
Sviluppiamo ener  ia e mercati.



Creare un futuro migliore. Nuove forme di energia, per l‘oggi e il domani

Le energie rinnovabili possono contribuire in maniera decisiva a creare 

un futuro migliore sul nostro pianeta. La disponibilità energetica del sole 

è infinita. Le tecnologie fotovoltaiche ci consentono di coprire una larga 

parte del nostro fabbisogno di energia elettrica. 

A medio termine, l‘elettricità generata dall‘energia del sole e da altre 

fonti rinnovabili andrà necessariamente a sostituire l‘elettricità ricavata 

dai combustibili fossili e nucleari, contribuendo in larga misura a rendere 

indipendente l‘approvvigionamento energetico.

Il fotovoltaico è ora una tecnologia competitiva. E, per di più, ecologica. 

È inoltre un settore in continua crescita. L‘obiettivo di SunEnergy Europe è 

di incentivare i potenziali di questo mercato in crescita e di trarne benefici 

economici. 

 

Sviluppiamo energia e mercati.



L‘idea

SunEnergy Europe sulla rotta 

del successo

„Il sole è una fonte inesauribile di 

energia e di nuove possibilità“. 

Assieme ai nostri partner, svilup-

piamo mercati a livello regionale e 

internazionale. Lavoriamo a solu-

zioni innovative e a sistemi orientati 

alle esigenze dell‘utente. Questo è 

il nostro impegno per potenziare il 

fotovoltaico e creare un mondo 

migliore.“ 

Cordialmente, 

Dr. Hartwig Westphalen

Un‘equipe di visionari

Alla SunEnergy Europe, un‘equipe composta da esperti di ingegneria civile 

e fotovoltaica, architetti, tecnici, specialisti di economia e 

scienziati dell‘ecologia lavorano in stretta sinergia perseguendo un 

obiettivo comune: immettere nella rete una quantità sempre crescente di 

energia elettrica di origine fotovoltaica e rigenerativa. Su abitazioni 

private o edifici industriali o su terreni aperti, gli impianti fotovoltaici 

aprono la strada a nuovi orizzonti nella fornitura di energia.

Siamo certi che l‘energia solare possa agire da base e da catalizzatore per 

un rapporto nuovo con il nostro ambiente, il nostro clima, il nostro futuro.
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Offerta completa dalla progettazione alla manutenzione

Prestazioni

Offriamo ai nostri Clienti l‘intera gamma di servizi e prestazioni 

per la realizzazione di impianti fotovoltaici di qualsiasi dimensione. 

Ci incarichiamo della scelta del sito idoneo e, nel quadro della 

nostra attività di impresa generale, dell‘intera progettazione 

dell‘impianto e dell‘esecuzione dei lavori. Anche la conduzione operativa 

e il monitoraggio dell‘installazione ai fini di ottenere la massima resa 

rientrano nelle mansioni da noi offerte. I nostri Clienti possono contare 

sul nostro supporto per tutta la durata del progetto.

Pianificazione del progetto dettagliata in tutte le fasi

Non appena individuato il sito adatto al tipo di installazione desiderata 

dal Cliente diamo avvio al processo di pianificazione accompagnandolo in 

tutte le sue fasi: ci occupiamo della stipula del contratto con il propri-

etario del terreno, che potrà rivestire il ruolo di locatore o di gestore, e 

dell‘ottenimento di tutte le autorizzazioni presso gli enti pubblici. Inoltre 

ci assumiamo il compito di organizzare e sbrigare tutte le formalità con 

l‘ente di approvvigionamento energetico di zona.

La fase centrale del processo di pianificazione è rappresentato dalla 

progettazione e calcolo dell‘impianto, accompagnato dall‘esatta definizo-

ne dell‘esecuzione e della modalità operativa. Tutti i piani di investimen-

to, di costo e di finanziamento verranno approntati insieme al Cliente. Le 

proiezioni di rendimento coadiuvate da una simulazione della resa 

energetica consentiranno al Cliente di affrontare la decisione in tutta 

sicurezza.

Costruzione dell‘impianto

Soluzioni tecniche d‘avanguardia e componenti di qualità realizzati da 

costruttori affermati sono la garanzia di un impianto d‘eccellenza con 

rese elevate. Concediamo gli appalti solo a imprese che, nei vari settori 

di attività, abbiano già dimostrato la loro affidabilità e competenza in 

diversi altri progetti realizzati insieme a noi. 

Oltre all‘efficacia funzionale e alla redditività degli impianti, la SunEnergy 

Europe persegue anche l‘obiettivo di realizzare opere con elevati stan-

dard architettonici ed estetici nelle installazioni su tetto, e con un basso 

impatto ambientale nelle installazioni a terra.

Sicurezza della resa mediante monitoraggio 
e manutenzione

Mediante l‘impiego di un affidabile sistema di monitoraggio controlliamo 

e documentiamo continuamente la resa del vostro impianto, garantendo 

così la redditività del vostro investimento per 20 anni e oltre. La regolari-

tà di funzionamento dell‘impianto è invece assicurata da una manutenzio-

ne periodica e da un servizio di pronto intervento che subentra tempesti-

vamente al verificarsi di eventuali anomalie. 

Questa impianto fotovoltaico di 1 MW copre il fabbisogno di circa 300 famiglie. Il progetto è stato interamente sviluppato da SunEnergy e i 

suoi partner ed è stato realizzato in tempo da record durante il piovoso autunno 2010. Sullo sfondo, a destra, si nota l’antico borgo di Lucignano 

(Siena) a testimonianza di come il fotovoltaico sia un modo eccellente per coniugare il passato, il presente e il futuro.

In qualità di impresa generale offriamo un servizio tutto compreso per 
impianti fotovoltaici su larga scala.



A Francofonte (Siracusa), SunEnergy ha completato, a fine 2010, 

un impianto sulla copertura del magazzino di un azienda produttrice 

di componenti di altissima qualità per l’irrigazione, Plast Project Srl.  

Un’installazione pensata al meglio, grazie all’aiuto dei simulatori 3D, per 

ridurre gli ombreggiamenti dei lucernari presenti.

Impianti fotovoltaici su larga scala

Potenza complessiva: 190 kWp

Tipo di moduli: 924 Hyundai HiS M206 SF

Resa Annua: 250 MWh/anno

La bellezza dell’Etna fa da cornice naturale alla zone industriale di 

Siracusa, dove SunEnergy ha completato un impianto misto policristallino – 

film sottile, nel comune di Melilli, sulle coperture di Co.te.co. Srl,  

sempre a fine 2010.

Potenza complessiva: 393 kWp

Tipo di moduli: 1220 Hyundai HiS M203 SF + 1200 Sharp NA F121 G5

Resa annua: 550 MWh/anno

Un’installazione da primato è quella di Ribolla - Roccastrada (Grosseto), un 

territorio storicamente associato alla presenza delle miniere di carbone che 

furono dismesse dopo la tragedia del 1954, dove nel 2009 sono stati realiz-

zati 158 inseguitori solari biassiali in tempo record (8 settimane). Da quando 

è in funzione l’impianto produce costantemente sopra ogni aspettativa.

Potenza complessiva: 853 kWp

Tipo di moduli: Sharp NU 180 E1

Resa Annua: 1578 MWh/anno 

Performance Ratio: 85 %
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Esperienza e successo in Europa

Gli impianti solari su larga scala rappresentano una fonte di investimento 

remunerativa. Gli investitori di tutta Europa si affidano alla qualità dei 

nostri impianti. Realizziamo e gestiamo parchi fotovoltaici con potenze 

dell‘ordine di decine di megawatt.

SunEnergy Europe si è affermata come azienda generale e pianificatore 

integrale con grande successo sul mercato europeo. Abbiamo progettato 

e realizzato parchi solari in Germania, Italia, Spagna, Repubblica Ceca, 

Bulgaria, Grecia e Turchia.

Qualità eccellente

Esperienza pluriennale e know-how nell’ambito della tecnica di sistema ci 

consente di realizzare centrali fotovoltaiche con rese ottimali. Tutte le cen-

trali finora realizzate si caratterizzano per un eccellente indice di prestazi-

one dal 0,75 fino al 0,85. Si consideri che questo indicatore della poten-

zialità di resa e quindi della qualità di un impianto è ritenuto buono già a 

partire da un valore di 0,75 molto buono dallo 0,80 e ottimo allo 0,85.

La nostra pianificazione del progetto contempla una simulazione della 

resa. Già in questa fase di progettazione la rendita dell‘impianto è assicu-

rata da attendibili proiezioni di calcolo.

Considerando le retribuzioni per l‘immissione in rete di energia elettrica 

garantite per 20-25 anni nei vari Paesi, è possibile ottenere dei ricavi di un 

valore percentuale maggiori del 10%.

Profitti superlativi grazie a rese superlative

Conduciamo impianti sperimentali per moduli solari e inverter, con 

l‘obiettivo di garantire al Cliente la massima qualità in ogni momento. 

Sotto la regia dei nostri ingegneri esperti, i componenti d‘eccellenza ven-

gono integrati nelle centrali solari che si distinguono per le rese elevate.

Sicurezza garantita per i vostri investimenti

La potenza generata dalla centrale dopo la sua realizzazione può essere 

monitorata 24 ore su 24 da qualsiasi posizione remota con accesso Inter-

net mediante un apposito sistema. Le potenzialità di ottimizzazione sono 

così facilmente individuate e i tempi di fermo ridotti al minimo. Eventuali 

anomalie sono verificate e risolte in genere entro 24 ore.

I vantaggi per gli investitori in breve

Investire nelle istallazioni fotovoltaiche è redditizio, sicuro e duraturo.

Un impianto di SunEnergy Europe consente di

Menorca. 14.679 moduli fotovoltaici e 80 km di cavi, un area con manufatti di valore storico-culturale su terreno pie-

troso e la posizione insulare con venti fino a 160 km/h hanno reso la progettazione e realizzazione di questo impianto 

una sfida particolarmente avvincente. SunEnergy Europe in veste di impresa esecutrice realizzato un impianto che 

convince sotto tutti i punti di vista, specialmente sotto quello degli investitori: rese ai massimi livelli e un risultato di 

cui essere orgogliosi.

Potenza complessiva: 3,2 MWp

Tipo di moduli: Moduli fotovoltaici policristallini

Resa annua: 5 MLN kWh

Indice di prestazione: 83,3 %

SunEnergy Europe offre agli investitori tutti i vantaggi di una rendita inesauribile come l‘energia del sole.

ottenere rendite consistenti

approfittare delle incentivazioni garantite per legge per 

20-25 anni 

generare elettricità senza produrre CO2 e contribuire 

concretamente alla salvaguardia del clima

contribuire alla fornitura energetica sostenibile decentralizzata, 

considerato che gli impianti continueranno a produrre elettrici-

tà anche dopo il periodo definito per legge. 



Gli investitori
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Sviluppiamo energia e mercati 
assieme ai nostri partner

SunEnergy Europe collabora in qualità di gestore di progetto e azienda di 

commercio a livello nazionale ed europeo con una rete di partner compe-

tenti e affidabili. I nostri partner sono persone guidate da spirito imprendi-

toriale che con il fotovoltaico intendono far crescere la propria azienda e la 

propria regione. Tra esse si contano aziende di successo dedite all‘energia 

solare e aziende tradizionali dell‘artigianato come elettricisti e idraulici.

I nostri partner con cui abbiamo avviato una cooperazione in Italia, 

Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Bulgaria, Grecia e Turchia completano 

la nostra offerta di soluzioni fotovoltaiche affidabili anche in ambito inter-

nazionale. Con essi abbiamo realizzato impianti di produzione di elettricità 

di origine solare a terra o su tetto di diverse grandezze. 

I nostri partner possono contare sulla nostra gamma di prodotti molto 

articolata, sulla nostra lunga esperienza nel settore e sulla nostra profonda 

competenza tecnica. 

Realizziamo impianti su larga scala assieme ai 
nostri partner

In qualità di integratore di sistema full-service offriamo ai nostri partner 

la nostra cooperazione per la realizzazione di installazioni fotovoltaiche 

di qualsiasi dimensione. I nostri partner decidono sulla base del proprio 

raggio di competenza e di interesse quale ruolo assumere nell‘insieme 

delle attività necessarie alla realizzazione dell‘impianto.

Tali mansioni possono essere la mediazione di terreni idonei così come 

il disbrigo delle pratiche con il Comune o la Regione di appartenenza. 

Anche gli accordi con l‘ente di fornitura elettrica è un compito che può 

essere assunto dai nostri partner. SunEnergy Europe si occupa invece 

della consulenza dei Clienti nelle questioni inerenti al finanziamento e 

alla redditività, e dello svolgimento dei lavori di costruzione in qualità di 

azienda generale.

I partner regionali possono altresì intervenire in subappalto e partecipare 

alla costruzione dell‘impianto o, in modo continuativo, alla sua gestione e 

manutenzione al termine dei lavori.

Vantaggio tecnologico e qualità

Operiamo con una gamma di componenti altamente qualitativi di 

costruttori affermati, e siamo sempre aggiornati sugli sviluppi delle 

tecnologie grazie a costanti studi di mercato. Prima di acquisire nuovi 

prodotti nella nostra gamma, li sottoponiamo a diversi controlli nei nostri 

impianti sperimentali in cooperazione con diversi atenei.  SunEnergy 

Europe integra pertanto un nuovo prodotto nella sua offerta solo quando 

abbia dimostrato la sua piena idoneità in termini di potenza. In questo 

modo siamo in grado di offrire ai nostri partner e ai nostri clienti un alto 

livello di sicurezza e di qualità. La fornitura è rapida ed affidabile poiché 

disponiamo di un deposito proprio.

Supporto al marketing

Offriamo la nostra consulenza anche per l‘attività di marketing di prodotti 

e servizi. Sosteniamo lo sviluppo del mercato regionale ad esempio con 

esposizioni comuni, depliant e attività pubblicitarie e informative.

Presenza locale diretta in tutta Europa



Die Partner

Un successo condiviso

L‘impianto di Meldorf nei pressi della costa del Mare del Nord, 

commissionato da una società di investimento e costruito assieme ai 

nostri partner, è stato festosamente inaugurato nel 2010. Nella foto i volti 

sorridenti dei politici locali, del sindaco e dei responsabili del progetto al 

momento dell‘inaugurazione dell‘impianto di 7,65 MW con 

partecipazione popolare.

La qualità innanzitutto

I prodotti da noi offerti vengono sottoposti a severi controlli nei nostri 

impianti sperimentali in condizioni sempre costanti. La valutazione dei 

risultati ha luogo in cooperazione con l‘Università delle Scienze Applicate 

di Amburgo. 

La qualità duratura dei componenti e delle soluzioni tecnologiche è al 

centro dell‘attività di SunEnergy Europe.

SunEnergy Europe pone la massima priorità 
all‘utilità dell‘impianto

Il capannone energetico è una soluzione standard per uso agricolo e 

industriale che unisce alla sua funzionalità anche la produzione di elettri-

cità. Si tratta di una soluzione standardizzata individualmente ampliabile 

che, a seconda della grandezza, può servire a diversi scopi. Con il capan-

none energetico offriamo ai nostri partner una soluzione economica con 

componenti perfettamente sicuri e funzionali.
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Con tanta energia

Il Dr. Hartwig Westphalen ha fondato l‘azienda nel 2001. In questo 

periodo poteva già vantare oltre 20 anni di esperienza in tutti i settori di 

applicazione dell‘energia solare. Gran parte del nostro personale 

dispone di un‘esperienza professionale analoga e rappresenta tutti i 

settori specialistici di rilievo del fotovoltaico attuale. La nostra equipe 

è composta da ingegneri civili, ingegneri del fotovoltaico, architetti, 

tecnici, economisti, scienziati dell‘ecologia ed esperti di finanza, vendite 

e marketing. Siamo convinti che lo sfruttamento dell‘energia solare abbia 

un‘importanza decisiva per il futuro del nostro pianeta. 

Vivere gli ideali e lavorare con metodo

Corporate Social Responsibility

Per SunEnergy Europe è importante non solo raggiungere l‘obiettivo di un 

futuro solare e sostenibile ma anche il modo in cui si debba raggiungere 

tale obiettivo. Le nostre linee guida inerenti a consumo energetico, sfrut-

tamento delle risose e mobilità ecologica si basano su elevati standard 

di sostenibilità. Intraprendiamo tutte le misure possibili per attenerci a 

queste linee guida nell‘attività lavorativa di tutti i giorni, per risparmiare 

risorse e per prendere decisioni socialmente sostenibili.

SunEnergy Europe crea sinergie nell‘ambito della formazione mediante 

cooperazioni con diversi istituti universitari e professionali. Ciò dà adito 

ad una fruttuosa interazione tra teoria e prassi. Siamo impegnati anche 

nell‘ambito dell‘educazione ecologica per bambini ed adolescenti: ad 

esempio siamo partner del premio annuale cittadino 

„L‘orsetto salvaghiaccio“ indetto tra le scuole amburghesi. 

Per SunEnergy Europe, l‘uso delle tecnologie fotovoltaiche nei paesi in via 

di sviluppo rappresenta un‘opportunità per un progresso sostenibile 

delle persone del luogo. Con l‘aiuto di reti di social business e cooperazi-

oni internazionali promuoviamo lo sviluppo ecologico e sociale mediante 

l‘energia solare. Inoltre supportiamo le organizzazioni dedite allo 

sviluppo sostenibile come ad esempio la Global Marshall Plan Initiative, 

la B.A.U.M. e.V. e il Zukunftsrat Hamburg. 

Per l‘equipe di SunEnergy Europe vale il motto: contribuiamo tutti 

attivamente a migliorare il mondo.

Sviluppiamo energia e mercati.

L‘azienda
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SunEnergy Europe GmbH

Fuhlentwiete 10

20355 Amburgo (Germania)

Tel. +49 (0)40.520 143-0

Fax  +49 (0)40.520 143-200

info@sunenergy.eu

www.sunenergy.eu

Contattaci

SunEnergy Europe utilizza carta proveniente da attività di deforestazione controllate


