
Rivoli, 25 Novembre 2020 

KOSTAL ORGANIZZA UNA TAVOLA ROTONDA SULL’IMPATTO DEL COVID19 SUL 
MERCATO FOTOVOLTAICO ITALIANO NEL 2020 E SULLE PREVISIONI NEL 2021 

La pandemia, il Superbonus, il mercato fotovoltaico del 2020 e quello che potrebbe essere il 
mercato nel 2021. 

Il 4 dicembre 2020, alle ore 16:00 KOSTAL SOLAR ELECTRIC ha organizzato una tavola rotonda, 
coinvolgendo altri produttori di primo piano del settore, per raccontare quello che è stato 
l’impatto sul mercato fotovoltaico.  

K2 SYSTEMS, KOSTAL SOLAR, LG CHEM, MENNEKES e PANASONIC insieme per questo evento 
online diverso dai soliti webinar; inoltre, SOLARE B2B ha accettato di fare da mediatore e di 
condurre la tavola rotonda.  

I responsabili per l’Italia delle aziende invitate avranno quindi la possibilità di raccontare quello 
che hanno registrato nel 2020 oltre a delineare possibili scenari nel mercato del 2021, tenendo 
conto di come le nuove norme approvate dal governo stanno modificando la proposta 
commerciale in Italia.  

Cercheremo inoltre di inserire lo scenario italiano nel contesto più ampio del mercato Europeo, 
per comprendere meglio le dinamiche di mercati che sono sempre più vicini e permeabili a quello 
che accade all’estero che sempre più ha un impatto sulla nostra realtà nazionale. 

Emergeranno vecchie e nuove criticità, e si parlerà delle sfide di un settore vivo più che mai che 
continua a mutare in modo rapidissimo. 

Il webinar è ad accesso gratuito. Per registrarsi, è sufficiente collegarsi all’indirizzo: 
https://bit.ly/Wr04122020 



IL COMMENTO DI EMANUELE CARINO 

“L’impossibilità di prendere parte a fiere e di organizzare eventi che prevedono la presenza dal 
vivo, ha tolto la possibilità di confrontarsi direttamente con i vari attori del fotovoltaico – afferma 
Emanuele Carino, Sales Director per Kostal Solar Electric Italia – e questo ha sicuramente tolto 
spazio a ragionamenti più ampi sulle dinamiche di mercato. 

Spesso, a margine degli eventi e lungo i corridoi delle fiere, proprio dal confronto sono nate nuove 
idee e nuovi spunti di lettura del mercato. Per questa ragione – e sempre nell’ottica di fornire degli 
strumenti agli operatori - abbiamo coinvolto altre aziende importanti che insieme a noi possono 
provare a narrare il 2020 dal loro punto di vista, oltre a descrivere come la proposta commerciale e 
l’approccio al mercato sono cambiati nel corso dell’anno. 

Pressochè tutti gli operatori sono stati testimoni di un inizio di 2020 molto frizzante in termini di 
richieste e di installato. Il lockdown, la approvazione del Superbonus e quello che sta ancora 
accadendo, hanno ridisegnato il mercato ed hanno messo tutto il settore in movimento per 
rispondere ad un quadro totalmente nuovo. 

Parleremo di mercato residenziale, di evoluzione dei moduli fotovoltaici, di quanto il ruolo dei 
sistemi di storage diventi sempre più centrale e di come la mobilità elettrica stia per irrompere 
nella nostra quotidianità.  

Cercheremo di comprendere se all’orizzonte potrebbero verificarsi shortage di alcuni prodotti e di 
ipotizzare quello che potrebbe succedere nel 2021. 

Infine, posso solo ringraziare gli amici di Solare B2B con cui spesso abbiamo condiviso 
approfondimenti e raginamenti sul settore. Sono felice che abbiano accettato con entusiasmo di 
mediare questo evento online: la loro competenza da certamente lustro e prestigio all’evento. 

Speriamo davvero che gli operatori partecipino numerosi.“ 



 

 

 

 

 

 

 
 
Informazioni su KOSTAL SOLAR ELECTRIC 
KOSTAL è un grande gruppo tedesco suddiviso in quattro divisioni commerciali: Automobil 
Electric, Industrial Electronics, Connectors e SOMA (Test technology), che insieme raggiungono un 
giro d'affari di 3 miliardi di euro. Dalla fondazione nel 1912 da parte di Leopold Kostal a 
Lüdenscheid il gruppo è cresciuto in continuazione e conta oggi oltre 20.000 collaboratori in 46 siti 
produttivi in 21 Stati su quattro continenti. 
 
KOSTAL SOLAR ELECTRIC è parte del gruppo Kostal, ha sede a Friburgo – Germania, ed è un 
produttore leader nel settore degli inverter fotovoltaici e dei sistemi di storage. Con la propria 
produzione basata unicamente ad Hagen (D), KOSTAL offre ai suo clienti le migliori soluzione 
tecniche per ogni tipologia di impianto fotovoltaico: scalabili, flessibili, affidabili e di eccezionale 
qualità “Made in Germany”. 
 
Per ulteriori informazioni su Kostal: hiips://www.kostal -solar-electric.com/ 
 
 


