
Solare	fotovoltaico,	nel	2020	un	mercato	da	134

mld	di	dollari

Il 2017 dovrebbe essere l'anno in cui tale tecnologia muoverà da sola, ovvero senza incentivi governativi, i primi passi

Il 2013 dovrebbe essere l'anno in cui il mercato solare fotovoltaico
globale inizierà a stabilizzarsi. Si sta infatti delineando una
precisa fotografia del mercato che vede la maggior parte
dell'attività spostarsi dall'Europa a Asia e Stati Uniti, in quanto tali
mercati non solo hanno raggiunto la maturità necessaria, ma
anche perché l'utilizzo del solare fotovoltaico è in crescita.
Accanto a queste ormai note regioni, si stanno affacciando a
questa tecnologia anche altri mercati emergenti: Cile, Sud Africa
e Arabia Saudita.

134 MLD NEL 2020.  Data la diffusione della tecnologia ormai in
tutto il mondo, gli studiosi della Navigant Research all'interno del
rapporto "Solar PV Market Forecasts" hanno stimato che nel 2020
il mercato del solare fotovoltaico raggiungerà i 134 miliardi di

dollari.

"Gli incentivi finanziari messi a disposizione dai vari governi e la riduzione anno dopo anno dei costi della tecnologia -
dichiara Dexter Gauntlett, analista della ricerca - sono ovviamente ancora i driver più importanti per la diffusione della
tecnologia solare fotovoltaica".

2017: L'ANNO DEL SOLARE FOTOVOLTAICO . Molte aziende inoltre vedono il 2017 (anno successivo alla prima
riduzione del 10% dei crediti d'imposta sugli investimenti negli USA) come "l'anno del solare". Questo perché secondo molti
da quell'anno il mercato solare fotovoltaico sarà in grado di reggersi da solo nella maggior parte dei mercati, ovvero senza
l'aiuto di incentivi statali.

SE VUOI RIMANERE AGGIORNATO SUL "Mercato solare fotovoltaico"

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI CASAECLIMA.com

Mi piace Piace a una persona. Registrati per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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26/06/2013 - NEL 2023 22 GW DI STOCCAGGI ENERGETICI INSTALLATI

13/06/2013 - Smart Grid, un mercato che cresce del 10%. Al 2020 previsti 461mld

12/06/2013 - Nel 2020 il mercato dei sistemi HVAC raddoppierà
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