indipendente e interamente focalizzato sulle ener-
gie rinnovabili, con grande attenzione per le tecno-
logie per il fotovoltaico. E in un momento di forte 
crescita, il mercato sentiva la necessità di ritrovare 
un’opportunità di confronto con respiro nazionale 
e internazionale. E così è tutto pronto per la prima 
edizione indipendente di K.EY, che si presenta su-
bito con numeri e aspettative importanti. Come, ad 
esempio, la dislocazione su ben 12 padiglioni.

12 PADIGLIONI
Per l’edizione di marzo 2023 l’area espositiva è il 
doppio rispetto all’ultima edizione di Key Energy. 
Alla base dell’ampliamento c’è la forte affluenza 
prevista e soprattutto la crescita degli espositori in 
fiera.
«Apriremo 12 padiglioni con oltre 500 brand esposi-
tori», spiega Christian Previati, exhibition manager 
di Italian Exhibition Group. «Questa trasforma-

DD



VISIT  US  AT    

https://en.risenenergy.com
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La!scheda!

La!planimetria

DATA: 22-24 marzo 2023;
LUOGO: via Emilia, 155 
47921 – Rimini; 
PADIGLIONI: B1-B2-B3-B4-B5-D1-
D2-D3-D4-D5-D6-D7;
ESPOSITORI: oltre 500

INGRESSO PRINCIPALE: Ingresso 
Sud (Via Emilia) e Ingresso Est (Via 
Costantino il Grande);
ORARI: tutti i giorni dalle 9.00 alle 
18.30 

sei aree espositive tematiche (una per ciascuno 
dei sei settori della manifestazione) ben deli-
neate, ma allo stesso tempo connesse fra loro, 
per esplorare il tema dell’efficienza energetica 
da tutti i punti di vista. Le sei aree sono: Solar 
Exhibition & Conference (SEC), dedicata a foto-
voltaico e storage; Wind Expo for Med (WEM) 
riservata alle tecnologie e servizi per la realiz-
zazione e gestione di impianti di produzione da 
energia eolica on-shore e off-shore; Hye, dedi-
cata a tecnologie e progetti per la produzione e 
stoccaggio di idrogeno; Energy Efficiency Expo 
(Effi) trasversale a tutti i settori protagonisti del-
la transizione energetica e dedicata a efficienza 
energetica e storage in ambito industriale e nel 
building, con tecnologie e servizi a disposizione 
delle aziende per ottimizzare i propri consumi 
energetici e ridurre il carbon footprint; e-Mobi-
lity Expo (eME) riservata alla mobilità elettrica 
e sostenibile, dalle infrastrutture di ricarica ai 
servizi di mobilità interconnessa; infine Sustai-
nable City, il progetto speciale dedicato alla tra-
sformazione delle città secondo il modello della 
smart city.

UNO SPAZIO PER LE START-UP
Spazio anche all’innovazione sotto la cupola 
del quartiere fieristico di Rimini, con l’area 
dedicata a Start-up e Scale-up nell’Innovation 
Square, lo spazio espositivo fisico e virtuale 
riservato alle giovani aziende e agli innovato-
ri green italiani e internazionali che offrono 
prodotti e servizi legati alla transizione ener-
getica. L’iniziativa è organizzata da Italian 
Exhibition Group, promossa in collaborazione 
con Italian Trade Agency e ha come main par-
tner ART-ER (Attrattività Ricerca Territorio), 
Società Consortile dell’Emilia-Romagna.
K.EY amplia anche l’area Sustainable Building 
District, grazie alla collaborazione con il main 
partner Green Building Council Italia. L’area 
tematica è interamente dedicata all’edilizia so-
stenibile e si configura come piattaforma di ri-
ferimento per aziende, professionisti, costrut-
tori, real estate e stakeholder pubblici e privati 
che hanno come priorità la progettazione so-
stenibile e green.

EVENTI E CONVEGNI 
In contemporanea con la prima edizione 
indipendente di K.EY si svolge la terza edi-
zione di ForumTech, evento di formazione e 
informazione di Italia Solare. Previsti inoltre 

incontri e convegni che spa-
ziano dall’eolico (repowering 
ed off-shore) all’agrivoltaico, 
fotovoltaico, solare termico 
e sistemi di accumulo. Spa-
zio anche a mobilità elet-
trica, idrogeno, efficienza 
energetica nelle costruzio-
ni, prestazioni energetiche, 
elettrificazione dei consumi, 
nuovi modelli urbani e co-
munità energetiche.
In concomitanza con K.EY 
si svolge anche DPE The 
European Exhibition of 
Electrical power System, la 
manifestazione europea de-
dicata all’intero ecosistema 
della generazione, distribu-
zione, sicurezza ed automa-
zione elettrica, organizzata 
da Italian Exhibition Group 
in collaborazione con l’asso-
ciazione Generazione Distri-
buita – Motori, Componenti, 
Gruppi Elettrogeni federata 
Anima Confindustria. DPE 
si rivolge al settore della ge-
nerazione distribuita, espo-
nendo le soluzioni e tecnolo-
gie dell’industria dei sistemi 
e componenti per la gene-

razione e distribuzione di elettricità. Inoltre, 
porta in fiera i temi legati al nuovo assetto 
che la rete elettrica sta assumendo, attraver-
so un programma convegnistico e formativo 
dedicato.

TRA NOVITÀ E CONFERME
Per quanto riguarda il solo fotovoltaico, sono 
numerose le aziende che hanno deciso di 
aderire alla manifestazione: produttori di 
moduli, inverter, sistemi di accumulo, sistemi 
di montaggio, di monitoraggio, distributori, 
società di sviluppo, utility, sono esempi delle 
società che parteciperanno a K.EY. Alcune di 
queste porteranno in fiera novità importan-
ti, soprattutto per quanto riguarda i prodotti. 
Sono un esempio alcuni produttori di moduli, 
che hanno rinnovato le proprie gamme con 
soluzioni ancora più innovative da un pun-
to di vista tecnologico, più performanti e più 
efficienti. 
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zione a livello di scenario espositivo sottintende 
una crescita enorme e rende l’idea di quanto sia 
aumentato l’interesse del mercato per la nostra 
manifestazione, tenendo anche conto che l’ulti-
ma edizione di Key Energy si è svolta a novem-
bre. Abbiamo inoltre effettuato un rebranding e 
un riposizionamento. Abbiamo cambiato il nome 
in K.EY per mantenere il legame con una mani-
festazione che può contare su un know-how ma-
turato in 15 anni di esperienza e che ora è pronta 
per lanciarsi verso un format diverso, più mirato 
e specifico, raccontato anche attraverso un nuovo 
pay-off: The Energy Transition Expo. Un passag-
gio fondamentale perché indica esplicitamente la 
volontà di puntare i riflettori sull’importanza del-
la transizione energetica. L’idea di K.EY è quella 
di partire dalle fonti energetiche rinnovabili per 
declinarle nelle tante opportunità legate all’effi-
cientamento energetico». 

SEI AREE TEMATICHE  
Fra le novità del nuovo evento spicca quindi il 
layout, con spazi molto più ampi, un doppio in-
gresso dalle hall sud ed est, e, per la prima volta, 



Vieni a trovarci alla fi era K.EY!
Rimini, 22-24 marzo 2023

BayWa r.e., il tuo Partner a 360° per le energie rinnovabili, ti aspetta 
per presentarti i prodotti fotovoltaici dei marchi leader di settore, 
i progetti e le soluzioni per guidare la transizione energetica. 

Pad.D1 
Stand 160

Scopri di piùI brand che troverai in stand

https://www.baywa-re.it/it/
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“Così!abbiamo!deciso!di!creare!uno!spin-off!dedicato!al!solare”

Come è nata la decisione di creare K.EY?
«Dopo 15 anni di contemporaneità tra Ecomondo 

e Key Energy, due fiere di successo!che prosegui-

vano!su!strade parallele e contemporanee, abbiamo 

sentito la necessità di!dare vita!a uno spin-off!che 

permettesse!di poter conservare le sinergie dei due 

eventi ma al contempo di raccontare in due!mo-

menti!diversi i rispettivi contenuti in maniera più 

specifica. Quindi, se da un lato con Ecomondo ci 

concentriamo!sui temi legati all’economia circo-

lare,!con K.EY affrontiamo il tema energetico 

attraverso un evento più verticale, circostanziato 

e collocato in una stagionalità più strategica per 

l’industria. Abbiamo scelto questo percorso per 

mantenere le sinergie!fra i!macro argomenti legati 

alla green economy, ma spacchettandoli in due 

appuntamenti diversi che consentissero, anche e 

soprattutto in termini di comunicazione, di avere 

una maggior risonanza ed efficacia».

 

Quali sono le principali differenze tra la prece-
dente Key Energy e questa nuova formula?
«Abbiamo effettuato un rebranding e un riposi-

zionamento. Abbiamo cambiato il nome in K.EY 

per mantenere il legame con una manifestazione 

che può contare su un know-how maturato in 15 

anni di esperienza e che ora è pronta a lanciarsi 

verso un format diverso, più mirato e specifico, 

raccontato anche attraverso un nuovo pay-off: 

The Energy Transition Expo. Un passaggio fonda-

mentale perché indica esplicitamente la volontà di 

puntare i riflettori sull’importanza della transizione 

energetica. L’idea di K.EY è quella di partire dalle 

fonti energetiche rinnovabili per declinarle nelle 

tante opportunità legate all’efficientamento energe-

tico!a tutto tondo».!

Quali novità avete previsto a livello di layout 
espositivo?
«Il layout di manifestazione di K.EY è stato ridi-

segnato occupando 12 padiglioni, quasi tutta l’ala 

est del quartiere fieristico di Rimini,!con!oltre 400 

espositori.!La!trasformazione a livello di scenario 

espositivo sottintende una crescita enorme e rende 

l’idea di come!l’attenzione per i temi della transizio-

ne energetica!stia esplodendo, tenendo anche conto 

che l’ultima edizione di Key Energy si è tenuta a 

novembre. K.EY prevede la presenza di sei aree 

tematiche:!solare, eolico, idrogeno, e-mobility, 

efficienza energetica e Sustainable city. All’interno 

del padiglione tre troveranno posto espositori legati 

alla città sostenibile e all’e-mobility, in modo di 

poter sfruttare tutte le possibili sinergie tra questi 

due mondi. L’automotive, ci teniamo a sottolinearlo, 

sarà presente in maniera marginale. Diventare un 

nuovo salone dell’auto non è il nostro obiettivo,!ma 

ci teniamo a dare concretamente visibilità al livello 

tecnologico che hanno raggiunto i mezzi elettrici e 

alle opportunità che offrono».!

Avete lavorato anche per migliorare l’accessibi-
lità al polo fieristico?
«È un aspetto che abbiamo tenuto in grande 

considerazione, mantenendo le facilitazioni pre-

viste da Key Energy nell’ultima edizione assieme 

a Ecomondo.!Abbiamo!confermato!i servizi di 

car-sharing, per arrivare ai parcheggi della fiera e 

ricaricare le vetture in loco, e la presenza di gestori 

di servizi di sharing dedicati alla micromobilità, per 

poter utilizzare i loro mezzi. Sono inoltre!confer-

mate!le fermate del treno presso il polo fieristico e 

il rafforzamento del servizio di trasporto pubblico 

con i pullman che raggiungono il centro di Rimini. 

Infine i visitatori potranno continuare a contare 

sugli stalli con charging point gratuiti fino a 11 kW 

di potenza per ricaricare la propria vettura all’in-

terno dei parcheggi della fiera». 

CHRISTIAN PREVIATI, EXHIBITION MANAGER DI K.EY, RACCONTA I RETROSCENA CHE HANNO PORTATO ALLA NASCITA DELL’EVENTO, 
SPIEGANDO LE DIFFERENZE CON LE PRECEDENTI EDIZIONI DI KEY ENERGY, LE NOVITÀ E LE SEI AREE TEMATICHE 

Tante le conferme e le novità anche nel campo 
degli inverter, con nuovi modelli di stringa mo-
nofase, trifase o soluzioni ibridi per rispondere 
alle diverse configurazioni.
K.EY è ben rappresentata anche dalle aziende 
che producono sistemi di montaggio per i mo-
duli fotovoltaici, con tante novità soprattutto sul 

GLI SPECIALI DI SOLAREB2B / MARZO 2023

I!convegni

22 MARZO 
 • ForumTech 2023. Sessione 1: È possibile immaginare un sistema elet-

trico basato sui sistemi di accumulo elettrochimici?
 • Le nuove forme di autoconsumo diffuso e le comunità energetiche. Il 

ruolo guida delle ESCo nella diffusione della generazione distribuita;
 • ForumTech 2023. Sessione parallela 2.2: O&M: pulizia pannelli, utilizzo 

dei droni, componentistica, digital tools, advanced analytics;
 • ForumTech 2023. Sessione parallela 2.1: Il ciclo di vita dei moduli 

fotovoltaici: tecnologia, materiali, certificazioni, prezzi e approvvigio-
namenti, montaggio, manutenzione, riutilizzo e riciclo

 • Energia rinnovabile e mobilità elettrica

23 MARZO
 • Scacco matto alle rinnovabili. Quali i blocchi che impediscono lo 

sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia? A che punto siamo con le 
semplificazioni?

 • Autorizzazioni rinnovabili: Time for Action;
 • Come cogliere le opportunità di business della mobilità elettrica;
 • Gli accumuli per la flessibilità del sistema elettrico;
 • L’agrivoltaico: lo stato dell’arte nel mondo, esperienze internazionali 

a confronto;

 • Ruolo delle regioni per lo sviluppo accelerato delle rinnovabili;
Gli effetti degli iter autorizzativi sulle richieste di connessione;
Fotovoltaico galleggiante: linee guida e buone prassi.

24 MARZO
 • L’efficienza energetica in edilizia indispensabile nella transizione 

energetica;
 • Agrivoltaico sostenibile. Definizioni, Regole, Sicurezza;
 • Convegno comunità energetiche rinnovabili. A che punto siamo tra svilup-

po, ostacoli e burocrazia?
 • Ricerca ed Innovazione al servizio del fotovoltaico e agrivoltaico – Espe-

rienze e ambizioni in Europa
 • Osservatorio Enea per le comunità energetiche,

PER CONSULTARE
IL PANEL
CONVEGNISTICO
COMPLETO
CLICCA QUI 

ECCO L’ELENCO DI ALCUNI DEGLI APPUNTAMENTI IN CALENDARIO DURANTE LA TRE GIORNI DI RIMINI

fronte delle soluzioni compatibili con i pannelli di 
grosse dimensioni, e dai distributori, che porte-
ranno in fiera anche quei brand che non saranno 
presenti con specifici stand. Diversi anche i ser-
vizi e le soluzioni per le nuove configurazioni che 
si affacciano sul mercato, tra cui comunità ener-
getiche e PPA, ma anche momenti di formazio-

ne per la certificazione degli installatori e nuove 
partnership. Tra i temi trattati anche il recupero 
e riciclo dei materiali critici e delle batterie.
Nelle pagine seguenti troverete una carrellata 
di alcune delle novità che troverete in fiera, con 
tutte le indicazioni su azienda, prodotto, padi-
glione e stand.

https://www.sma-italia.com


In cima ai nostri pensieri

Sistemi e soluzioni per il mercato fotovoltaico
ENERGIA PULITA

www.SMA-Italia.com

Key Energy | Padiglione D1 stand n. 087
22 - 24 marzo 2023

https://www.sma-italia.com
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l fotovoltaico ha sempre avuto una sua fiera 
dedicata, anche quando le dimensioni di que-
sto mercato erano talmente piccole da non po-
ter nemmeno essere definito come un vero e 

proprio settore merceologico.
Chi scrive aveva avuto nel 2008 il suo primo impat-
to con una fiera dedicata all’energia solare. Erava-
mo alla vigilia del primo boom del settore, favorito 
dagli incentivi del Conto Energia. In quell’anno, a 
Verona, si teneva la nona edizione della fiera So-
larexpo, già capace di coprire diversi padiglioni del 
quartiere fieristico scaligero. E pensare che nell’an-
no precedente la potenza fotovoltaica installata in 
Italia era stata di soli 70 MW.
Ma non c’era solo Verona. Negli anni successivi l’e-
nergia solare sarebbe stata protagonista di ben tre 
fiere: Solarexpo, appunto, in Veneto nel mese di mag-
gio; PV Rome, nella capitale, solitamente a settembre; 
e Enersolar+ a Milano nel mese di novembre.
Regina incontrastata di questi appuntamenti era 
però Solarexpo. 
Il Brennero era allora la via di comunicazione più 
rapida per connettere la Germania, patria della 
prima industria dell’energia solare, con il Veneto, 
dove alcuni illuminati imprenditori avevano mes-
so le basi di quello che sarebbe diventato il distret-
to italiano del fotovoltaico. Fra Verona, Vicenza 
e Padova sorgevano come funghi nuove imprese 
che andavano a coprire tutta la filiera del fotovol-

taico: dalla produzione di moduli all’installazione 
di impianti, con la sola eccezione degli inverter. 
E proprio in questo territorio nascevano le filiali 
italiane di molti player esteri. Anche i distributori 
trovavano in questo territorio il terreno fertile per 
mettere radici e svilupparsi facendo leva su una 
rete di operatori sempre più diffusa e in rapidissi-
ma crescita. Naturale che Solarexpo sia nata e sia 
diventata grande proprio in questa zona. L’esordio 
risale all’anno 1998. Della prima edizione se ne 
parla oggi quasi come di una vicenda mitologica. 
Chi c’era, racconta che si trattò di un incontro tra 
alcuni pionieri che si erano dati appuntamento nel 
parco della birreria di Pedavena, in provincia di 
Belluno. Promotore di questo che fu poco più di un 
incontro tra amici, era stato Luca Zingale, uomo di 
grande visione, capace di intercettare uno dei più 
promettenti trend tecnologici e di scommettere sul 
suo sviluppo. Zingale e la sua squadra avrebbero 
poi accompagnato tutta l’epopea straordinaria di 
Solarexpo sino allo sfortunato passaggio da Vero-
na a Milano nel 2013, proprio l’anno del crollo del 
mercato, dopo la bolla del famigerato Salva Alcoa. 
Ma torniamo agli inizi: negli anni successivi alla 
prima edizione, Solarexpo si sarebbe spostata a Pa-
dova, poi a Vicenza, e poi a Verona dove avrebbe 
incontrato quel grandissimo successo che l’avreb-
be portata ad essere uno dei due più grandi even-
ti a livello mondiale, seconda solo a Intersolar di 

Monaco, prima che l’industria cinese diventasse 
protagonista assoluta di questo settore. 
Tra la fine del primo decennio degli anni 2000 e 
l’inizio del secondo, come già accennato, c’erano 
altri due grandi appuntamenti che affidavano al 
fotovoltaico il ruolo di settore mercelogico trainan-
te: PV Rome nella capitale ed Enersolar a Milano, 
due eventi che potevano vantare un’affluenza solo 
in parte sovrapponibile a quella di Solarexpo. PV 
Rome era nata ufficialmente nel 2008, organizzata 
da Artenergy Publishing, dopo che nel 2007 aveva 
gestito il padiglione delle rinnovabili all’interno del 
WEC Rome. Qui il fotovoltaico conviveva con altri 
settori legati al mondo delle rinnovabili primo tra 
tutti l’eolico. PV Rome aveva un grande successo 
soprattutto rivolgendosi al bacino del centro e del 
sud Italia, e in qualche modo anche all’area medi-
terranea. Enersolar+, organizzata da Artenergy 
Publishing insieme a Fiera Milano, aveva dalla sua 
il fatto di collocarsi a sei mesi di distanza da Sola-
rexpo (fattore di non poco conto in un settore dove 
le novità si susseguivano a un ritmo incalzate) e su 
una piazza con una maggiore attrattività interna-
zionale. Dal successo di Enersolar+ a Milano era 
nata anche un’edizione brasiliana, a San Paolo. No-
nostante questo, l’evento si svolse per soli tre anni, 
dal 2009 al 2011.
Proprio nel 2011 Solarexpo registra a Verona nu-
meri da record: 1.400 espositori e 72mila visitatori. 
Da lì in avanti inizia però la discesa. Prima quasi 
impercettebile, poi inarrestabile. 
Nel 2013 Solarexpo si sposta in Lombardia, nei 
padiglioni di Fiera Milano, ma lo fa nel momento 
peggiore della storia italiana del fotovoltaico. Sia-
mo negli anni del post Conto Energia. Il numero 
di nuovi impianti realizzati crolla. Gli investitori 
scappano. Gli espositori della prima edizione mila-
nese di Solarexpo scendono a 500, poi a 300 l’anno 
successivo e a 250 nel 2015, cioè quella che sareb-
be stata l’ultima edizione, visitata solo da 10 mila 
persone. 
Nel marzo del 2016 l’annuncio più triste: l’edizio-
ne di Solarexpo che si sarebbe dovuta tenere di lì 
a pochi mesi viene ufficialmente “rinviata”. Una 
pietosa bugia: il mercato sapeva che non c’era più 
spazio per un evento dedicato principalmente al 
fotovoltaico. Da lì in avanti in Italia l’energia sola-
re sarebbe stata ospite di altre fiere più prestigiose, 
come MCE Expocomfort ed Ecomondo, ma senza 
un proprio evento esclusivo.
Ora, a Rimini, K.EY ridà vita a questa storia di 
successi dopo otto anni. È una avventura nuova, 
ma non sconosciuta. Sarà un appuntamento tutto 
da scoprire, ma di cui tanti operatori conoscono (e 
amano) il sapore.
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K.EY RIAVVIA UNA BRILLANTE STORIA DI APPUNTAMENTI DOVE L’ENERGIA SOLARE 
RAPPRESENTAVA IL PRINCIPALE RICHIAMO. DALL’EPOPEA DI SOLAREXPO NATA 
NEL 1998 IN UNA BIRRERIA DI PEDAVENA, A PV ROME ED ENERSOLAR+… 
UNA SUCCESSIONE INTERROTTA BRUSCAMENTE NEL 2016 DOPO IL PASSAGGIO 
DELLA FIERA VENETA AI PADIGLIONI MILANESI. 

Visitatori in attesa di 
entrare a Solarexpo.

La fiera veneta 
raggiunse il massimo 
successo nel 2011 con 
ben 1.400 espositori e 

72mila visitatori

DI DAVIDE BARTESAGHI

II

UNA!FIERA!TUTTA!SOLARE?UNA!FIERA!TUTTA!SOLARE?
«MA!TI!RICORDI!VERONA…»«MA!TI!RICORDI!VERONA…»

https://careers.eon.com/italia/job/San-Daniele-del-Friuli-Elettricista/781178601
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In occasione della fiera K.EY, Security Trust presenterà al pub-
blico il proprio Security Operation Center (SOC): una sala di 
monitoraggio H24 7/7 a difesa delle minacce provenienti sia 
da rischi legati a fattori fisici sia dai rischi nascosti nelle reti in-
formatiche. Attraverso importanti investimenti e ampliamenti 
hardware e software, la nuova centrale permette di erogare 
servizi di sicurezza informatica, con soluzioni software a pro-
tezione di asset strategici quali: impianti eolici e fotovoltaici, 
impianti idrici e di biogas. La disponibilità di questa soluzione, 
unitamente ai servizi tradizionali di sicurezza che il gruppo 
eroga da oltre 20 anni, rappresenta per le aziende del settore 
uno strumento di difesa da possibili attacchi informatici, a cui 
già attualmente il settore è esposto, che potrebbero creare 
disservizi, diventando dannosi sia per gli impianti sia per il 
business. 

VSB Energia Verde Italia parteciperà al debutto di K.EY di marzo presentandosi al 
pubblico con i suoi nuovi obiettivi per il 2023. Il gruppo sviluppa, progetta e costruisce 
parchi eolici e fotovoltaici in Italia dal 2011 e ad oggi conta cinque sedi distribuite tra 
centro e sud Italia: Parma, Roma, Potenza, Bari e Palermo. L’azienda sta accelerando lo 
sviluppo di nuovi progetti in tutta Italia per la costruzione di centrali elettriche green e 
continua la sua marcia per diventare leader nel settore delle rinnovabili.

SECURITY TRUST
NUOVO SECURITY OPERATION CENTER (SOC)

VSB
PROGETTI FV E OBIETTIVI DI CRESCITA PER IL 2023

STAND 007 PAD. B1

STAND 003 PAD. B1

Aziende espositrici: una rassegna 
delle principali novità
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Soluzioni intelligenti di accumulo di 

energia per la vostra casa

Pad. D3, Stand 130, Rimini Expo Centre

www.saj-electric.com
italy@saj-electric.com 

22-24 marzo 2023

https://it.saj-electric.com


REGALGRID
DISPOSITIVO PER IL MONITORAGGIO SNOCU CHAIN2

STAND 131 PAD. B1

Regalgrid amplia la sua gamma prodotti presentando Snocu Chain2 per il monito-
raggio dei consumi elettrici, con funzione di disaggregazione dei carichi della casa. 
Un prodotto idoneo anche per gli utenti consumatori che entreranno nelle comunità 
energetiche, di immediata installazione grazie ad una presa domestica e alle funzioni 
di configurazione che è possibile effettuare direttamente tramite app Regalgrid. Ma 
non solo. Regalgrid porta a K.EY 2023 novità anche in materia di gestione di comunità 
energetiche, grazie alla nuova piattaforma per la gestione digitale delle pratiche. Con-
tinua quindi la linea adottata a Key Energy 2022: infiniti utenti, molteplici vantaggi, un 
unico interlocutore per tutto, e la possibilità di continuare ad ampliare le modalità di 
partecipazione e gestione delle comunità energetiche grazie alla tecnologia e il know-
how di Regalgrid.
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FuturaSun introduce nella propria gamma un altro pannello basato su 
N-type, questa volta con tecnologia eterogiunzione. Il risultato è Velvet, un 
modulo bifacciale vetro/vetro, in grado di ottenere rendimenti elevati grazie 
alla tecnologia a eterogiunzione che combina le qualità del silicio cristal-
lino con quelle del film sottile. Inoltre, grazie alla struttura bifacciale della 
cella, il modulo Velvet cattura la luce anche dal lato posteriore creando così 
la possibilità di aumentare notevolmente la resa dell’impianto. La serie Vel-
vet Pro è caratterizzata da: struttura vetro/vetro, 120 o 144 celle HJT half-cut 
multi bus bar in formato M6 su una dimensione di 1.755x1.038 millimetri 
per il formato più piccolo con potenza nominale fino a 400 Wp.
Il prodotto raggiunge elevata efficienza, fino a 22%, e basso coefficiente 
termico, per 0.26%/°C.
Della stessa serie, FuturaSun propone anche una versione adatta a impianti di 
taglia utility scale. Per questo segmento è nato Velvet Premium Max costituito 
da 120 o 132 celle HJT half-cut multi bus bar in formato G12 con una potenza 
nominale fino a 700 Wp. Velvet Premium Max permette anche di ottimizzare 
il BOS e ridurre il Lcoe in quanto la sua alta efficienza e bifaccialità genera più 
energia a parità dei costi di installazione di un modulo standard.
Per tutta la linea Velvet, Futurasun offre una garanzia sul rendimento di 30 anni.

FUTURASUN
MODULI FOTOVOLTAICI A ETEROGIUNZIONE VELVET

STAND 029 PAD. B2
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Orbis presenta numerose novità nell’ambito delle stazioni di ricarica in AC, come la nuova wallbox Viaris UNI+, 
una soluzione dalle dimensioni compatte che include un centralino da otto moduli per l’integrazione dei 
dispositivi di protezione e misura. La nuova colonnina di ricarica Viaris City+ per la ricarica in ambito pub-
blico, invece, è dotata di tutte le funzioni di gestione e si caratterizza per il suo disegno lineare e discre-
to completamente personalizzabile. Sempre tra le novità, Orbis presenta il nuovo brevetto sui sistemi 
di ricarica in AC trifase, che permette di non interrompere la ricarica quando la potenza disponibile 
scende al di sotto della soglia minima del caricatore del veicolo, garantendo così la continuità del 
servizio di ricarica. Sempre della linea Viaris, l’azienda presenta Viaris Solar, sistema di ricarica solare 
innovativo che permette di sfruttare al massimo l’energia dell’impianto fotovoltaico, consentendo 
all’utente di scegliere se ricaricare solo con il sole o con il contributo della rete, e infine il nuovo 
software di gestione Viaris Charging Management per il monitoraggio centralizzato dei consu-
mi nei sistemi multistazione, utile per applicazioni in condomini, hotel e aziende.

ORBIS
STAZIONI DI RICARICA VIARIS IN AC

STAND 124 PAD. B3

PAD. B3

ATLANTE
SISTEMI DI RICARICA RAPIDA E ULTRARAPIDA

STAND 158 PAD. B3

Atlante parteciperà a K.EY per mostrare e condividere le ultime innovazioni e gli sviluppi delle proprie 
tecnologie studiate per garantire il continuo ampliamento della rete di ricarica rapida e ultrarapida 
che il Cpo sta sviluppando in Italia e nel Sud Europa. Oltre alla partecipazione a bandi internazio-
nali per accelerare la transizione elettrica nel Continente e a porsi come interlocutore con le PA che 
desiderano implementare infrastrutture di ricarica sul proprio 
territorio, Atlante è anche alla ricerca di partner, ad esempio 
proprietari di aree o parcheggi, intenzionati a offrire la ricarica 
come servizio. Il Cpo, oltre a occuparsi della realizzazione 
della stazione mettendo a disposizione le proprie colonnine 
fast e ultrafast, garantisce visibilità alla location attraverso le 
principali app dedicate all’ev-charging e tramite le proprie 
attività marketing. Atlante valuta configurazioni da 2 a 16 stalli 
per seguire lo sviluppo del progetto chiavi in mano, valutando 
inoltre l’ampliamento successivo del sito con ulteriori punti di 
ricarica, oltre alla presenza di pensiline fotovoltaiche e sistemi 
di accumulo per alimentare la stazione.
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COMPACTFLAT SN 2
NOVITÀ PER MODULI 
ANCORA PIÙ GRANDI

K.EY 
ENERGY
22. ! 24.03 
BOOTH 137

COMPACTFLAT SN 2 si basa sul sistema precedente e ora consente l‘utilizzo di moduli fotovoltaici an- 
cora più grandi. Il sistema modulare flessibile, basato su guide, offre una soluzione per tutte le possibili 
applicazioni di tetti piani e consente il bloccaggio SUI lati corti e lunghi. Il sistema orientato a sud utilizza 

gli stessi componenti del sistema con orientamento est-ovest.

La gamma dei servizi Mennekes per la 
gestione del network di ricarica si arricchi-
sce: accanto a Mennekes Pay per la ricarica 
a pagamento, arriva Mennekes Cloud per la 
ricarica privata o offerta gratuitamente.
Grazie all’esperienza del servizio Mennekes 
Pay, l’azienda ha raccolto nel tempo nume-
rose richieste da parte dei proprietari delle 
stazioni che avevano precise esigenze di 
gestione, senza dover integrare il pagamento 
delle ricariche. 
Per rispondere alle loro richieste, è arrivato 
Mennekes Cloud: un nuovo servizio adatto 
a tutti quei casi in cui la ricarica è privata o 

offerta in ma-
niera gratuita, 
con in più la 
sicurezza per 
il proprietario 
ed il manu-
tentore di 

poter intervenire tempestivamente in caso di 
guasti o interruzioni. 
Mennekes Cloud offre numerosi benefici: 
l’accesso a un pannello di controllo ricco e 
intuitivo per la gestione, il monitoraggio e 
le configurazioni in tempo reale da remoto; 
l’esportazione delle statistiche di ricarica, di 
utilizzo e altri dati dell’infrastruttura; una linea 
diretta con uno specialista Mennekes per la 
configurazione avanzata e per l’assistenza; la 
ricezione di notifiche personalizzate sull’uti-
lizzo dell’infrastruttura, malfunzionamenti e 
risoluzione ticket.
Nel caso in cui il proprietario decidesse suc-
cessivamente di attivare un servizio di ricarica 
a pagamento, congiuntamente o meno 
alla visibilità su mappa, potrà effettuare in 
qualsiasi momento l’upgrade da Mennekes 
Cloud a Mennekes Pay con un piccolo extra 
sul canone annuale. 
Mennekes Cloud è attivabile solo su Amtron 
e Amedio Professional e richiede una connes-
sione ad Internet dei punti di ricarica.

MENNEKES
SERVIZIO DI RICARICA
MENNEKES CLOUD

STAND 170 PAD. B3

AUTEL
COLONNINA DI RICARICA COMPACT 47 KW

STAND 160 PAD. B3

Come prodotto dedicato al mercato italiano, Autel propone la colon-
nina DC Compact da 47 kW nella categoria di ricarica in corrente con-
tinua. Questo prodotto offre una potenza di ricarica elevata. Allo stesso 
tempo non stressa eccessivamente la rete di distribuzione, potendo 
offrire all’e-driver una tempistica di ricarica rapida. Il DC Compact di 
casa Autel è dotato di doppia presa CCS2, schermo LDC Touch FullHD 
da 20 pollici, viene fornito con piedistallo o sistema Kart con ruote, è 
dotato su richiesta di sistema POS ed è completamente personalizza-
bile. Il prodotto è disponibile presso i distributori autorizzati Autel.

https://www.aerocompact.com/it/
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LOVATO
SISTEMA DI GESTIONE ENERGETICA EASY-BRANCH

STAND 041 PAD. B5

Il sistema Easy-Branch è stato sviluppato da Lovato per la condivisione della misura di tensione e la delocalizzazione della misura 
delle correnti in prossimità dei carichi. Il sistema ha l’obiettivo di facilitare l’utente finale e rendere più efficiente, moderno e tecno-
logico il processo di gestione dell’energia. 
Tra i vantaggi, il sistema è semplice, perché costituito da pochi componenti da aggiungere all’analizzatore di rete per ottenere fino 
a 33 punti di misura trifase o 99 monofase; inoltre, non servono cavi speciali, è sufficiente un cavo ethernet standard cat.6. Grazie alla 
sua architettura si integra con facilità in ogni sistema di gestione dell’energia. I trasformatori elettronici, grazie al sistema di autorico-
noscimento, evitano all’installatore di impostare il primario del TA.
Per ogni modulo di misura corrente occorre collegare solo un cavo RJ45 
ottenendo fino a quattro punti di misura trifase o dodici monofase ridu-
cendo così drasticamente il tempo di cablaggio.
Il sistema Easy-Branch, grazie alle connessioni RJ45 dei TA elettronici, 
è inoltre affidabile. Infine il sistema è compatto: il numero limitato di 
dispositivi e di cavi da cablare, consente una notevole riduzione di spazio 
all’interno del quadro elettrico.

PAD. B5

In occasione della nuova edizione di K.EY, 
Scame Parre porta l’offerta completa per 
l’e-mobility. Completata la gamma di 
stazioni di ricarica, dalla più semplice tor-
retta per e-bike alle più recenti stazioni 
dedicate alla ricarica in corrente conti-
nua, l’innovazione tecnologica sarà il filo 
conduttore di Scame anche per il 2023. 
In questa importante vetrina l’azienda 
svelerà in anteprima alcune delle novità 
tecnologiche in arrivo. 

SCAME PARRE
INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELL’AMBITO E-MOBILITY

STAND 199 PAD. B3
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Alla gamma completa di GoodWe si 
aggiungono due nuovi protagonisti dello 
storage: l’ET 15-30 kW che va a rafforzare 
la posizione dalla precedente versione ET 
nello storage trifase, e l’ES G2 per il mo-
nofase con una potenza fino a 6 kW.
L’ES G2 è progettato per aumentare l’au-
toconsumo. Esegue automaticamente il 
passaggio a livello di UPS alla modalità di 
backup in meno di 10 ms.
Con una funzione plug-and-play inte-
grata, un design compatto e un peso 
minimo, l’installazione è più rapida e 
facile da completare. Il prodotto offre 
una maggiore sicurezza operativa con 
spegnimento remoto, SPD di tipo II sul 
lato CC, un interruttore CC integrato e 
protezione IP65.
Dispone inoltre di interruzione del circuito 
di guasto per arco opzionale sul lato CC 
per fornire una protezione completa per 
l’inverter e l’intero sistema fotovoltaico.

GOODWE
INVERTER IBRIDO
MONOFASE ES G2

STAND 002 PAD. B7/D7

PAD. B7/D7

https://growatt.it
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OGT Solar consolida la sua 
struttura di “full-liner” propo-
nendo alla sua clientela una 
gamma completa di prodotti e 
servizi: moduli, inverter e siste-
mi d’accumulo, inclusi sistemi 
di ricarica e wall-box, il tutto 
integrato dal servizio “Custo-
mer Support”.
In particolare a K.EY, OGT Solar 
presenta la collaborazione con 
Austa Solar per la distribuzione 
in Italia dei moduli fotovoltaici 
TOPcon di ultima generazione. 
Austa Solar è uno dei primi 
cinque produttori di moduli al 
mondo TOPcon con una capa-
cità annua di circa 8 GW.
In fiera anche la gamma di 
moduli Bipv “Balcony”, di solu-
zioni fotovoltaiche mirate allo 
sfruttamento delle superfici 
verticali e trasparenti presen-
ti negli edifici residenziali, 
commerciali, industriali e nelle 
infrastrutture in ambito urba-
no. A tutto questo si aggiun-
gono “Solar Easy” il plug&play 
da balcone, e la gamma di 
moduli colorati e trasparenti 
Cdte Power Glass, con potenze 
che spaziano da 80 W a 240 W, 
dando vita a nuove soluzioni 
architettoniche e strutturali, 
ad esempio in sostituzione del 
vetro laminato di sicurezza.

OGT SOLAR
ENTRANO NELL’OFFERTA I MODULI 
AUSTA SOLAR

STAND 003 PAD. B7/D7

Energy S.p.A., azienda quotata da agosto 2022 alla borsa di 
Milano, con base operativa a Sant’Angelo di piove di Sacco, par-
tecipa alla prossima edizione di K.EY con l’obiettivo di incon-
trare progettisti e utilizzatori dei prodotti ZeroCO2 attraverso 
seminari tecnici dedicati in collaborazione con i propri distribu-
tori e per lanciare due soluzioni che rappresentano il completa-
mento dell’offerta dell’azienda. Sarà possibile toccare con mano 
le nuove versioni dei sistemi ZeroCO2 XL sempre più versatili e 
modulari, adatti a soddisfare le richieste di autoconsumo delle 
aziende energivore e predisposti per la completa ed efficiente 
integrazione all’interno delle comunità energetiche.
Inoltre sarà svelato il nuovo prodotto ZeroCO2 Mobile, sistema 
portatile che semplifica il lavoro dell’installatore permettendo 
la ricarica degli attrezzi necessari 
anche sul tetto degli impianti 
fotovoltaici. ZeroCO2 Mobile è 
dotato di ricarica wireless per i 
cellulari predisposti, due prese 
schuko per i caricabatteria degli 
utensili, un potente faro led e del-
la possibilità di ricaricarsi sia da 
rete che attraverso un pannello 
fotovoltaico flessibile (accessorio 
opzionale).

ENERGY SPA
NUOVE VERSIONI DEI SISTEMI DI STORAGE ZEROCO2 XL

STAND 005 PAD. B7/D7

LG Energy Solution presenta due nuovi inverter ibridi monofase 
da 6 kW abbinabili a batterie LV e HV.
La soluzione comprende batterie da 48 V e da 400 V e inverter 
ibridi monofase, offrendo un’esperienza senza interruzioni e sen-
za preoccupazioni. Il sistema è facile da installare grazie al design 
compatto e al plug & play dell’inverter. Il sistema offre anche un 
monitoraggio e controllo intelligenti tramite una app che per-
mette di monitorare la produzione di energia solare e il consumo 
di energia domestica in tempo reale. Il sistema è scalabile e pro-
gettato per la comodità con un unico punto di supporto tecnico. 
La sicurezza è garantita da tecnologie 
e certificazioni di livello globale. 
Infine, l’assistenza tecnica di LG 
garantirà per entrambi i prodotti 10 
anni di garanzia agli installatori e ai 
clienti finali.

LG ENERGY SOLUTION
SISTEMA DI ACCUMULO LV E HV

STAND 004 PAD. B7/D7
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PERCHÉ
L’ENERGIA SOLARE PULITA
É LA CHIAVE PER
UN FUTURO SOSTENIBILE!

EXE Srl | Via Negrelli 15 | I-39100 Bolzano | T +39 0471 054 672 | info@exesolar.com | www.exesolar.com | 

SUNERG
MODULI CON TECNOLOGIA HJT

STAND 006 PAD. B7/D7

Sunerg apre il sipario del K.EY con una gamma di tecnologie innovative per 
ogni tipo di esigenza. Accanto ai prodotti con tecnologia shingled della serie 
X-Chros e alla serie X-Half cut, l’azienda 
lancia i nuovi moduli Made in Italy con celle HJT ad alta efficienza, con po-
tenze fino a 440 Wp nella versione 54 celle e a 490 Wp con 72 celle, disponi-
bili anche in versione colorata.
I moduli HJT saranno proposti anche in grandi dimensioni bifacciali vetro 
vetro con potenza massima di 700 Wp e con efficienze che sfiorano il 23%. 
Un’ultima importante tecnologia presente in fiera è il modulo TopCon che 
con la sua tecnologia apporta significativi miglioramenti nell’efficienza di 
conversione delle celle e nelle prestazioni di generazione di energia con 
potenze da 430 Wp a 580 Wp con celle M10.

Peimar ha recentemente concluso 
l’espansione del proprio stabilimento di 
Brescia con l’introduzione di una secon-
da linea produttiva dedicata ai moduli 
Made in Italy e ai colorati per spazi abi-
tativi sottoposti a vincoli paesaggistici. 
In fiera verrà presentata anche la nuova 
gamma di inverter trifase di rete PSI-X3P 
con potenze da 6 a 12,5 kW.
Questi nuovi inverter hanno in dotazione 
fino a 12 Mppt, garantiscono compati-
bilità anche con i pannelli di ultima ge-
nerazione, sono in grado di gestire una 
corrente di ingresso fino a 16A per strin-
ga e sono ideali per impianti industriali e 
commerciali. L’architettura performante 
inoltre consente configurazioni con po-
tenza di ingresso fino al 50% superiore 
alla potenza nominale. Il sezionatore lato 
CC permette di interrompere la corrente 
continua quando lo si desidera, mentre 
gli scaricatori intervengono a protezione 
del sistema in caso di sovratensioni.

PEIMAR
INVERTER TRIFASE PSI-X3P

STAND 007 PAD. B7/D7

https://exesolar.com
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P.M. Service conferma la sua partecipazione a K.EY con 
uno stand che metterà in luce tutti i brand distribuiti 
dall’azienda. Tra le novità, P.M. Service organizzerà una se-
rie di meeting di massimo dieci minuti nell’arco di tutta la 
giornata durante i quali i fornitori partner potranno incon-
trarsi con alcuni installatori selezionati dal gruppo. L’obiet-
tivo è quello di creare momenti di confronto su mercato e 
prodotti e aprire a nuove opportunità di business.

P.M. SERVICE
MEETING POINT PER FORNITORI E INSTALLATORI

STAND 029 PAD. D1

Nel decennale di attività, Esaving partecipa per la prima volta 
alla fiera specialistica K.EY a Rimini. Tra le novità sarà possi-
bile trovare i nuovi modelli degli inverter GoodWe rinnovati 
nella gamma monofase e trifase. Tra le caratteristiche ci sono 
l’ampliamento dei range di corrente, un nuovo design e alcuni 
accorgimenti sull’elettronica interna. Il focus principale rimane 
sugli inverter ibridi trifase con la nuova serie K-ET da 15 a 30 kW 
e la nuova serie K-BTC e K-ETC per applicazioni commerciali di 
grandi dimensioni.

ESAVING
ENTRANO IN GAMMA
GLI INVERTER IBRIDI TRIFASE GOODWE

STAND 004 PAD. D1
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I prodotti Chint sono soluzioni professionali, per i professionisti.
Prodotti affi dabili, sicuri ed effi cienti per la bassa tensione, le energie rinnovabili, l’automazione 
industriale e non solo. Un valore aggiunto per chi ogni giorno, cantiere dopo cantiere, sceglie il 
meglio per il proprio lavoro.

chint.it

CHINT Italia Investment Srl
Via Bruno Maderna 7 
30174 Venezia - info@chint.it

Sono così effi cienti 
che li ho scelti 
anche a casa mia.
Luigi, installatore fotovoltaico.

Vieni a trovarci dal 
22 al 24 marzo a

STAND N. 126
PAD. D3
FIERA DI RIMINI

Sungrow conferma la sua presenza all’evento K.EY presentando la sua 
completa offerta di prodotti per applicazioni residenziali e commerciali. 
Su misura per il mercato residenziale italiano, Sungrow offre soluzioni foto-
voltaiche e di accumulo sia monofase sia trifase per ogni esigenza. La linea 
dedicata al segmento commerciale offre invece, con i suoi Commercial Ex-
treme serie P2, potenze che vanno da 33 kW a 125 kW e correnti di ingresso 
fino a 30A. Fra questi verrà presentato il modello SG125CX che viene fornito 
con 12 Mppt indipendenti e compatibile con i più recenti moduli ad alta po-
tenza. Un’altra novità a brand Sungrow è il caricabatterie per veicoli elettrici 
AC011E01, compatibile con la soluzione trifase Sungrow o come prodotto 
stand-alone, con quattro diverse modalità di ricarica ed integrazione di dati 
e dispositivi nella piattaforma di monitoraggio iSolarCloud.

SUNGROW
INVERTER TRIFASE SG125CX

STAND 033 PAD. D1

STAND 040 PAD. D1

JinkoSolar porta in fiera il sistema di stora-
ge all in one per applicazioni residenziali. 
La soluzione scelta include un inverter 
ibrido da 5 kW completo di accumulo con 
batterie di tipo LiFePO4 da 10 kWh, dall’a-
spetto compatto, pronta per l’installazio-
ne e dotata di un sistema di monitoraggio 
che permetta la visualizzazione dei dati di 
produzione in tempo reale.
Accanto allo storage JinkoSolar presenta 
la seconda generazione di moduli foto-
voltaici con tecnologia TOPcon, la Tiger 
NEO Serie R. Jinko esporrà la versione 54 
celle monofacciale all black e la versione 
72 celle bifacciale, le cui potenze massime 
nel 2023 saranno rispettivamente di 450 
Wp (22,52% di efficienza) e di 610 Wp 
(22.66%).
La serie R è il risultato dei continui miglio-
ramenti applicati ai moduli sia in termini 
di tecnologia dei processi di produzione 
delle celle, che hanno portato all’ulti-
mo record del 26,4% di efficienza e a un 
coefficiente di temperatura migliorato al 
-0,29%/°C, sia in termini di ottimizzazione 
dei parametri elettrici e meccanici.

JINKOSOLAR
SISTEMA DI STORAGE ALL IN ONE

https://chint.it


P.M. SERVICE: 
UNA HIGH EFFICIENCY 
COMPANY ITALIANA

VIENI A TROVARCI 
A K.EY

PAD. D1 STAND 029

P.M. Service si propone al mercato come una High Effi ciency Company 

e vuole essere punto di riferimento per gli specialisti di settore (instal-

latori, progettisti e distributori di materiale elettrico, termico ed edile 

in Italia ed in Europa) per lo studio di attività progettuali, la proposta di 

soluzioni e prodotti innovativi e la capacità di offrire servizi e soluzioni 

dedicati. Con il nuovo corso del mercato energetico l’azienda toscana 

ha consolidato il suo raggio d’azione rafforzando la sua attività di di-

stributore a valore di componenti e di servizi per impianti fotovoltaici, 

grid-connected, stand alone, prodotti termici e termodinamici, clima-

tizzatori e riscaldamento, smart technologies, e-mobility, illuminazione 

pubblica, software per il risparmio energetico e per la creazione delle 

Comunità Energetiche. P.M. Service mette a disposizione dei suoi part-

ner una gamma innovativa di prodotti e servizi certifi cati, selezionati tra 

i migliori grazie alle forti partnership con i principali produttori a livello 

mondiale. Per essere ancora più effi cace sul mercato nel 2020 P.M. 

Service ha stretto un accordo di partnership industriale con Computer 

Gross, distributore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni ITC 

a valore aggiunto per il segmento business. Grazie alle sinergie derivanti 

dallo sviluppo di business realizzate assieme a Computer Gross, il piano 

industriale di questa nuova realtà punta alla crescita sostenibile e di 

lungo termine che passa dalla valorizzazione del capitale umano e dallo 

sviluppo di nuove aree di business. L’accordo con Computer Gross ha 

gettato le basi per la realizzazione di un progetto ambizioso e che P.M. 

Service ha sempre perseguito, e cioè quello di creare il maggiore polo 

italiano di distribuzione specializzata a valore, totalmente rivolto alla 

green economy con soluzioni per i piccoli medi e grandi impianti ed al 

grande mercato del risparmio energetico.

«Abbiamo creduto in 

questa fiera fin dall’inizio, 

quando il settore del foto-

voltaico stava ancora uscendo da 

periodi non facili. Oggi, che torna a essere una 

manifestazione indipendente siamo contenti 

e speranzosi che possa essere sempre di più la 

fiera di riferimento per il settore e per tutti gli 

operatori che gravitano nel mondo delle ener-

gie rinnovabili».

«Arriviamo a questa edizione di Key Energy con un 

team ancora più forte, coeso e numeroso per aggre-

dire sempre più il mercato e garantire ai nostri clienti 

il massimo del supporto per e post vendita. L’azienda 

dopo la partnership con Computer Gross si sta strutturan-

do per affrontare tutte quelle che saranno le richieste dei nostri 

clienti, cercando di migliorare sempre di più programmando al meglio tut-

te le attività future. Crediamo fortemente in questa fiera convinti che possa 

crescere sempre di più».

«Il 2022 è stato un anno straordinario. La 

partnership con Computer Gross, uno dei 

più importanti distributori ITC italiani, ci 

ha permesso di avere una base finanziaria 

ancora più solida e quindi di investire su quei 

mercati in forte crescita come quello dell’ener-

gia. Il nostro punto di forza è quello di non proporre solo il 

prodotto, ma di realizzare sempre una vendita a valore ag-

giunto nella quale il servizio riveste un ruolo importantissimo. 

Per confermare i risultati ottenuti nell’anno appena concluso 

cercheremo di sfruttare maggiormente le sinergie ormai affi-

nate con Computer Gross, andando quindi a lavorare ancora 

di più sulla parte commerciale coinvolgendo anche le migliaia 

di clienti di Computer Gross e sfruttando le sempre mag-

giori convergenze tra l’ITC e il mondo dell’energia, come ad 

esempio nei sistemi di controllo oppure nella gestione della 

sicurezza degli impianti e delle infrastrutture. Per il 2023 pun-

tiamo certamente a consolidare le installazioni per l’utenza 

residenziale, ma ci stiamo attrezzando per rivolgerci in modo 

ancora più efficace alle aziende e le soluzioni commerciali».

“Quando l’eccellenza dell’IT incontra l’eccellenza delle Energie Rinnovabili... 
Nasce la squadra tecnologica per creare un futuro sempre più green”

ANDREA PARRINI,
AMMINISTRATORE 
DELEGATO E SOCIO 
FONDATORE

MASSIMO INNOCENTI, AMMINISTRATORE 
DELEGATO E SOCIO FONDATORE

MARCO SANGIORGI, MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD 

https://www.pmservicespa.com
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«Arriviamo a questa edizione di Key Energy con un 
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cercheremo di sfruttare maggiormente le sinergie ormai affi-

nate con Computer Gross, andando quindi a lavorare ancora 
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“Quando l’eccellenza dell’IT incontra l’eccellenza delle Energie Rinnovabili... 
Nasce la squadra tecnologica per creare un futuro sempre più green”

ANDREA PARRINI,
AMMINISTRATORE 
DELEGATO E SOCIO 
FONDATORE

MASSIMO INNOCENTI, AMMINISTRATORE 
DELEGATO E SOCIO FONDATORE

MARCO SANGIORGI, MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD 

https://www.pmservicespa.com
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Riello Solartech sarà presente alla prima edizione di K.EY con 
uno spazio espositivo rinnovato, duplicato nelle dimensioni e 
arricchito con punti di incontro.
L’azienda presenterà le soluzioni più aggiornate tecnologica-
mente e pensate per rispondere alle esigenze che il mercato 
richiede. Nello spazio dedicato sarà possibile visionare tutta la 
gamma di inverter di stringa e l’evoluzione della gamma energy 
storage con un prodotto per applicazioni residenziali nuovo e 
performante.
In fiera ci saranno anche momenti di formazione dedicati ai 
clienti e potenziali tali, per descrivere prodotti, software di ge-
stione, controllo e monitoraggio e il nuovo configuratore per la 
progettazione degli impianti.

RIELLO
GAMMA E FORMAZIONE

STAND 043 PAD. D1

Secsun punta i riflettori su un quadro di interfaccia 
fuori standard, progettato per impianti fotovoltaici da 
1 MWp connessi alla rete in media tensione. Il quadro 
è provvisto di relè di interfaccia e modem GSM per il 
teledistacco. Il dispositivo è realizzato con l’utilizzo di 
componenti e tecnologie innovative.

SECSUN
QUADRO DI INTERFACCIA
CUSTOMIZZATO PER IMPIANTI FV DA 1 MW

STAND 065 PAD. D1

TEKNOMEGA
NUOVO SISTEMA DI FISSAGGIO SU TETTO PIANO

STAND 067 PAD. D1

Dopo aver presentato a Key Energy 2022 le ganasce 
universali, Teknomega continua con le novità presentan-
do il nuovo sistema di fissaggio su tetto piano. Si tratta 
di un sistema modulare sovrapponibile, che consente di 
realizzare più inclinazioni, utilizzando due referenze in-
tercambiabili (patent pending). Questo sistema di zavor-
re, in abbinamento con un nuovo profilo di alluminio, si 
propone come una valida alternativa all’uso dei triangoli, 
con conseguente riduzione della quantità di alluminio 
necessaria per il fissaggio di ciascun pannello.
Il sistema è adatto sia per il posizionamento di pannelli 
in verticale che in orizzontale, contemplando anche i 
moderni moduli di grandi dimensioni. Il sistema, inoltre, 
è stato progettato pensando alla predisposizione di 
attacchi per l’installazione di carter frangivento, utili per 
rendere l’installazione più leggera.
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Oltre 250.000 
quadri l’anno
realizzati e distribuiti

Contattaci:
Tel. +39 080 96 75 815
info@secsun.it
www.secsun.it

In foto:
Quadro elettrico di interfaccia 
realizzato per impianto fotovoltaico
da 350 kWp

Divisione Quadri:
• Distribuzione
• Fotovoltaico
• Termoregolazione
• Automazione industriale 

Quadri elettrici di interfaccia
su misura per te!

Consegna
In tutta Italia!

22-24

Pad. D1 - Stand 065

MARCH
2023

RIMINI
EXPO CENTRE
ITALY

Divisione Servizi:
• Adeguamento secondo l’allegato A.70
• Dichiarazione di consumo dell’energia
• Veri!ca dei contatori a carico reale
• O&M

Saremo presenti presso

Coenergia parteciperà a K.EY con uno stand più grande con l’obiettivo di dare più spazio 
alle principali proposte commerciali: inverter ibridi e di stringa, batterie, moduli, pompe 
di calore e stazioni di ricarica elettrica. In primo piano la proposta Trienergia con i moduli 
con celle M6. Tutta la gamma è stata aggiornata, dal design (con la possibilità di avere 
moduli con 21 celle triangolari, 42 celle rettangolari o 60 celle) alle versioni (full black e full 
red) fino alla tecnologia (celle half-cut). Le celle M6 saranno utilizzate anche nelle versioni 
con backsheet bianco e cornice nera oltre che nella versione green.

COENERGIA
AGGIORNAMENTO DELLA GAMMA DI MODULI
TRIENERGIA CON CELLE M6

STAND 080 PAD. D1

SMA Italia partecipa a K.EY con l’obiet-
tivo di mostrare la gamma di prodotti e 
soluzioni per il solare e confrontarsi con 
diversi stakeholder di riferimento del 
mondo dell’energia green. Proseguendo 
nel proprio percorso di innovazione, nel 
2023 l’azienda introdurrà nuovi servizi, 
come ad esempio una nuova soluzione 
studiata per le comunità energetiche. 
Saranno inoltre esposti nuovi prodot-
ti per il segmento residenziale e una 
nuova soluzione storage per il mercato 
commerciale e industriale.

SMA SOLAR ITALIA
SERVIZI PER LE COMUNITÀ
ENERGETICHE

STAND 087 PAD. D1

https://secsun.it
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Una vasta linea di prodotti, servizi digitali intelligenti e connes-
sioni sinergiche è ciò che K2 presenta quest’anno alla fiera K.EY 
a Rimini. K2 focalizza l’attenzione su una serie di servizi digitali 
avanzati e piattaforme interattive volte a fornire maggior valore 
ai professionisti del fotovoltaico sia in ufficio che in campo. Con 
l’aiuto del software K2 Base, ad esempio, è possibile determi-
nare il sistema di montaggio K2 ottimale per tetti inclinati e 
piani in soli cinque passaggi. Tutto viene documentato con 
precisione grazie a un report completo sui risultati che verrà 
consegnato comprensivo di piano di montaggio e distinta dei 
materiali. Inoltre, con i numerosi video della piattaforma gratu-
ita K2 Training, gli esperti K2 forniscono un know-how di base 
solido sulla consulenza, la progettazione e l’installazione dei 
sistemi di montaggio K2.

Energy3000 conferma la sua presenza in fiera per presentare prodotti e soluzioni ad un pubblico ancora 
più vasto. Per la prima volta sarà presente tutto il team di esperti dell’azienda. In particolare, Energy3000 
presenterà i prodotti già esistenti in gamma e quelli nuovi, tra cui Tongwei Solar, Yingli Solar, SolaX ed 
Enphase, e le soluzioni software come lo shop online ed il software di dimensionamento PV- Creator, per 
pianificare e strutturare gli impianti fotovoltaici.

K2 SYSTEMS
SERVIZI DIGITALI E PIATTAFORME INTERATTIVE

ENERGY3000
GAMMA PRODOTTI E SOFTWARE INNOVATIVI

SENEC
CORPORATE PPA (ANCHE CON ACCUMULO)

STAND 089 PAD. D1

STAND 100 PAD. D1

STAND 120 PAD. D1

L’offerta di Senec include oggi anche la possibilità di stipula-
re “Corporate PPA”, contratti di acquisto di energia elettrica a 
medio-lungo termine, nei quali un’azienda concede a Senec 
una superficie di cui dispone per l’installazione di un impianto 
fotovoltaico a fronte della fornitura dell’energia solare prodotta ad 
un prezzo fisso concordato. In questo modo, l’azienda si assicura, 
senza alcun investimento di capitale, una riduzione dei propri 
costi energetici e del proprio impatto ambientale, nonché una 
stabilizzazione dei costi energetici nel tempo e quindi una più 
facile pianificazione della propria attività nel lungo periodo. Gli 
impianti industriali realizzati da Senec possono includere anche 
il sistema di accumulo, in modo da offrire un prezzo di acquisto 
dell’energia ancor più competitivo a quelle aziende che hanno 
elevati consumi anche di sera e di notte.
Questo servizio si inserisce nel progetto “Efficienza Facile”, avviato 
da Senec per accompagnare le imprese nella scelta e nell’im-
plementazione della migliore soluzione per diminuire i costi 
energetici e le emissioni di CO2, incluse le comunità energetiche. 
Per fare questo, Senec mette a disposizione un team di esperti 
con competenze di diversa natura, tecnica, legale, finanziaria, 
amministrativa, in grado di supportare il cliente in tutte le fasi del 
processo, dalla consulenza iniziale alla realizzazione fino al finan-
ziamento e alla gestione dell’impianto.
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NOT ALWAYS THE SAME, 
BUT ALWAYS THE BEST
Da Krannich trovi un´ampia gamma di prodotti, per ogni tipo di impianto fotovoltaico. 
Vieni a trovarci al Key Energy per scoprire tutte le novitá: kit di accumulo, moduli, 
inverter, sistemi di montaggio e prodotti per l´elettromobilitá.

Krannich Solar Europa
tramite SVR Italy

Tel.: 051 6133538
info@eu.krannich-solar.com

K.EY 2023 | 22 - 24 marzo 2023 | Pad. D1, Stand 151  | Fiera di Rimini

SolarEdge sarà presente alla prima edizione di K.EY dove presenterà molteplici novità per ogni segmento. 
Oltre all’ecosistema completo SolarEdge Home con la nuova generazione di inverter hub predisposti per il 
backup per impianti residenziali e una rinnovata gamma di inverter per diverse applicazioni in ambito com-
merciale e utility scale, particolare attenzione sarà posta sulla soluzione per impianti a terra e agrivoltaico. 
La soluzione è composta da inverter fotovoltaico ottimizzato in corrente continua, ottimizzatori di potenza 
e inseguitori solari guidati da intelligenza artificiale. Il Tracker Control System regola l’angolo dei moduli 
fotovoltaici in base a un programma intelligente di backtracking e di ottimizzazione DNI-DHI (radiazione 
diretta normale e radiazione diffusa orizzontale) per massimizzare l’esposizione alla luce solare e aumentare 
le prestazioni del sistema fino al 6%.
La soluzione di SolarEdge riconosce inoltre i cambiamenti stagionali della produzione di energia solare e 
dell’attività agricola, utilizzando un algoritmo di tracciamento che risponde alle condizioni atmosferiche e si 
basa sull’auto-ottimizzazione dell’intelligenza artificiale.

SOLAREDGE
SOLUZIONI PER L’AGRIVOLTAICO

STAND 126 PAD. D1

Gli esperti del fotovoltaico Krannich con 
i colleghi del service partner italiano SVR 
saranno presenti in fiera per presenta-
re tutte le novità del settore: tra queste 
kit inverter e batterie per l’accumulo, 
pannelli fotovoltaici con nuove classi di 
potenza, sistemi di montaggio per ogni 
tetto e prodotti per l’e-mobility.
Presso lo stand sarà inoltre possibile 
provare il Webshop Krannich, dove è 
possibile visualizzare tutta la gamma 
di prodotti completa di informazioni su 
prezzi, disponibilità e tempi di consegna. 

KRANNICH SOLAR
NUOVA OFFERTA E WEBSHOP 

STAND 151 PAD. D1

https://krannich-solar.com/it-it/
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BayWa r.e. prenderà parte alla prima edizione della fiera K.EY 
mostrando al pubblico il suo impegno nella fornitura di solu-
zioni e nella realizzazione di progetti in grado di accelerare la 
transizione energetica verso l’uso di fonti sostenibili.
I visitatori potranno conoscere meglio BayWa r.e. e le sue attivi-
tà nel mondo delle energie rinnovabili, osservando da vicino i 
prodotti dei marchi leader di settore distribuiti in tutta Italia ed 
entrando in contatto diretto con il team.
La capacità di creare progetti che migliorino l’ecosistema, 
riducendo l’impatto delle attività sull’ambiente, sarà ben 
rappresentata all’interno dello stand da un modello reale di 
agrivoltaico, tecnologia per la quale BayWa r.e. ha sviluppato 
soluzioni in house nell’ultimo decennio.

A K.EY tecnici e commerciali di Contact Italia accoglieranno i visitatori in uno spazio 
espositivo di 160 metri quadri per mostrare l’intera gamma di prodotti e i nuovi siste-
mi di montaggio.
Tra le novità più interessanti, un sistema innovativo per tetti piani realizzato per dare 
una risposta definitiva al problema dell’aggancio dei moduli di grandi dimensioni.
Il nuovo sistema B-DUE è la struttura di montaggio su zavorre ideale per l’installazio-
ne di qualsiasi pannello fotovoltaico, permettendo il fissaggio dei morsetti nei punti 
indicati dal produttore. Altro vantaggio della soluzione B-DUE è la 
possibilità di installare moduli con orientamento verticale man-
tenendo la stabilità necessaria a contrastare la spinta del 
vento. Questa novità firmata Contact Italia risolverà 
quindi il problema di dover adattare vecchie 
strutture di montaggio ai grandi pannelli 
attualmente in commercio, problema molto sentito 
sia dai progettisti sia dagli installatori.

BAYWA R.E
SOLUZIONI A 360° PER LE RINNOVABILI

CONTACT ITALIA
SISTEMA DI MONTAGGIO B-DUE PER MODULI DI GRANDI DIMENSIONI

EGING
MODULI FV STAR PRO

STAND 160 PAD. D1

STAND 170 PAD. D1

STAND 177 PAD. D1

A K.EY, Eging focalizza l’attenzione sulla serie di moduli Star 
Pro basati su tecnologia N-Type.
I prodotti sono disponibili con 54 o 60 celle, e in poten-
ze da 410 a 570 Wp. I pannelli, sviluppati per il segmento 
residenziale e commerciale, garantiscono basso livello di 
degradazione ed elevata efficienza. Grazie alla tecnologia 
N-Type, le celle possono infatti raggiungere un’efficienza di 
conversione del 28,7%. Infine, la tecnologia ottimizza anche 
il coefficiente di temperatura, che è passato dal -0.35%/°C 
delle celle P-Type allo 0.30%/°C della tecnologia N-Type.
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Aerocompact ha lanciato la nuova ver-
sione del sistema di montaggio Com-
pactflat. Si tratta del sistema di montaggio 
Compactflat SN 2 pensato per impianti 
fotovoltaici su tetti piani. La nuova versione 
è un sistema su binari utilizzabile con 
qualsiasi pannello, compresi quelli di gran-
di dimensioni fino a 2.384!1.303 millimetri.
Compactflat SN 2 è inoltre adatto anche 
per l’installazione di moduli fotovoltaici 
intelaiati su tetti in calcestruzzo, bitume, 
membrana plastica e ghiaia. Il sistema è 
stato concepito per impianti orientati a 
sud o est/ovest e con angolo di inclinazio-
ne di 10 gradi.
I connettori trasversali dei binari possono 
essere impiegati anche come supporto 
per zavorra. Dato che l’installazione non 
richiede punti fissi sulla lunghezza del 
modulo, il premontaggio anche senza 
moduli è semplice e veloce. Due scanala-
ture permettono il fissaggio su lato corto e 
lungo dei pannelli.
Grazie alle numerose possibilità di confi-
gurazione, il sistema si adatta a svariate 
tipologie di progetti. Aerocompact ha in-
tegrato la soluzione di montaggio, coperta 
da garanzia di 25 anni, nel suo software di 
pianificazione e ingegneria AeroTool.

AEROCOMPACT
SISTEMA DI MONTAGGIO
COMPACTFLAT SN 2
PER IMPIANTI FV SU TETTI PIANI

STAND 137 PAD. D1

Grazie alla propria soluzione software, l’azienda svizzera Eturnity entra in Italia 
per offrire supporto a installatori, produttori e i rivenditori di componenti foto-
voltaici.
D’ora in poi, sarà possibile vendere impianti fotovoltaici, sistemi di riscaldamen-
to e stazioni di ricarica nel giro di pochi minuti. Le soluzioni digitali di Eturnity 
hanno un impatto molto forte sulle aziende energetiche. Questi strumenti con-
sentono infatti di automatizzare il processo di vendita. Questo non solo facilita 
la gestione dell’ampio numero di richieste, ma svincola anche le capacità del 
personale per destinarle ad altri compiti.

ETURNITY
INGRESSO IN ITALIA CON UN SOFTWARE PER LA VENDITA DI IMPIANTI FV

STAND 191 PAD. D1

https://www.egingpv.com/index.php?c=show&id=3035
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JA Solar continua ad innovare la 
sua gamma prodotti, ampliando e 
migliorando continuamen-
te la sua offerta. Ai moduli 
della serie S30, si aggiunge 
la serie D40 nella taglia 54 
celle da 425-430 Wp
che con il 72 celle arriva a 
570-575 Wp. Entrambe le 
alternative sono in tecnolo-
gia bifacciale e con
dimensioni compatibili 
sia a tetti residenziali che 
commerciali e industriali.
Da un punto di vista tec-
nologico si tratta di celle in 
silicio N-Type con processo 
Bycium, brevettato da JA 
Solar.

JA SOLAR
NUOVA SERIE D40 N-TYPE BIFACCIALE

STAND 003 PAD. D2
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Elfor partecipa alla nuova edizione K.EY focalizzando 
l’attenzione sulla formazione.
L’azienda è partita nel 2022 con una serie di corsi 
formativi che permettono agli installatori di tenersi 
sempre aggiornati sui vari prodotti e tecnologie, e 
ha deciso di continuare su questa strada dando la 
possibilità ai propri partner di diventare installatori 
certificati. La certificazione vanta plus tra cui: canale 
dedicato e diretto di assistenza, possibilità di asse-
gnazione nuovi clienti, 
App dedicata per agevo-
lare il lavoro di dimen-
sionamento e sviluppo 
offerte.
Oltre questo Elfor sta ela-
borando un mirato sup-
porto di marketing rivolto 
a valorizzare i clienti, per 
farli emergere anche sui 
canali social.

ELFOR
FORMAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE
DEGLI INSTALLATORI 

STAND 032 PAD. D2

Energia Italia ha recentemente siglato accordi con alcuni produttori di com-
ponenti fotovoltaici. L’obiettivo è quello di ampliare la gamma per rispondere 
in maniera tempestiva alle esigenze dei clienti. Tra le nuove partnership ci 
sono quella con Autel, con le colonnine monofase e trifase per la ricarica dei 
veicoli elettrici; Bisol Group e GCL per quanto riguarda i moduli; infine K2 Sy-
stems, per quanto riguarda i sistemi di montaggio per tetti piani e inclinati.
K.EY sarà anche l’occasione per l’azienda di presentare i nuovi servizi, tra cui 
il nuovo sito, il nuovo blog, l’help center e le tante iniziative sul fronte della 
formazione degli installatori.

ENERGIA ITALIA
L’OFFERTA SI AMPLIA GRAZIE AGLI ACCORDI CON K2 SYSTEMS, BISOL GROUP, AUTEL E GCL

STAND 041 PAD. D2
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v  info@pectech.it      x  049 490 64 94

SOLAX POWER 
TEAM E PRODOTTI RINNOVATI

STAND 044 PAD. D2

Tra le novità che SolaX Power porta in fiera c’è il nuovo inverter di stringa per impianti 
fotovoltaici di taglia residenziale, a cui l’azienda affianca inverter per impianti commer-
ciali e sistemi di accumulo.
Inoltre, l’azienda si sta focalizzando sempre di più sull’assistenza tecnica e sui servizi 
locali, con l’obiettivo di essere più vicina agli installatori e agli utenti finali. Infatti, da 
quasi tre anni è stato creato un team locale, con Mirko Zino in qualità di country 
manager e un team di assistenza tecnica in crescita. Infine, nel 2022 SolaX ha lanciato 
nuove linee di produzione per garantire una consegna stabile in Italia. 

Ecobel lancia sul mercato Easy Picco, 
gamma di sistemi di montaggio svilup-
pati per garantire la realizzazione delle 
installazioni fotovoltaiche anche laddo-
ve fosse impossibile farlo.
L’obiettivo dell’azienda è quello di ren-
dere fattibile ogni impianto e minimiz-
zarne l’impatto estetico e ambientale. 
Con il know-how acquisito è nato quindi 
il programma Easy Picco, una gamma di 
sistemi- struttura appositamente studia-
ta per rendere possibile l’installazione di 
impianti su tetto in lamiera, tegole, tetti 
piani a una o due esposizioni, integrati, 
in campo, su pensilina, frangisole, siste-
mi brevettati Easy Regoli e Smart Face 
facciate ventilate.

ECOBEL
GAMMA DI SISTEMI
DI MONTAGGIO EASY PICCO

STAND 046 PAD. D2

https://www.trasformatoriamperometrici-pectech.com
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STAND 066 PAD. D2
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Renac Power presenterà i sistemi di accumulo monofase e trifase 
HV Residential ESS. Il sistema ha batterie al litio ferro fosfato Catl in 
due versioni: Turbo H1, da 3,74 a 18,7 kWh, e Turbo H3 Series da 9,4 
kWh.
Le batterie sono resistenti alle alte temperature, garantendo sicu-
rezza e affidabilità.
L’installazione risulta semplice e in dimensioni ridotte. I sistemi 
sono stati sviluppati esclusivamente per il segmento residenziale.

RENAC POWER
SISTEMI DI STORAGE HV RESIDENTIAL ESS
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Kostal Solar Electric Italia partecipa all’edizione 2023 
di K.EY con uno stand dedicato e la presenza del team 
italiano e tedesco. Tra le novità vi è il rinnovamento della 
gamma trifase da 3 a 10 kW con la presentazione della se-
conda generazione degli inverter Plenticore Plus dedicati al 
segmento medio-residenziale e Plenticore BI per l’accumu-
lo lato AC in impianti commerciali e industriali. 
Altra novità è la recente certificazione dell’inverter Plen-

ticore Plus con le batterie LG Resu Flex di 
LG Energy Solution, che consente maggiore 
scelta in merito alla batteria da abbinare 
all’inverter.
Allo stand sarà possibile approfondire la gamma 
di inverter Piko MP e CI rispettivamente per il re-
sidenziale e il commerciale, e avere anticipazioni 
sul Piko CI da 100 kW, prossimo al lancio.
La fiera sarà infine l’occasione per presentare 
il nuovo sales manager Luca Montanari e con-
dividere con i clienti le iniziative commerciali 
e formative Kostal per il nuovo anno.

KOSTAL SOLAR ELECTRIC
RINNOVAMENTO DELLA GAMMA
DI INVERTER TRIFASE 

STAND 003 PAD. D3

Accanto alla gamma Perc Titan, a 
K.EY Risen presenta i nuovi moduli 
Hyper-ion Heterojunction. Con 
potenze di uscita fino a 710 Wp, 
bifaccialità fino all’85% ed efficien-
ze superiori al 22,5%, il pannello è 
stato ideato per le installazioni di 
taglia utility scale. I moduli sono 
realizzati con celle di tipo N e wafer 
a zero bus bar, con connessione 
brevettata Hiper Link. In questo 
modo, l’azienda riduce il consumo 
di materie prime mantenendo allo 
stesso tempo un prezzo competi-
tivo. La produzione avviene a basse 
temperature e il telaio in acciaio 
offre alta resistenza. Per questo, i 
moduli possono mantenere la loro 
potenza in uscita superiore al 90% 
dopo 30 anni di utilizzo.

RISEN
MODULI FV HYPER-ION 

STAND 009 PAD. D3
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RENEWABLE ENERGY

Powered by nature. 
Connected for safety.

MC4 Originale Stäubli 
Il connettore leader mondiale per impianti fotovoltaici
Quando si parla di grandi campi fotovoltaici, il successo misurabile dipende anche 
dai dettagli più piccoli. Ideati e progettati all’insegna della precisione Svizzera, i nostri 
connettori vi aiutano a prevenire inutili e costosi tempi di fermo. Per assicurare prestazioni 
durature, a!dati ad un partner con una superiore e comprovata esperienza. 

Stäubli – Connections for sustainable change

www.staubli-renewable-energy.com

22 – 24 Marzo 2023
Stand 192 | Padiglione D3

GREENBALLAST 
NUOVO SISTEMA DI ZAVORRE PER TETTI PIANI

STAND 010 PAD. D3

Green Ballast sarà a K.EY di Rimini per presentare i nuovi sistemi “zavorre“ 
per tetti piani.
La gamma è composta da 15 modelli con diverse inclinazioni da 0° a 20°, 
completa di accessori per l’aggancio dei moduli (morsetti centrali e ter-
minali), barre di rinforzo e sistemi di protezione tra la struttura e la coper-
tura. Tutte le zavorre, brevettate e testate in galleria del vento, rispettano i 
manuali d’istruzione dei produttori di moduli, assicurandone la garanzia 
degli stessi.

RCM conferma la sua partecipazione 
alla fiera di Rimini per presentare l’in-
tera gamma di strutture di montaggio 
per impianti fotovoltaici. Accanto ai 
prodotti tradizionali, l’azienda sta inve-
stendo
anche nello sviluppo di soluzioni tra 
cui i tracker, che RCM sta proponendo 
in particolar modo per gli impianti di 
piccola e media dimensione. A questi 
RCM affianca le tradizionali strutture 
per pensiline fotovoltaiche.

RCM
TRACKER E PENSILINE FV

STAND 016 PAD. D3

https://www.staubli.com/it/it/home.html
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Il sistema di accumulo TS HV 70 E è stato sviluppato 
da Tesvolt per il segmento commerciale e industriale. 
Il dispositivo è costituito da moduli batteria agli ioni 
di litio Samsung SDI, potenti e resistenti. Inoltre, il 
prodotto è adatto a qualsiasi impiego: per l’aumento 
dell’autoconsumo, il livellamento dei picchi di carico o 
applicazioni multiuso, accoppiato alla rete elettrica o 
off-grid per l’ottimizzazione dei sistemi diesel ibridi. La 
sicurezza dei sistemi di accumulo dell’azienda è stata 
certificata dal TÜV Rheinland.

TESVOLT
SISTEMA DI ACCUMULO TS HV 70 E 

STAND 025 PAD. D3

Higeco More presenta il suo Controllore centrale d’impianto, testato e certificato come da norma-
tiva CEI 016 avendo superato tutte le prove di conformità previste nella delibera Arera 540/2021/R/
EEL. Il regolamento europeo Sogl-UE 2017/1485 chiarisce l’importanza del monitoraggio e del 
controllo per la generazione distribuita. In Italia Arera, in attuazione alle line guida, impone l’instal-
lazione del Controllore centrale d‘impianto (in breve CCI) per impianti di produzione di potenza 
nominale superiore a 1 MW e collegati in media tensione. Higeco More, grazie ad una rete di instal-
latori e un help desk dedicato, è pronta a fornire una soluzione chiavi in mano hardware/softwa-
re che garantisca agli operatori di adeguare i propri impianti in tempi certi e ricevere il bonus in 
denaro messo a disposizione dalla delibera. 

In occasione dell’edizione 2023 della fiera K.EY di Rimini, Tec-
no-Lario sarà presente come espositore e presenterà l’intera 
gamma, con particolare approfondimento ai nuovi moduli Jin-
koSolar Tiger NEO con cella N-Type. Jinko propone così moduli 
ad elevata efficienza, prestazioni e durevolezza, che garantisce 
con 15 anni di garanzia sul prodotto e 25 anni nella versione Full 
Black a 54 celle.
Il risultato è un prodotto di alte prestazioni che punta a rimpiaz-
zare totalmente la gamma Perc,
attestandosi comunque su prezzi decisamente competitivi. La 
gamma NEO prevede le versioni a 54 celle e 72 celle, con fondo 
bianco o Full Black, monofacciale e bifacciale.

HIGECO MORE
CONTROLLORE CENTRALE D’IMPIANTO

TECNO-LARIO 
NUOVI MODULI JINKOSOLAR TIGER NEO 

STAND 029 PAD. D3

STAND 030 PAD. D3
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GROWATT
INVERTER TRIFASE MID TL3-X2 50K

STAND 040 PAD. D3

Come di consueto, Growatt Italia presenterà nel suo stand la gamma di prodotti che 
include inverter, sistemi di accumulo e monitoraggio ed EV charger. Il prodotto di 
punta per il settore commerciale e industriale sarà l’inverter trifase MID TL3-X2 50K.
Di taglia 50 kW come il suo predecessore MAX, il MID50K ha dimensioni e peso 
ridotti rispetto alla Serie MAX 50K, una corrente di stringa massima aumentata e 
corrispondente a 16A per stringa, quindi migliorativa rispetto al MAX, scaricatori in 
classe II in ingresso e uscita lato AC e DC e funzione Afci contro l’arco elettrico. Ha 
quattro inseguitori MPP con due stringhe ciascuno, quindi al MID 50 si possono 
collegare totalmente otto stringhe di moduli. È infine dotato di interfacce USB e 
RS485 che lo rendono compatibile con la Smart Key per snellire il processo instal-
lativo, ma è anche dotato di un LCD frontale alfanumerico che facilita la prima 
installazione.

In linea con la strategia di crescita nel 
segmento della generazione distribuita, 
Longi Solar è lieta di presentare il nuovo 
Partner Program dedicato a tutti i suoi 
distributori europei che beneficeranno 
di molteplici attività. Ciò include bene-
fits per lo sviluppo di marketing pro-
fessionale e mirato, e supporto tecnico 
dedicato, nonché un certificato di part-
nership esclusivo. Il nuovo programma è 
progettato per potenziare il rapporto tra 
Longi e i suoi partner, e fornire vantaggi 
preziosi che li aiuteranno a rimanere 
competitivi con soluzioni mirate per 
prodotti e servizi. Per quanto riguarda 
i prodotti, in fiera Longi presenterà il 
nuovo modulo Hi-MO 6, sviluppato per 
il mercato consumer distribuito e per 
progetti commerciali e industriali. Il 
modulo utilizza la tecnologia del-
le celle solari Hybrid 
Passivated 
Back Contact 
che raggiun-
ge un’efficien-
za massima 
del 22,8%. 
L’Hi-MO 6 è 
disponibile in 
due versioni: 
Explorer e 
Scientist.

LONGI SOLAR
POTENZIAMENTO DEL RAPPORTO 
CON I DISTRIBUTORI

STAND 072 PAD. D3

https://www.sheenplus.com
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Tante le novità tra i prodotti della soluzione Huawei FusionSolar. Conside-
rando il segmento commerciale e industriale, sarà possibile vedere il nuovo 
sistema di accumulo certificato CEI 0-16 Luna2000-200KWH-2H1 con ca-
pacità 200 kWh. Tra i punti di forza del sistema ci sono sicurezza, modula-
rità, flessibilità e la facilità di installazione e O&M. Accanto al nuovo sistema 
spazio anche agli inverter SUN2000-100/115KTL-M2 e ai nuovi ottimizzatori 
Merc-1100/1300W-P, compatibili con inverter fino a 50 kW, che completano 
la gamma per le installazioni fotovoltaiche di taglia commerciale e indu-
striale.

Saranno tantissime le iniziative proposte da Enerklima in occasione 
di K.EY 2023. Priorità dello staff sarà il potenziamento di sinergie tra 
agenti e clienti per trasmettere tutte le novità e informare su evolu-
zioni tecnologiche e di mercato. Sarà possibile prenotare incontri “one 
to one” con agenti di tutte le zone d’Italia, dialogare con produttori e 
responsabili commerciali di Sonnensol, Solaredge, Huawei, Solarwatt, 
Solarday, Sun Ballast, Fimer e SMA per sviluppare nuove relazioni e 
modelli di business. Novità assoluta di quest’anno sarà l’organizzazio-
ne di specifici focus tematici su comunità energetiche rinnovabili, agri-
voltaico e impianti commerciali, tre settori in via di sviluppo analizzati 
con attenzione da Enerklima che per l’occasione presenterà soluzioni 
in questi campi.

HUAWEI
SISTEMA DI STORAGE LUNA2000-200KWH-2H1

ENERKLIMA 
INCONTRI ONE TO ONE E FOCUS TEMATICI

STAND 075 PAD. D3

STAND 105 PAD. D3

In fiera Fronius festeggia un importante traguardo. La business unit Solar 
Energy ha infatti raggiunto i 30 anni di attività. Si tratta della business unit 
più giovane della società. Fronius conta attualmente oltre 25 GW di inver-
ter installati. La sua capacità produttiva nel 2022 era di 510mila inverter 
e recentemente ha completato l’ampliamento della sede produttiva e 
logistica di Sattledt, in Austria, passando da 41mila metri quadrati a 69mila 
metri quadrati. La nuova sede è anche dotata di un impianto fotovoltaico 
da 1 MWp, che affiancherà l’esistente installazione da 930 kWp.
Tra le principali novità introdotte da questo ampliamento ci sono delle 
nuove linee produttive per gli inverter ibridi GEN24 Plus e per la soluzione 
commerciale Fronius Tauro, il magazzino verticale completamente auto-
matizzato e il futuro terminale di uscita merci che renderanno ancora più 
veloci ed efficienti le operazioni logistiche.
Per celebrare tutti questi traguardi e l’arrivo di altre novità durante il se-
condo trimestre, l’azienda terrà un party presso il proprio stand nel tardo 
pomeriggio di giovedì 23 marzo.

FRONIUS SOLAR ENERGY
30 ANNI NEL SOLARE 

STAND 073 PAD. D3
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SISTEMA UNINET

di facile e rapida installazione
principalmente indicato per i

moduli  di grandi dimensioni

contactitalia.it

adatto al montaggio di moduli
di grandi dimensioni

gamma per inclinazioni
fi sse da 5° - 10° - 15°

gamma per inclinazioni
regolabili da 7° a 30°

SUPPORTI TELESCOPICISUPPORTI FISSI SUPPORTI REGOLABILI

NON PERDERE LA GARANZIA
SUI MODULI FOTOVOLTAICI
Con le strutture Contact Italia ti assicuriamo 

la corretta installazione 

Contact Italia ha introdotto le nuove soluzioni di montaggio per i moduli fotovoltaici di grandi 

dimensioni che consentono l’aggancio sia sul lato corto che sul lato lungo in totale sicurezza.
Soluzioni studiate in base ai calcoli dimensionali dell’impianto (in riferimento ai carichi vento e neve) 

evitando che la cornice in alluminio del modulo subisca forti stress e venga meno la garanzia del modulo.

Approfi tta della nostra consulenza tecnica gratuita!

seguici sui canali social
Pad. D1 - Stand 170

22-24

MARCH

2023

RIMINI

EXPO CENTRE

ITALY

ANNI di

Garanzia

25

Vieni a trovarci in fi era

SOLIS
INVERTER PRO PER IMPIANTI DI TAGLIA COMMERCIALE

STAND 107 PAD. D3

Saranno due le principali novità che Solis (Ginlong Technologies) porterà 
a K.EY, entrambe focalizzate sul mondo delle applicazioni commerciali 
e industriali. La novità di maggiore rilievo è costituita dagli inverter com-
merciali (80-110 kW) della serie PRO. Queste macchine, caratterizzate da 
ingressi in grado di gestire 36A, consentono il pieno utilizzo dei moduli 
ad alta corrente di ultima generazione. Gli inverter della linea PRO sono 
il risultato di una completa reingegnerizzazione del prodotto che ha 
permesso di superare il collo di bottiglia rappresentato da alcuni com-
ponenti estremamente difficili da reperire.
Solis presenta inoltre i nuovi inverter ibridi trifase della generazione S6, 
di prossima introduzione anche nel mercato italiano. Si tratta di mac-

chine estremamente versatili, adatte ad 
installazioni di tutte le dimensioni, dal 
residenziale di fascia alta fino all’indu-
striale.
Infine, ma non meno importante, saran-
no presenti in fiera anche diversi elemen-
ti dello staff tecnico pre e post-vendita 
per rispondere di persona a tutti i quesiti 
degli installatori e per dare un volto alle 
persone con cui tanti installatori stanno 
già interagendo tramite i diversi canali 
messi a disposizione per la formazione e 
l’assistenza tecnica.

Fra le varie novità presso lo stand ZCS 
Azzurro sarà possibile visionare la nuova 
soluzione modulare “all in one” per im-
pianti fotovoltaici monofase con storage 
fino a 20 kWh.
La soluzione si compone di un inverter 
integrato con taglie da 3 a 6 kW e da 
una a quattro batterie, che rendono la 
soluzione scalabile con modularità 5 
kWh. La potenza della soluzione può va-
riare da 5 a 20 kWh. La soluzione risulta 
sia di facile installazione (fool proof) che 
semplice in termini di diagnosi e manu-
tenzione. Inoltre presenta un grado di 
protezione IP65.

ZCS
SISTEMA DI STORAGE ALL IN ONE 
PER IL RESIDENZIALE

STAND 120 PAD. D3

https://www.contactitalia.it
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Forniture Fotovoltaiche, In collaborazione con 
la Genertec Italia, società di proprietà del go-
verno cinese con sede a Milano che si occupa 
di import di tecnologie, tra cui quelle del sola-
re, presenta diverse novità. Tra queste i moduli 
fotovoltaici Tongwei TW Solar TR1,
i cui vantaggi della tecnologia sono: maggiore 
densità di celle che si traduce in una mag-
giore efficienza; uniformità di colore; migliore 
affidabilità, sicurezza e flessibilità; riduzione di 
hot spot rispetto alle versioni half cut; migliore 
produzione in caso di ombreggiamenti; ridu-
zione dell’utilizzo di materie prime durante la 
produzione; garanzia fino a 25 anni.

FORNITURE FV
MODULI FV TONGWEI TW SOLAR

STAND 168 PAD. D3

Protagonista della prima edizione di K.EY allo stand di Chint 
Italia è la Power Station, una cabina elettrica di trasformazione da 
esterno, prefabbricata in metallo, tipo Shelter, per applicazione in 
impianti e campi fotovoltaici fino a 2 MW. La Power Station misura 
2.760x5.000x2.400 millimetri, e gode di un grado di protezione 
IP43 (esclusa zona trasformatore). La cabina è suddivisa interna-
mente in tre vani: vano quadro media tensione con una cella di 
media tensione; vano quadro bassa tensione con un quadro di 
protezione di parallelo; vano trasformatore con un trasformatore/
elevatore in bassa e media tensione da 1000 kVA. Realizzata in 
lamiera di acciaio zincata, è dotata di angolari di base in unico 
blocco di alluminio fuso ed è verniciata con vernici speciali ad 
alta aderenza, nel colore RAL 9002. Il sottotetto è coibentato con 
speciali pannelli a sandwich, il pavimento è flottante ispezionabile 
(escluso locale trasformatore) e le porte, una per ogni vano, sono 
realizzate con pannelli in lamiera zincata e apribili con cerniere e 
serratura. La Power Station Chint è dotata di impianto di messa 
a terra interno alla cabina, di cartelli monitori e di soccorso, di 
impianto di illuminazione interna per ogni vano e di impianto di 
aspirazione su vano trasformatore.

CHINT
POWER STATION PER IMPIANTI FV 
FINO A 2 MW 

STAND 126 PAD. D3

https://shop.energiaitalia.info/it/
https://www.recgroup.com/en
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Con un’esperienza trentennale nell’estrusione dell’alluminio, Pasturi si 
sta distinguendo sul mercato per la velocità di evasione degli ordini, 
strategia cruciale in un periodo in cui le fluttuazioni del mercato non 
consentono una pianificazione sul lungo periodo ma richiedono una 
risposta immediata alle richieste del cliente. Il parco macchine dell’a-
zienda è composto da due presse da 1.800 tonnellate e una pressa da 
3.250 tonnellate, mentre i servizi offerti accompagnano il cliente dalla 
progettazione fino alla consegna del prodotto. Sono inclusi la vernicia-
tura interna, l’anodizzazione, le lavorazioni meccaniche e l’imballo su 
linea automatica secondo la disposizione richieste. Il catalogo di Pa-
sturi comprende oltre 10.000 matrici realizzate, tra cui si trovano profili 
standard, profili realizzati su misura per il cliente, profili strutturali e 
tutti i principali sistemi di montaggio per impianti fotovoltaici.

PASTURI 
ESTRUSIONE ALLUMINIO E PROFILI
PER SISTEMI DI MONTAGGIO FV

ASPECHOME
SISTEMA DI GESTIONE ENERGETICA
PER EDIFICI PRIVATI E DEL TERZIARIO

STAND 189 PAD. D3 STAND 190 PAD. D3

Quest’anno il gruppo Marengo sarà nuovamente presente con 
le società Albasolar e la startup Aspechome, già presente nella 
passata edizione di Key Energy.
La principale novità è il sistema di gestione energetica di Aspe-
chome per tutti gli edifici privati e terziari, che il gruppo propo-
ne indipendentemente dalla presenza o meno del fotovoltaico. 
L’azienda ritiene che in futuro tutti gli edifici e i locali annessi 
dovranno avere all’interno un sistema per la gestione e il con-
trollo dei costi energetici, della climatizzazione, della building 
automation fino all’utilizzo intelligente dell’energia solare, tutto 
però integrato in un unico sistema all in one, multimarca, mul-
tifunzione, semplice per l’utilizzatore e già programmato per la 
massima facilità di installazione per gli operatori.
A tutti i visitatori che passeranno dallo stand e lasceranno i 
propri dati verrà rilasciato un 
tagliando con un 
super sconto per 
l’acquisto del kit 
base Aspechome 
in versione “prova-
mi”.

https://shop.energiaitalia.info/it/
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Il successo di ogni impianto fotovoltaico 
dipende dall’interconnessione di sistemi 
e servizi che garantiscono e ottimizzano 
prestazioni elevate e durature. Il portafoglio 
di componenti eBOS Stäubli mira così a 
garantire affidabilità, sicurezza e qualità, 
tutte caratteristiche che contribuiscono a 
garantire la bancabilità dei progetti foto-
voltaici.
Stäubli è attiva nel settore fotovoltaico da 
più 25 anni come inventore e produttore 
del connettore MC4 originale. Attualmen-
te i connettori Stäubli collegano oltre 615 
GW”, più della metà della capacità fotovol-
taica installata a livello globale.

STÄUBLI
COMPONENTI EBOS

STAND 192 PAD. D3
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Manni Energy offre ai propri Clienti interven-
ti di efficientamento e servizi di consulenza 
per la transizione energetica. Tra questi 
il Carbon Management. Il servizio 
permette la rendicontazione e un 
progetto per la riduzione delle 
emissioni di gas climalteranti a 
livello di prodotto o di organiz-
zazione. È basato su standard 
e normative internazionalmen-
te riconosciute. Studiato per 
aziende volenterose di ridurre la 
propria impronta climatica. Attra-
verso questo servizio, il cliente rie-
sce ad abilitare un percorso di transi-
zione energetica capace di aumentare 
la sua competitività sul mercato. Ulteriori 
vantaggi, in un mercato di consumatori 
sempre più attenti, sono la visibilità/comu-
nicazione senza pericolo Greenwashing, 
l’accesso alla finanza green e la possibilità 
di partecipare a gare d’appalto, sempre più 
frequenti, caratterizzate da premialità per 
aziende che hanno avviato un processo di 
decarbonizzazione.

MANNI ENERGY
SERVIZIO CARBON MANAGEMENT 

STAND 01 PAD. D5

www.trienergia.com | info@trienergia.it

www.coenergia.com | info@coenergia.com

FOTOVOLTAICO

LED

STORAGE

TERMICO
TERMODINAMICO

E-MOBILITY

BIOMASSA

 

  

 
 

 
 

https://www.lgessbattery.com/m/it/main/main.lg
https://www.coenergia.com/news/eventi-fiere/fiera-k.ey-dal-22-al-24-marzo-2023-a-rimini
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Viessmann 
porta in fiera un 
sistema integrato 
per il segmen-
to residenziale, 
composto da 
pompe di calore 
Vitocal 250-A, 
impianto solare 
con moduli Vito-
volt 300 M-WM, 
sistema di sto-
rage Vitocharge 

e, all’occorrenza, colonnina di ricarica per auto elettriche Wall box 
VEC04 Smart. Queste tecnologie massimizzano la loro potenzialità 
soltanto quando sono inserite all’interno di un sistema che ne inte-
gra in modo efficiente il loro funzionamento. Le tecnologie offerte 
da Viessmann garantiscono alle famiglie una serie di benefit tra i 
quali affidabilità e garanzia, comodità nella gestione energetica e 
nel monitoraggio del sistema, e sicurezza. Attraverso l’applicazione, 
l’installatore o il centro assistenza può eseguire la manutenzione 
predittiva. La fiera sarà anche l’occasione per Viessmann per presen-
tare un sistema integrato ideato per l’ambito commerciale.

VIESSMANN
SISTEMI INTEGRATI PER IL RESIDENZIALE 

STAND 076 PAD. D5

Centrica Business Solutions presenterà al K.EY 2023 le sue soluzioni di solare 
fotovoltaico finanziato, con modello contrattuale PPA, che consentono di dotarsi 
di un impianto senza alcun investimento di capitale iniziale, permettendo, così, 
di generare un risparmio immediato e di liberare fondi da investire in altre aree 
dell’azienda.
Si tratta della soluzione ideale per le aziende che hanno un budget limitato o 
che vogliono fissare il prezzo dell’energia: Centrica si occupa completamente del 
progetto, dal design all’installazione e gestione dell’impianto fotovoltaico sul sito 
aziendale, mantenendone la proprietà. L’azienda acquista l’elettricità solare gene-
rata dall’impianto ad una tariffa fissa e scontata rispetto al prezzo di rete. Questo 
consente prevedibilità sui costi energetici futuri e protegge l’azienda da qualsiasi 
fluttuazione del prezzo di mercato dell’energia, garantendo una maggiore stabili-
tà del budget e accuratezza delle previsioni dei costi di esercizio.

CENTRICA 
FOTOVOLTAICO FINANZIATO PER LE AZIENDE

STAND 00 PAD. D5

https://www.lgessbattery.com/m/it/main/main.lg
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Idee innovative e 25 anni di 
esperienza nello sviluppo di parchi eolici
e fotovoltaici sono gli elementi chiave alla 
base del successo dei nostri progetti. 

Contattaci per avere maggiori informazioni.

POTENZA ! PALERMO ! ROMA ! PARMA ! BARI
Telefono: 0971 281981  |  E-mail: italia@vsb.energy

ENERGIE RINNOVABILI: 
UN BENEFICIO PER
L‘AMBIENTE E LA COMUNITÀ

www.vsb.energy/it/

VIENI A 

TROVARCI A 

K.EY 2023! 

STAND 031/B1
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Il produttore EXE Solar, appartenente 
alla Yakaii Holding, partecipa per la 
prima volta con uno stand alla fiera 
K.EY di Rimini, presentando soluzioni e 
prodotti innovativi nel settore del foto-
voltaico. L’azienda focalizza l’attenzio-
ne sui moduli Triton da 420 W e Mars 
da 480 W, cui si aggiunge un nuovo 
modulo con tecnologia N-type.

EXE SOLAR
MODULO FV TRITON

STAND 048 PAD. D6

Il produttore europeo di moduli 
Meyer Burger presenta nuovi 
pannelli fotovoltaici. Si tratta dei 
moduli White, Black e la versione 
vetro vetro bifacciale.
I prodotti sono realizzati con celle 
HJT. Questa tecnologia mira a 
garantire fino al 20% di produzio-
ne in più rispetto ai moduli con 
celle Perc.

MEYER BURGER
MODULI MADE IN GERMANY

STAND 002 PAD. D7

https://www.soprema.it/it/
https://www.vsb.energy/it/it/pagina-iniziale/


Anteprima!K.EY!2023
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esperienza nello sviluppo di parchi eolici
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Canadian Solar presenta EP Cube, 
soluzione storage all-in-one per il resi-
denziale. Questo sistema di accumulo 
dal design moderno e accattivante è 
dotato di elevate prestazioni di sicurez-
za, batterie modulari che permettono 
l’espansione flessibile della capacità, e 
può fornire un backup di energia.
Con la smart app si può monitorare 
facilmente la produzione o il consumo 
di energia elettrica in tempo reale. Il 
sistema integra un inverter ibrido con 
moduli batteria impilabili senza cavi a 
connessione rapida. Funziona sia con 
impianti fotovoltaici nuovi (DC) che in 
retrofit (AC). EP Cube è scalabile e per-
sonalizzabile con capacità da 6,6 kWh 
a 19,9 kWh e compatibile con moduli 
fotovoltaici ad alta potenza, ottimizza-
tori e caricabatterie per auto elettriche.
Infine, EP CUBE è leggero e facile da installare.
La certificazione per il mercato italiano è prevista per l’estate e 
l’inizio delle vendite in Italia è previsto per il terzo trimestre.

CANADIAN SOLAR
SISTEMA DI STORAGE EP CUBE 

STAND 008 PAD. D7

Soprema presenta Soprasolar FIX EVO, sistema 
di montaggio per l’installazione dei pannelli foto-
voltaici su membrane bituminose e sintetiche. Il 
prodotto assicura elevata efficienza dei moduli su 
coperture piane.
Soprasolar viene fornito con una flangia in mem-
brana bituminosa o sintetica che viene saldata 
direttamente sulla copertura e non necessita di 
forature o zavorramenti. La versione Soprasolar FIX 
EVO Tilt, grazie ai suoi rialzi, permette un’inclina-
zione di 10° dei pannelli fotovoltaici, per ottenere 
la migliore esposizione al 
sole e migliorando la resa 
energetica.
Oltre ad essere una solu-
zione durevole e sempli-
ce, il sistema Soprasolar 
prevede un servizio di 
progettazione e di consu-
lenza tecnica personaliz-
zata durante tutte le fasi 
del progetto.

SOPREMA 
SISTEMA DI MONTAGGIO
SOPRASOLAR FIX EVO

STAND 015 PAD. D7

https://www.vsb.energy/it/it/pagina-iniziale/
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Sorgenia partecipa al K.EY 2023 mettendo al centro della propria offerta il fotovol-
taico.
L’obiettivo è rendere le aziende il più possibile autosufficienti dalla rete di distri-
buzione, grazie a impianti fotovoltaici su misura per le specifiche esigenze di cia-
scuno, così da autoprodurre l’energia di cui si occorre; l’offerta è arricchita da so-
luzioni di energy management per la gestione oculata dell’energia necessaria alle 
imprese. Sorgenia propone inoltre contratti PPA on-site: si beneficia dei vantaggi 
dell’energia prodotta dall’impianto, senza dover sostenere alcun investimento che 
è a carico della green-tech energy company.
Un’altra opportunità per le aziende è rappresentata dalle comunità energetiche, 
un modo interessante, green e sostenibile per condividere con aziende e cittadini 
l’energia prodotta anche con le modalità semplificate consentite dall’autoconsu-
mo diffuso per una singola azienda che possiede più siti produttivi.  

SORGENIA
FOTOVOLTAICO PER LE AZIENDE

STAND 031 PAD. D7

Hoymiles ha lanciato sul 
mercato i suoi nuovi mi-
croinverter HMS. I microin-
verter sono disponibili nelle 
potenze 1600, 1800 e 2000 
VA e possono essere utiliz-
zati con i principali moduli 
fotovoltaici ad alta potenza. 
In dettaglio, l’inverter HMS-
1600C/D-4T è abbinabile a 
moduli con potenza com-
presa tra 320 e 540 watt. 
L’inverter HMS-1800C/D-4T è 
invece associabile a pannelli 
con potenza compresa tra 
360 e 600 watt. Infine il 
modello HMS-2000C/D-4T è 
utilizzabile con pannelli tra i 
400 e i 670 watt di potenza.
I prodotti Hoymiles hanno 
quattro canali di input, il 
che significa che ogni microinverter può essere connesso a quattro pannelli solari. 
Di conseguenza gli utenti possono soddisfare la richiesta di capacità con un solo 
microinverter anziché quattro.

HOYMILES
MICROINVERTER HMS

STAND 063 PAD. D7

https://www.western.it
https://www.irenlucegas.it
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L’inverter Ingecon SUN 3Power C Series raggiunge una densità 
di potenza di 492 kVA/m3, tra le più alte sul mercato, ed è in 
grado di fornire fino a 3.825 kVA in un solo stack di potenza. 
Questo, grazie al sistema di raffreddamento a liquido che 
consente una maggiore stabilità termica e che è già fornito 
a livello globale in più di 52 GW di inverter per applicazioni 
eoliche. È inoltre dotato di un’unità di controllo innovativa 
che esegue un controllo dell’inverter più efficiente e sofi-
sticato, poiché utilizza un processore di segnale digitale di 
ultima generazione. Inoltre, questi inverter fotovoltaici sono 
stati progettati per soddisfare i requisiti di connessione alla 
rete secondo gli standard internazionali più esigenti, contri-
buendo alla qualità e stabilità del sistema elettrico grazie a 
queste funzionalità: supporto di sbalzi 
di tensione; iniezione di potenza 
reattiva (anche notturna); riserva 
di potenza attiva senza batterie 
(tecnologia brevettata); controllo 
delle cadute di tensione; avvia-
mento in modalità Black Start; 
funzionamento in entrambe le 
modalità Grid Following e Grid 
Forming; regolazione automatica 
della frequenza e della tensione.

INGETEAM 
INVERTER INGECON SUN 3POWER C SERIES

STAND 074 PAD. D7

Enerbroker sarà presente a Rimini come parte 
di R-Gruppo, Integrated Green Energy Player. 
L’azienda presenterà la colonnina di ricarica 
elettrica del marchio aziendale R-ev, interamen-
te prodotta presso lo stabilimento in Italia. R-ev 
Wallbox Street da 22 kW è una stazione di ricarica 
per veicoli elettrici, destinata a spazi pubblici e 
privati, che può erogare una potenza massima di 
ricarica di 22 kW in “modo 3” ed è provvista di tutti 
i dispositivi di comunicazione.
In Fiera, inoltre, Enerbroker 
avrà un’altra importante novità 
che riguarda il mondo degli 
impianti fotovoltaici: oltre a 
marchi che il gruppo tratta da 
tempo, come JinkoSolar, Sun-
tech e Solax Power, annuncerà 
un nuovo accordo commer-
ciale con Aswei - Solplanet, 
azienda che produce inverter 
monofase, trifase, ibridi e stora-
ge con soluzioni di monitorag-
gio intuitive.

ENERBROKER
STAZIONE DI RICARICA R-EV WALLBOX STREET

STAND 070 PAD. D7

https://www.irenlucegas.it
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MAX Bess è il sistema di accumulo industriale svilup-
pato da EEI per permettere all’utilizzatore finale una 
ottimizzazione e riduzione del consumo di energia 
prelevata dalla rete. Si tratta di un sistema all in one 
composto da inverter, batterie, BMS e sistema EMS, in-
teramente progettato e realizzato da 
EEI in Italia.
Grazie alle dimensioni compatte, è il 
sistema ideale per installazioni in con-
testi commerciali ed industriali, ma 
anche per installazioni su larga scala 
vista la modularità e flessibilità di in-
stallazione. Il sistema è certificato CEI 
0-21 e CEI 0-16. Inoltre MAX Bess può 
essere utilizzato come unità di backup 
e per sistemi di generazione off grid 
con la funzionalità di ottimizzazione 
dei consumi dei generatori. Il dispositi-
vo ha una capacità di accumulo da 70 
kWh, PCS integrato con potenza fino 
a 70 kW, batterie al litio, monitoring e 
accesso remoto via web e funzionalità 
tra cui peak shaving, demand shifting 
e self consumption.

EEI
SISTEMA DI ACCUMULO MAX BESS

STAND 115 PAD. D7

Accanto ai moduli Perc HI Kilo e HI Milo 
da 410 Wp e 550 Wp, Sunova Solar punta 
i riflettori sui nuovi pannelli TopCon Thor 
da 430 Wp.
Le celle solari di tipo N dei moduli Suno-
va Thor mirano ad aumentare la produ-
zione dal 10 al 30% in più rispetto a pro-
dotti di tipo P. I moduli da 430 Wp sono 
costituiti da 108 semicelle monocristalli-
ne e hanno dimensioni di 1.722x1.134x30 
millimetri, che li rende ideali anche per il 
repowering di sistemi esistenti. I moduli 
Thor sono offerti con una prestazione di 
30 anni e 15 anni garanzia di prodotto. 
Il modulo Thor è certificato e le vendite 
sono iniziate. 

SUNOVA SOLAR
MODULI FOTOVOLTAICI THOR

STAND 118 PAD. D7

VIENI A TROVARCI

Rimini, 22 - 24 marzo 2023

Presenteremo la nuova
WallBox Street da 22kW

PAD. D7
Stand 070

integrated green energy player

https://www.enerbroker.com
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Full of energy 
for our next 
generation.

TUTTO
A PORTATA 
DI MANO

Energy3000 è il tuo fornitore
fotovoltaico completo.

energy3000.com

Visitaci a K.EY a Rimini!
Padiglione D1, Stand 100
dal 22 al 24 marzo 2023

GLI SPECIALI DI SOLAREB2B / MARZO 2023

Solarwatt sarà presente alla 
Fiera di Rimini con un’im-
portante novità nel mondo 
dei pannelli vetro-vetro ma 
non solo: oltre ai prodotti 
l’azienda tedesca presen-
terà ai visitatori l’immersive 
VR experience. La realtà 
virtuale immersiva consente 
l’esplorazione interattiva di 
ambienti, luoghi e spazi at-
traverso un’esperienza sen-
soriale che mescola l’aspetto 
informativo alla dimensione 
ludica. Il visitatore potrà 

testare il Digital Ecosystem tramite lo strumento dell’oculus: successivamente 
questo strumento sarà accessibile da pc, tablet e smartphone. I Premium Partner 
potranno, attraverso un percorso guidato di assessment e training, approfondire 
la conoscenza delle caratteristiche dei prodotti, dei processi di installazione e di 
conseguite la certificazione di Premium Partner. 

VP Solar, come base di 
sviluppo del mercato 
europeo del Gruppo Ta-
diran quotato alla Borsa 
Tel Aviv, ha sviluppato 
nuove soluzioni, orienta-
te in particolar modo al 
mercato commerciale e 
industriale, anche grazie 
alle competenze del 
Gruppo che ha recen-
temente vinto tender 
internazionali di fornitura 
di sistemi di storage per 
oltre 200 milioni di dollari.
L’obiettivo dell’azienda è quello di migliorare la competitività delle aziende ita-
liane mediante l’installazione di tecnologie tra cui fotovoltaico, storage e mobilità 
elettrica.
Oltre alle tecnologie, VP Solar affianca i propri clienti in modalità B2B offrendo 
anche servizi correlati per massimizzare i benefici in termini energetici, finanziari 
e di incentivo.

SOLARWATT
PRODOTTI E TECNOLOGIE IN REALTÀ VIRTUALE  

VP SOLAR 
SOLUZIONI IN AMBITO COMMERCIALE

STAND 154 PAD. D7

STAND 155 PAD. D7

https://www.energy3000.com/it-it/azienda
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ENERGIA DEL FUTURO

Materiale: 
disponibilità garantita 
da partnership consolidate 
con i produttori leader 
del mercato

Logistica capillare:
consegna diretta in cantiere 
di full container e kit

Strutture Esse Solar:
prodotte in Brasile 
e certificate in Italia

Team: ingegneri 
dedicati all’assistenza 
pre e post vendita

Esse Solar - Via Marsala 36/B, 21013 Gallarate (VA)  
Tel. 0331 1587925 - Email: info@s-solar.it 

www.s-solar.it

Esse Solar - Via Marsala 36/B, 21013 Gallarate (VA)  
Tel. 0331 1587925 - Email: info@s-solar.it 

www.s-solar.it
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Kehua presenta il sistema di storage all in one 
per il residenziale iStoragE.
Dalla data di lancio ad agosto 2022, in soli tre 
mesi l’azienda ha venduto oltre 400 MW.
Le caratteristiche chiave del dispositivo sono UPS, 
con tempi di commutazione on/off grid in meno 
di 10 ms; nessun dispositivo aggiuntivo essendo 
un prodotto tutto in uno; doppio isolamento 
fisico ed elettrico e protezione antincendio; ge-
stione della batteria e servizi per l’intero ciclo di 
vita dell’impianto.

KEHUA
SISTEMA DI STORAGE
ALL IN ONE ISTORAGE

ANCHE SOLARE B2B 
È PRESENTE A K.EY.

VIENI A TROVARCI 
AL PAD D3, STAND 193

https://s-solar.it
https://www.keyenergy.it


https://www.keyenergy.it


Serie Lynx Home F PLUS+
Batteria ad alta tensione I 6,6 kWh - 16,4 kWh 

Serie ET PLUS+
5-10kW│Trifase | Ibrido (AT)

Serie ES G2
3-6 kW │ Monofase | 2 MPPTs | Ibrido (BT)

Serie Lynx Home U
Batteria a bassa tensione I 5,4 kWh - 32,4 kWh

Venite a trovarci alla fiera Key Energy 2023 presso il Rimini Expo Center ‘Padiglione D7 stand @002’

ENERGIA QUANDO TI SERVE
La gamma di ibridi più completa del mercato
ENERGIA QUANDO TI SERVE
La gamma di ibridi più completa del mercato

Via Cesare Braico 61, 72100 Brindisi, Italia

+39 (0) 831 1623552/ +39 338 8793881 (Commerciale)
+39 0362 160 0006 (Assistenza Tecnica)

sales.it@goodwe.com (Commerciale)
service.it@goodwe.com (Assistenza Tecnica)

it.goodwe.com

https://it.goodwe.com

