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FOTOVOLTAICO: CRESCE IL MADE IN ITALY PRODUZIONE MODULI

(ANSA) - ROMA - Nata da appena due anni e ha gia' raggiunto traguardi 

ragguardevoli nella produzione dei moduli fotovoltaici. Si tratta della 

Solarday SpA, che ha chiuso il primo anno di piena attivita' con un fatturato 

di 20 milioni di euro ed una produzione di 32mila moduli fotovoltaici. 

Solarday si colloca tra le prime aziende italiane produttrici di moduli 

fotovoltaici in silicio policristallino e esporta oltre il 50% dei moduli 

prevalentemente in Germania e Spagna. Grazie agli ordini acquisiti ed alla 

capacita' produttiva incrementata a 60MW nel 2008, Solarday prevede di 

chiudere il corrente anno con un fatturato di circa 70 milioni di euro ed una 

produzione di 100mila moduli fotovoltaici.  

 

Solarday, inoltre, ha appena siglato un accordo quinquennale con la societa' 

di Taiwan Neo Solar Power per la fornitura di celle fotovoltaiche per un 

valore complessivo di 320 milioni di dollari. ''Fin dalla nostra nascita - ha 

detto Alberto Giovanetti, direttore di stabilimento Solarday - Solarday ha 

scelto un prodotto standard che si puo' maggiormente adattare alla fascia 

alta, ossia 210-230Wp che ha riscontrato particolare interesse soprattutto 

nel centro e nord Europa dove questi prodotti sono gia' consolidati''.  

 

''Le aspettative per l'Italia rappresentano il punto focale dell'industria solare, 

in previsione di un volume di mercato pari a quello della Spagna per il 2009. 

Con la Neo Solar Power, oltre ad aumentare la sua copertura geografica, 

incrementiamo la nostra visibilita' sul mercato europeo'', ha aggiunto. 

(ANSA).
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