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Enerpoint, top player del fotovoltaico ed attiva nel settore dal 2001, ha realizzato nel mese di 

giugno 2013 un’indagine di mercato dal titolo “Fotovoltaico – Quale futuro?” al fine di fotografare 

lo stato attuale del mercato fotovoltaico, prevedere gli andamenti futuri e comprendere come 

muoversi in modo efficace in un momento storico di transizione. 

L’indagine, eseguita in collaborazione con Power-One, ha previsto l’invio di un questionario via web 

indirizzato ai clienti Enerpoint e ad un ampio campione di operatori del settore tra installatori, 

professionisti, rivenditori e grossisti. 

 

Gli obiettivi che Enerpoint si è posta con l’indagine sono molteplici:   

1) condividere indicazioni preziose insieme a centinaia di operatori del fotovoltaico  

2) analizzare le prospettive del mercato nei mesi a venire  

3) comprendere le strategie che gli operatori stanno mettendo in atto per affrontare il cambiamento 

4) scoprire come supportare efficacemente gli operatori  

Di seguito un  report sintetico dell’indagine che ci auguriamo possa essere utile ad orientare il  

business in questa delicata fase di transizione. 

 

Enerpoint e Power-One colgono l’occasione per ringraziare i 640 operatori che hanno risposto al 

questionario dedicando il loro prezioso tempo e condividendo queste importanti indicazioni. 

 

Lo staff di Enerpoint 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.enerpoint.it
www.enerpoint.it
http://www.linkedin.com/company/enerpoint-spa
https://twitter.com/Enerpoint


   

 
 

  
 

 
www.enerpoint.it 

 

PROFILO DEGLI INTERVISTATI 

 640 operatori del settore fotovoltaico  
(installatori elettrici 75,7%, professionisti 21,7%, rivenditori di materiale elettrico 1,9%, altro 0,7%) 

 Il 70% degli intervistati è il titolare della sua azienda 

 Le aziende intervistate si distribuiscono in modo omogeneo sul territorio   

 Prevalgono gli uomini (95,8% del totale intervistati) 

 L’83,6% degli intervistati ha un’età compresa tra i 25 e i 54 anni 

 

RISULTATI DELLA RICERCA: LA PAROLA AL MERCATO 

In primis abbiamo chiesto agli operatori come si configura la loro offerta di prodotti e servizi.  

Gli intervistati hanno riferito di offrire principalmente impianti fotovoltaici (94,8%), a seguire impianti 

elettrici in generale (55,5%), illuminazione LED (48,4%), solare termico (44%), caldaie e/o pompe di calore 

aria/acqua (38,1%),  condizionatori (33,3%), interventi di efficienza energetica sull’involucro dell’edificio 

(24%), minieolico (23%), infine sistemi a biomassa (15%). 

Abbiamo poi domandato agli intervistati quanto tempo dedicano nell’attività quotidiana ai vari ambiti per 

comprendere quali fronti li impegnano maggiormente. Di seguito le risposte. 

 

 

NOTA: Domanda con risposte multiple consentite.  
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Fatto 100 il tuo tempo, quanto ne stai dedicando ai vari ambiti? 
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Gli operatori, pur avendo un’offerta ricca di prodotti e servizi, riferiscono di dedicare quasi la metà del loro 

tempo al fotovoltaico (45,9%) e a seguire di occuparsi di impianti elettrici generici (22,9%), minori le altre 

componenti: solare termico (5,2%), LED (5,1%) e caldaie e pompe di calore aria/acqua (4,7%), interventi di 

efficienza energetica sull’involucro dell’edificio (4%). 

Possiamo concludere che il campione intervistato è decisamente impegnato sul fronte fotovoltaico e che, 

se da un lato cerca di diversificare l’offerta con soluzioni anche innovative, dall’altro vede sempre nel 

fotovoltaico un’attività strategica per garantire redditività al proprio business in un contesto di crisi 

generalizzata.   

 

DETRAZIONE E SCAMBIO SUL POSTO: IL FUTURO DEL MERCATO 

Per focalizzare lo scenario degli incentivi post Conto Energia, abbiamo rivolto due domande centrate su: 

detrazione IRPEF per il mercato fotovoltaico residenziale e scambio sul posto per impianti da 20 a 200 kWp.  

 

 

Sul primo tema gli intervistati si dimostrano preoccupati della riduzione della detrazione IRPEF dal 50% al 

36% prevista a fine anno: secondo il parere del 78,6% degli intervistati non sarà sufficiente a sostenere il 

mercato degli impianti fotovoltaici di piccola taglia.  

Maggiore apertura invece sulle prospettive degli impianti da 20 a 200 kWp, che riguardano in primis PMI 

alle prese con elevati costi di elettricità: il 45,8% degli intervistati considera fattibile l’impianto di media 

taglia anche con il solo scambio sul posto senza ulteriori incentivi, mentre il restante 54% ritiene che non 

siano realizzabili impianti a queste condizioni. 
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PREVISIONI DI MERCATO  

Al fine di comprendere le aspettative degli operatori su questo 2013 abbiamo chiesto agli intervistati le loro 

stime per l’anno corrente in termini di potenza e numerosità di impianti venduti/progettati o installati 

facendo  un confronto con il 2012. Dall’indagine si registra un calo sia in potenza sia in numerosità: gli 

operatori stimano di progettare/vendere/realizzare il 34% di potenza in meno rispetto al 2012.  

In termini numerici il calo degli impianti si attesta intorno al 35%.   

Abbiamo poi chiesto agli intervistati se nel II semestre 2013 hanno in programma di realizzare impianti 

connessi a rete in una serie di casi esemplificativi. Il 76,1% delle preferenze è andato alla Detrazione IRPEF 

abbinata allo scambio sul posto mentre il 27% al V Conto Energia in esaurimento o con Registro. 

Interessante il 15%  di preferenze per l’opzione senza incentivi,così come il 10% che pensa di accedere a 

contributi regionali.  

 

 

 

NOTA: Domanda con risposte multiple consentite. 
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Nel II semestre 2013 hai in programma di realizzare 
impianti connessi a rete nei casi seguenti? 
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STRATEGIE  

 

Di fronte ad una domanda in calo a partire da settembre 2012 abbiamo chiesto agli intervistati quali 

strategie stanno adottando per cercare potenziali clienti.  

 

 

NOTA: Domanda con risposte multiple consentite. 

 

La stragrande maggioranza degli operatori si affida molto al passaparola per acquisire nuovi clienti (72,5%). 

I più proattivi puntano anche su una struttura commerciale interna (27,5%) e esterna (19,1%), su contatti 

da portali online (20,3%) e su fiere di paese (20,3%).  

In generale si nota un gruppo di operatori più intraprendenti e un gruppo più “conservativo” che riduce al 

minimo gli investimenti in promozione e pubblicità.  
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La domanda di impianti fotovoltaici a settembre 2012 ha subito un calo 
rilevante, quali strategie stai adottando per cercare potenziali clienti?  
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PREFERENZE DEGLI OPERATORI INTERVISTATI 

Le ultime domande dell’intervista online vertevano sulle preferenze degli intervistati per taglia e brand di 

moduli fotovoltaici e per tipologia e marca di inverter.  In merito alla taglia preferita di moduli fotovoltaici 

la scelta cade in primis sulla taglia da 250 Wp, a seguire da 245 Wp e 240 Wp. 

  

 

 

 

Sul fronte moduli fotovoltaici si nota una forte dispersione tra le marche fatta eccezione per il marchio 

Sharp che ha il 14% delle preferenze degli intervistati. Diversa la fotografia del mondo inverter, dove sono 

citati pochi brand e la netta maggioranza degli intervistati (64%) dichiara di preferire gli inverter  Power-

One. 

Abbiamo chiesto agli intervistati quale fosse la tipologia di inverter utilizzata maggiormente negli ultimi 6 

mesi e quale prevedono di utilizzare nei prossimi 6 mesi. In entrambi i casi la netta prevalenza (86,1%) per 

gli inverter di stringa riflette l’attuale concentrazione nel segmento dei piccoli impianti residenziali. 

 

Tipologia di inverter prevista  

per i prossimi 6 mesi Totale 

Stringa 
 86,1 % 

Centralizzato 
 13,9 % 

Totale 
 100,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

PREFERENZE – TAGLIA MODULO 

Citazioni più ricorrenti - Quota percentuale sul totale citazioni  
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PREZZI ATTESI 

Gli intervistati si attendono ancora prezzi in calo rispetto alla precedente rilevazione prezzi di settembre 

(Indagine di Mercato Enerpoint Settembre 2012). In particolare sui moduli europei il prezzo atteso per il II 

semestre è 0,58 euro/Wp (il dato è calcolato come media dei prezzi indicati), mentre per i moduli non 

Europei si attendono prezzi in linea con la rilevazione precedente (0,47 €/Wp), nonostante gli annunciati 

dazi antidumping in vigore dal 6 agosto 2013. 

 

LE SOLUZIONI ENERPOINT PER IL MERCATO CHE CAMBIA 

A conclusione del sondaggio, Enerpoint ha voluto comprendere l’apprezzamento per la Soluzione EP Star, 

che garantisce all'operatore in una sola fornitura tutto ciò che è necessario per installare un impianto 

fotovoltaico fino a 20 kWp (moduli fotovoltaici EU o non EU, inverter, sistemi di montaggio, quadri AC/DC, 

estensione di garanzia a 10 anni).  

L’86% degli operatori che hanno provato la soluzione EP Star per impianti residenziali si dichiara 

soddisfatto o molto soddisfatto dell’acquisto, mentre la metà di coloro i quali ancora non hanno avuto 

modo di testarla sarebbero interessati a provarla per la facilità e la comodità di utilizzo, per la completezza 

dell’offerta e per la qualità dei materiali in questa inseriti. 

L’interesse degli intervistati risulta elevato anche per EP Star CLIMA - Soluzione di Enerpoint per il 

fotovoltaico da 3 e 4,5 kWp abbinata a climatizzatori Samsung – e ancor di più per  EP Star STORAGE – 

Soluzione Enerpoint  con fotovoltaico abbinato a sistema di accumulo per aumentare l'autoconsumo e 

l'indipendenza energetica. 

 

Il 49,8% degli intervistati riferisce di essere interessato o molto interessato alla Soluzione EP Star Clima. 

Il 69,6% degli intervistati riferisce di essere interessato o molto interessato alla Soluzione EP Star Storage. 
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CONCLUSIONI FINALI  

 

I dati emersi dall’indagine e sintetizzati in questo report mettono in luce la sofferenza del comparto 

fotovoltaico inserita in un contesto di difficoltà e di crisi globale.  

 

Ci ha colpito l’alta partecipazione degli operatori e la volontà di comunicare, non solo completando il 

questionario ma offrendo contributi e commenti spontanei. Forte è la voglia di reagire chiedendo a gran 

voce che un settore come il fotovoltaico, che ha fatto da traino con funzione anticiclica negli ultimi 3 anni, 

non venga abbandonato al suo destino. 

Dal mercato arrivano due messaggi importanti che i decisori politici non possono ignorare: 

1) prorogare se non stabilizzare la Detrazione al 50% per dare continuità al mercato dei piccoli 

impianti anche l’anno prossimo;  

2) credere nel ruolo strategico del fotovoltaico per aumentare la competitività delle PMI grazie 

all’abbattimento dei costi di energia elettrica per le aziende.   

E’ incoraggiante che gli operatori intravedano nel comparto delle PMI un potenziale di sviluppo già ora, 

senza incentivi con il solo scambio sul posto fino a 200 kWp. Questo spiraglio va però assecondato 

lavorando su tre fronti principali: semplificazione burocratica  per ridurre al minimo i costi, certezza e 

continuità delle regole e programmi di accesso al credito, forte freno allo sviluppo di questo segmento.  

Il boom del fotovoltaico ha portato con sé un tessuto di imprese piccole e medie lungo tutta la filiera, che 

vantano esperienza, know-how e passione per questo settore. E’ un patrimonio prezioso che va tutelato 

ascoltando le problematiche dalla viva voce degli operatori e creando le condizioni perché le aziende 

possano  investire nel medio-lungo termine. La ripresa passa dalle energie pulite e rinnovabili di questo 

paese.” 

 

Paolo Maria Rocco Viscontini 

Presidente e AD Enerpoint S.p.A.  

 

Condividi questo Report 

Siamo felici di dare massima amplificazione a questo report  per dare voce agli operatori.  

Condividilo pure sul tuo sito web, su Twitter e Linkedin.    

Importante: ricordati di citare Enerpoint e inserire un link al sito www.enerpoint.it.  

Grazie della preziosa collaborazione. 
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