


Argomenti trattati
I temi approfonditi in questa presentazione sono divisi in 2 macroaree che possono essere interconnesse:

PARTE 1 – Fotovoltaico

• L’energia rinnovabile nel
prossimo futuro.

• Impianto fotovoltaico in autoconsumo, 
un caso studio concreto: analisi dei 

consumi, dimensionamento impianto, 
installazione, monitoraggio e risparmi.

• Un esempio virtuoso: LA CENTRALE 
FOTOVOLTAICA DI LAGO SOLARE

(video illustrativo).

PARTE 2 – Mobilità elettrica

• Mobilità e trasporto: cenni storici.

• Il progetto SEMM e le aziende 
coinvolte.

• Quadro generale del settore: trend di 
mercato, vantaggi per gli utilizzatori, 

ostacoli e opportunità imprenditoriali.

• RICARICA PRIVATA AD USO 
PUBBLICO: i vantaggi di essere 

pionieri In questo settore.



Energia rinnovabile: l’unica frontiera

La società ISCAT s.r.l. è attiva nei seguenti campi:

• Analisi tecnica e progettazione di sistemi di produzione
e vendita di energia alla rete elettrica con tecnologia
fotovoltaica.

• Promozione, costruzione, gestione, manutenzione e
commercializzazione di parchi fotovoltaici con tecnologie
ad alto rendimento.

• Due diligence: progetti fotovoltaici - rendimenti grandi
parchi FV.

• Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione
di impianti fotovoltaici in autoconsumo.
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Un caso studio: consumo e risparmio Parte 1
Fotovoltaico

Vista area della struttura Posizionamento impianto

Irraggiamento medio: 1.250 kWh/kWp

Inclinazione tetto: 12°

Orientamento: est/ovest angolazione di 20°

Potenza installata: 120,00 kWp

Consumi attuali annui:

F1 88.000 kWh

F2 58.000 kWh

F3 74.000 kWh

Consumi con fotovoltaico:

da FV dalla rete

F1 81.000 kWh 7.000 kWh

F2 31.000 kWh 27.000 kWh

F3 34.000 kWh 40.000 kWh

Tot. 146.000 kWh 74.000 kWh

220.000 kWh
X

0,21 € (prezzo energia)

=     46.000 €/anno
spesa per l’energia

X
0,21 €

=
30.660 €

risparmiati 
in bolletta

X
0,21 €

=
15.500 €
spesa per 
l’energia

L’energia prodotta in 
esubero viene immessa in 
rete e valorizzata a 0,08 €.

Produzione FV 120 kWp: 
150.000 kWh

Esubero:
150.000 - 146.000 =

4.000 kWh X 0,08 € = 320 €
(scambio sul posto)

Costo impianto: 120.000€
Risparmi: 30.660 + 320 =

30.980 €/anno

Tempo di rientro:
4 anni



Un caso studio: installazione
L’installazione è eseguita a regola d’arte e
segue questi step:
• tracciamento degli ingombri sulla

superficie scelta;
• fissaggio dei profili metallici tramite

rivettatura (2 rivetti ogni metro)
impermabilizzata con fogli di catrame
tra le superfici in contatto e silicone;

• definizione delle stringhe e
posizionamento dei relativi cavi;

• montaggio e collegamento in serie
dei pannelli secondo le stringhe;

• discesa cavi e montaggio inverter;
• realizzazione quadro generale e

collegamento all’impianto elettrico
esistente;

• collegamento alla rete locale per
monitoraggio remoto;

• allacciamento alla rete elettrica e
collaudo.
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Un caso studio: scambio sul posto Parte 1
Fotovoltaico

Lo Scambio sul Posto (SSP) permette di valorizzare l’energia prodotta
in esubero non utilizzabile immediatamente immettendola in rete.



Un caso studio: monitoraggio Parte 1
Fotovoltaico

Il monitoraggio di un impianto fotovoltaico è
parte integrante della sua normale
manutenzione ed è fondamentale per
verificarne il corretto funzionamento e per
le operazioni di diagnostica in caso di
guasto o di un calo di produzione.

In particolare è possibile:
• monitorare in tempo reale la potenza

dell’impianto;
• verificare la produzione di ogni

singolo inverter;
• confrontare automaticamente la

produzione giorno per giorno e
ricevere notifiche in caso di
discrepanza tra i valori;

• realizzare report dettagliati della
produzione in uno specifico arco di
tempo;

• sfogliare il registro degli eventi in
caso di guasti o malfunzionamenti.



Un esempio virtuoso
Impianto: Lago Solare

Posizione: Fraz. Cervignasco, Saluzzo

Potenza installata: 956 kWp

Produzione media annua: 1.629 MWh

Emissione di CO2 evitata: circa 700 t annue

Lago solare rappresenta uno dei nostri fiori
all’occhiello:
• Installato in aperta campagna per una

massima esposizione solare.
• All’interno di un ex cava di inerti per la

riqualificazione dell’area e in depressione
rispetto al terreno circostante per un
minor impatto visivo.

• Presenta diversi tipi di tecnologia per
l’efficientamento della produzione.
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Mobilità: dalle origini a oggi

1865: Il Locomotive Act (noto anche come Red Flag Act) fu introdotto dal Parlamento inglese
come una misura di sicurezza per controllare l'uso di autoveicoli sulle autostrade pubbliche
britanniche.

Le autovetture andavano accompagnate da tre persone: autista, fuochista e un uomo con una
bandiera rossa (da cui il nome) che doveva camminare 55 metri davanti a ogni veicolo
costringendolo a mantenere un'andatura a passo d'uomo (6 km/h) e aveva il compito di avvisare
coloro che andavano a cavallo del passaggio di un autoveicolo.

2019: Full Automation livello 5 è lo stadio più alto di automazione in ambito di trasporto ed è
in fase di sviluppo da anni: rappresenta il futuro dell’industria automobilistica dove anche le auto
saranno connesse alla rete, secondo gli standard dell’IoT (Internet of Things).

Non è necessario essere in grado di guidare né di saperlo fare: si può fare a meno di volante e
pedali e il veicolo assume tutte le funzioni di guida.
Tutte le persone all'interno dell'auto diventano così passeggeri.
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Il progetto SEMM nasce per incentivare
la mobilità elettrica e permettere alle
aziende di fornire un servizio
innovativo e sempre più richiesto, in
grado di attrarre un segmento di utenti
attualmente in crescita.

SEMM, grazie alla collaborazione tra
ISCAT, eVISO e Smartbit, è in grado di
fornire un pacchetto completo che
comprende consulenza, assistenza,
manutenzione, georeferenziazione,
fornitura di energia elettrica e
aggiornamenti software e hardware dei
sistemi di ricarica.

Il progetto SEMM Parte 2
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ISCAT è una società di ricerca e
sviluppo attiva nel campo delle energie
rinnovabili con sede a Saluzzo: propone
e sviluppa concetti e prodotti innovativi,
progetta, realizza e commercializza
centrali di produzione energetica da
fonti rinnovabili e modelli di ricarica
per la mobilità elettrica.

www.iscat.com

Smartbit è una divisione della Smartec
s.r.l. di Villar San Costanzo che si
occupa di sistemi elettronici avanzati e
software per l’IoT (Internet of Things).
Progetta e realizza sistemi di controllo,
attuazione e misura oltre a soluzioni per
la realizzazione di elettronica
personalizzata e la gestione delle
modalità di ricarica digitali.

www.smartec.net

eVISO s.r.l. è l’azienca trader nel
mercato libero dell’energia con sede a
Saluzzo.
E’ specializzata nella fornitura di
energia elettrica per la piccola e
media impresa in bassa
tensione e media tensione fornendo
un avanzato servizio di consulenza
tecnologica e digitale di
efficientamento dei consumi.

www.eviso.it

Le aziende coinvolte Parte 2
Mobilità
elettrica



Il mercato

• Gen-Lug ‘19: 6.000 auto elettriche pure, 

+1.000 vs FY2018

• MS 0,5 %

• CAGR 17-19 = +81%

• Ibride 6% del mercato

Trend immatricolazioni 2015/2018 (cagr%)

Analizzando il mercato dell’automobile:

• A livello globale il settore dell’automotive
mostra un rallentamento.

• In particolare il rallentamento è più marcato
nelle economie più avanzate, non ancora
compensato dalla crescita delle auto elettriche.

• La crescita del comparto elettrico, pur
significativa, è solo agli inizi e tutti i maggiori
analisti stimano che nel giro di una decina di
anni l’e-mobility rappresenterà
un’importante quota del mercato
complessivo dell’auto.
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Le emissioni sono zero, la
componentistica delle auto
(mediamente più leggere) incide meno,
le batterie al litio possono durare molto:
si parla di cicli di 2.000
ricariche, 300.000 km percorsi, 10
anni di vita utile, ma sono dati in
costante miglioramento.

Le auto elettriche non vengono
sottoposte ai vincoli di circolazione
quali ecopass, ztl, targhe alterne e
zone di traffico limitato, un vantaggio
enorme per tutte le persone che
abitano in grandi centri urbani o che si
recano al lavoro in auto.

Per “fare il pieno” a un’auto elettrica è
sufficiente collegarla alla rete elettrica
per qualche ora al semplice costo
dell’ energia ed evitando così il costo
del combustibile fossile.

Un’auto elettrica può essere
acquistata con l’ausilio degli eco-
incentivi statali ed è esente dal
pagamento del bollo per i primi 5 anni
o per tutto il suo ciclo vitale (questo
varia da regione a regione).

I vantaggi per gli automobilisti Parte 2
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Gli ostacoli
Ci sono ancora diversi ostacoli da superare, su tutti:

• Il fattore economico - l’elevato costo di acquisto delle vetture elettriche è la principale
barriera allo sviluppo del settore. Si stima che la parità di prezzo tra auto tradizionali ed
elettriche verrà raggiunta entro il 2025. Oggi a seconda degli incentivi il pareggio
rispetto ad auto alimentate a benzina si ottiene dopo 2-5 anni.

• Il fattore strutturale - la rete di ricarica è ancora inadeguata a recepire e soddisfare le
necessità della maggior parte dei potenziali automobilisti elettrici.

• Il fattore prestazionale - l’autonomia delle auto elettriche sta crescendo ma presenta
ancora forti limiti ed aspetti sconosciuti (i dati di targa non corrispondono mai a quelli
reali). Fenomeno della range anxiety.

• Il fattore culturale - l’introduzione dell’auto elettrica comporta un inevitabile
cambiamento di modalità di utilizzo e ricarica del veicolo.

Il fattore strutturale è quello su cui ci soffermeremo: trattandosi di un mercato nuovo questi
aspetti critici non sono solamente degli ostacoli al progresso ma nascondono
occasioni e possibilità imprenditoriali ancora da esplorare.
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Le opportunità del settore

Automotive:
• 275 mld € investiti
• 300 nuovi modelli 

elettrici in arrivo

Pubblica amministrazione:
• Riduzione livelli emissioni CO2 

entro il 2025.
• Incentivi diretti per l’acquisto di 

veicoli elettrici.

Produttori infrastrutture:
• 10.000 punti di ricarica 

in Italia nel 2019.
• Circa 30.000 previsti 

entro il 2030.

Automobilisti:
• Aumento della sensibilità al 

tema ambientale.
• Boom di auto, biciclette e 

monopattini elettrici.
• Micromobilità elettrica.

I dati e i trend di mercato in atto lasciano presagire di essere ormai prossimi ad un cambiamento epocale nella mobilità: produttori di
automobili, Pubblica Amministrazione, produttori e installatori delle strutture di ricarica e automobilisti stanno tutti puntando in direzione
dell’elettrico:
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Questo è il settore dove 
operiamo e dove 
puntiamo a crescere:
la rete di strutture di 
ricarica è tra i punti 
fondamentali per la 
diffusione di questo 
nuovo modello di 
mobilità e partecipare 
alla sua crescita è 
possibile per molti 
esercenti di 
qualsivoglia categoria 
merceologica, vista la 
molteplicità di soluzioni 
esistenti e in fase di 
sviluppo adatte a 
qualsiasi budget.



Ricarica privata ad uso pubblico
Gli esercenti del settore automotive e del settore 
turistico non possono trascurare il cambiamento 
in atto nel mondo della mobilità.

Il Progetto SEMM ha la potenzialità di unire gli intenti 
di tutti gli attori coinvolti promuovendo un servizio al 
passo coi tempi e coinvolgendo aziende disposte a 
crescere affiancando la possibilità di ricaricare il 
proprio veicolo ai normali servizi offerti.

I vantaggi per le aziende sono, oltre alla visibilità 
data dalla georeferenziazione della stazione, la 
possibilità di diventare un punto di riferimento 
per la crescente comunità di EV driver, ovvero 
potenziali clienti per i quali la presenza o meno
di strutture di ricarica rappresenta un vero e 
proprio criterio di scelta.

La creazione di una rete di aziende
equipaggiate per la mobilità elettrica
rappresenta quindi il punto di arrivo
del progetto.

Parte 2
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