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Chi siamo



Chi siamo

ITALIA SOLARE è un’associazione di promozione sociale che
sostiene la difesa dell’ambiente e della salute umana supportando 
modalità intelligenti e sostenibili di produzione, stoccaggio, 
gestione e distribuzione dell’energia attraverso la generazione 
distribuita da fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaico.

Promuove la loro integrazione con le smart grid, la mobilità 
elettrica e con le tecnologie per l’efficienza energetica per 
l’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici.

Siamo l’unica associazione in Italia dedicata 
esclusivamente al fotovoltaico.



Come siamo organizzati

Consiglio direttivo con 29 componenti

14 Gruppi di Lavoro

Residenziale
Commerciale

/ industriale
Utility scale Regolatorio



•Come siamo organizzati
Rapporti istituzionali

Mercato elettrico

Sviluppo tecnologico e normative

Comunicazione e marketing

Sistemi di accumulo

O&M

Ricerca e Sviluppo/Progetti Comunitari

Legislativo e regolatorio

Fiscalità

Finanza

Relazioni internazionali

Misure e contatori

Idrogeno Verde

Comunità Energetiche

14 Gruppi di Lavoro (GdL)



Associazione ITALIA SOLARE 

>500

Gestori e proprietari di 

impianti FV, operatori del 

settore

1,5 mld €

15mila occupati

> 7.000

Dei Soci Operatori di 

ITALIA SOLARE nel 

2020

Ai nostri eventi digitali nel 

2020

SOCI FATTURATO
OCCUPAZIONE

PARTECIPANTI

Data & facts



Soci
operatori

61%

Lorem

I nostri soci

31% 7% 1%

Soci
sostenitori

Soci
produttori

Soci
istituzionali



2017

• 10 tappe sul
territorio

• 1 Forum nazionale

Lorem

4 anni di eventi, tra Tour e Forum

2018

• 13 tappe sul
territorio

• 5 webinar
• 1 evento estero
• 1 Forum nazionale

2019 2020

1.482 
partecipanti

1.888 
partecipanti

4.841 
partecipanti

➢ 7.000
partecipanti

• 14 tappe sul
territorio

• 1 Forum nazionale

Primi eventi online Solo eventi online

• 11 webinar
• 3 Smart conference
• 1 Forum nazionale



La Digitalizzazione per la Transizione

1.482 
partecipanti

Solo eventi online• Connessione rete (Fibra-GPS-5G-Powerline)

• Evitare una sovraregolamentazione (seguire EU)

• Coordinamento e armonizzazione degli Enti



La Digitalizzazione per la Transizione

1.482 
partecipanti

Solo eventi online• Connessione rete (Fibra-GPS-5G-Powerline)

• UVAM

• SMART GRID

• SERVIZI DI RETE

• GESTIONE DI SDC



La Digitalizzazione per la Transizione

1.482 
partecipanti

Solo eventi online• Coordinamento e armonizzazione degli Enti

• Gestione delle comunità energetiche

• Gestione di impianti di produzione di energia

• Adempimenti obbligatori – aggiornamento normative
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ITALIA SOLARE | Associazione di Promozione Sociale

www.italiasolare.eu | info@italiasolare.eu
Twitter: @italia_solare


