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RICCARDO FI LOSA, SALES DIRECTOR
DI ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI

NEL 2021 ZUCCHETTI CENTRO

SISTEMI RINNOVERÀ LA LIVREA

DI TUTTA LA GAMMA E LANCERÀ

SOLUZIONI CON FUNZIONI

ANCORA PIÙ INTELLIGENTI PER

RISPONDERE ALLE OPPORTUNITÀ

DEL SUPERBONUS, DELLO

STORAGE DI TAGLIA COMMERCIALE

E DEL REVAMPING. «MA IN

UN MERCATO MATURO COME

QUELLO DEL FOTOVOLTAICO»,

SPIEGA RICCARDO FILOSA, SALES

DIRECTOR DELL'AZIENDA, «A FARE

LA DIFFERENZA SARANNO ASPETTI

COME QUALITÀ, RETE VENDITA E

SUPPORTO AGLI INSTALLATORI»

DI MICHELE LOPRIORE OtTil Tff
PER OGNI SEGMENTO

na gamma totalmente-innovata euna partico-

lare attenzione ai Servizi a supporto del lavora

udegli inslallailc Sono questi i due obiettivi che

Zurc hcttì Centro Bastoni si prefissata per il

men simercato italiano al 2021. Un anno che per l'azienda si

preannonna doso di novità. soprattutto sul fronte dei

prodotti, tra cui irva ter c storage, ma anche dai servi-

zi. llgruppo chiesi aspetta una forte dc -ra_nda di inver-

ter esisterai di accoratilo in tutti i segmenti di -e-cato.

dal nuove, alle attività di revamping, intende fare an-

cora pii r squadra con i distributori partner per garan-

tircnon alo disponibilità di prodotto in rn periodo di

finte difficoltà a causa dei ritardi nelleconsegne dalla

'-a aneheun valido sostegno ai partner dalla fase

commerciale a tutte l_ operazioni lef at a progetti ozia-

ne configurazione.éi,L Razione e manutenzione dei

propri prodotti.

11 '021 e. un anno ricce di opportunità. per il =nata

Aliante ne e benelcer2 chi saprà proporsi ai clienti

volo-lzaando la propna sdf rta~. ra-c-a ti Rirardo Fi-

lasa, sales dìncrordi Zucche-Le CentroSisléini. sSe pen-

siamo al compatito   degli inverte-. ci sono aspettitecnici

com aa ad aempio efficienza diconti sione o /Anse Rie

sono ormai dati per recato data la r a turità raggiunta

ela forte spinta invov tizza registrata negli ulti"l anni.

La vera differenza, in uri mercato s tp' a piú cdmpeti-

Uva, la faranno i servizi./miche perché le esigenze in

fase di installazione cambiano da segmento a segmen-

to e Caurnei J.o della domanda di inveiteti e storage sia

arrivando da ogni tipologia di impientsm:

«Per it 2021 stimiamo una crescita de..

40% del numero di inverter vendutí-

Ma cambierà la segmentazione: il mix s:

sposterà tanto sugli inverter ibridi, grazie

soprattutto alla spinta dal Superbonus'

La scheda 
Ragione sociale:
Zucchetti Centro Sistemi S.p.a.

Indirizzo sede italiana:
Via Lungarno 167 - 248 - 3054
52028 - Terranuova B.ni (AR)
Sito: httosifiwww_zcsazzurro_com/it
Telefono: 055 91971
Personale: 300130 dedicati al Solare)
Vendite inverter in Italia nel 2020:
150 MW
Previsioni vendite in Italia per il 2021:
250 MW
Vendite sistemi di storage nel 2020:
7.000 unita

Previsioni per il 2021: più di 20.000 unità
Installatori partner: 1000 installatori
certificati

Quali sono i principali servite su cui puntate?

sFauu-a leva sul concetto di eludila, che va oltre il

sempliceprodorto Per Zucche :ti Centra Sistemi lal.121i21

sigrsisea infatti garantire supporto e formazione costui-

Le ai nostri pari r. per ampliare la loro conoscenza su

tutti gli aspetti tecnici e eoim,.l ̂_cali. ma anche q salta

nelle venite, grazie al rapitore can i migliori distribu-

tori sul lenitoti e una rete venali a interna compos.a

da (panni persone ali granc.issima esperienza nel sa-

lare.

Facciamo leva anche sui servizi di supporto menino

sul Campo, cori censulenzc citerete par orientare gli

installatori alla celacel predetto pisi adatto. Tre per-

sone -el castro team si occupano esclusivamente ci

sin ul• r za pie sales itterrttte 15 persone si prendono

cura del cervice p o i-venci..a. E abbiamo I a ,ora.oan-

ehr alla realizzazione  di nuovisminuendoci- aumcn-

t r e il valse delle vendite in ambito residenziale,

Ci porti un esempio...

d'echi mesi fa abbiano lanciato sin dispositivo, de-

nominato Azzurro Smart Conncxt che consente

di alluni ira La geslione ere bica atl'inle_ne di

aintazian Slraart costituite da fotrovoltaico. storteci

pompa eli calore. dori-conca e - ea:ricci dei veicoli eleL-

tridì. rosotivi-a, parliamo di conguräziani che nei

prossimi rasi rappresenteranno le standard gra-

zie al 5uperbonus. Cori questo nuovo sturr-enla,

I obiettivo à quello di rendere il cliente fnale parte

attiva nella produzione dellenergia, atea allo stessa

tempa di offrire a l l' i oda I Ia ia«e cne, el=umen Lo che

possa conferire valore aggiunto a livello comr•_er-

ciaLen.

Con quanti installatori lavorate oggi in Italia?

'<Grazie a un programma sii corsi di forrrazioncav-

via lo nel 2019. siamo Musicali e certificare 1.000 in-

stallatoci che ogni sono partne- certi fica ti Zucchetti

Centro Sisteri. Stima tuttavia cito gli installatami

che Si al Mario ai 'ir:el i prodotti siano --al Li di pid,.

E con quanti distributori?

soni Lualmen Le Lavoriamo con una decina di distri-

tnrto'i. Per Zucchetti Centra Sistemi il canale del-

la distribuzione ha un valore inestimabile, é l'ele-

mento canine della nostra stratega commerciale

in un ha amerete corno quel IO 37-).121e. rara-teriz^nata

da fenomeni ci shortage di alcuni componenti fo-

nvol.aici, era coi mc:d.ih e lsaLLede siamo riescili a

consolidare le partnership con t nostri cistributoria

Complessivamente, quanti inverter avete venduto

in Italia lo scorso anno?

Nel 2020 in Italia abbiamo venduto circa 25mila

inverter eli varie taglie, per una potenza ci Circa 150

MW non l ira crescila col  10% sul 20'195. 

Qualisono le previsioni di vendita per il 2021?

:In termini ci quan_i a s.lrrío una crescila simile a

quella avana lo scarse anno. Ma cambierà la seria-non-

:azione: il max si spcs.erd tanto sugli inveirei- ibridi,

grazie soprat-u-to alla spina dal Sup.ertlon.tr.
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Da quali segmenti di mercato arriverà la spinta più
importante?
sLa spinta pii] in-portantear-iveie soprattutto dai nuovi

impianti di taglia residenziale, in tcr-c il di nucnncrositd
di prodel i i>S<Jhlali. grazie in particolare al conur-ibulo
del Supntnr<i s. che nonostante i ciaraerosi vincoli e la

burocrazia farraginosa sta dando un torte impulso alle
Ve-adite. Laddove il Snperbcinus gsu I Li L-epper complica-

to da proporre. tanti installatori stamtca comunque la-
vorando con la cieliazicme al 509i e lo scolalo in fattura.

che- sano ottimi strumenti,

E sulla taglia commerciale?
«Prevedia-.o una forte spinta legala alle vendiLe erti in-
verter ibridi trifase per l'accu•rulo. Lo scorso anno, a

giugno, abbiamo lanciato uri prodotto per lo storage de-
stinaLa agli i -pini l i folloval Laici di figlia corse: eréial e e

indumtialr_. e grazie a questa soluzione abbicarlo inizia-
lo a láv c:ue troa facarnclo di glassa taglia. Abbiamo
realiste ci*uro 500 impianti i-i pochi mesi Tra questi.

una decina di grossa taglia tra cui Spiccai l'installazione
di cot sistema di accumulò) Liti zcr. una capacità di
1100 kWh collegato a un i•- pianto da 150 kWp in Si-

Passiamo al mercato dello storage. Quanti sistemi di

accumulo avete venduto nel 2020?
+libbnrno venduto circa haìh disp,=_iLivi. Prevediamo
di triplicare i numeri nel 2021g

Si avverte, tuttavia, un fenomeno di shortage delle
batterie
LI fenomeno di shortagems lana non ci sta coinvolgen-

do in modo 1l miri h a Abbiamo lavorato core i nastri
distributori e fornitori con programmazioni mirate.

c cigci possiamo garantire erma efficace disponibilità al

mercato. Il fenomeno. ecenunque. - reale e percepito.
e una delle motivazioni na legata al S m_ oonus. spir-

h dalla impossibilità -di accedere alla convenzione in
scambio sul posto e dal messaggio tell'intervento a ce-

sta co si tende a fars4adarensianareilrlistmadiac-
cumul Riapeiic a qualche annuo fa, quindi. pe un 000a-
plice impianto di taglia residenziale aumenta il nuanero

cli batterie richieste. Ora le motivazioni dello shortage
bisogna poi consielerare che la mobilità eleLLn n conti-
nua ad assorbire una fetta importante della domanda

di culle a livello globale. Infine non citnentietuarroci
che le spedizioni dalla Cina sono fortemente rallentate
por notivilogistvio-

Come si compone oggi la vostra gamma di prodotti
sAbbiamno un porta Foglio —olto ampio. La nostra gam-

ma si compone di oltre 100 modelli di inverter di strin-
ga mmofase e trita se. sistemi di slciaage e siatemi ci ri-
carica per veicoli elettrici. Abbian • invece scelto di non

offrire inverter ccntraliazatio.
Perché?
sNotirro che I'in.tal lazìonc eli un inverte,- centra-

lizzali non è crasi vantaggiosa per i nostri installatoti.
soprattutto nel momento in cui <i troveranno a gestire

eventuali aperaziorù di manutenzione o sostituzione.
Sugli impianti di grossa taglia riteniamostrategica-
mente corretto offrire seduzioni Che consentano agli

Qualcosa in più
su Riccardo Filosa

Età? azk5.•

Famiglia? Spi: atro III  Frisoceso di 14 anni
eL a n a iì 12 nnt 
Vive? A ifint,s-ijits. nFllr earep3'nr to~4:r7ïaea.

Tempo dedicato al lavoro? •dr, mcdic,
tn`drantn?ente ; lil 1 • i irainc,;

E se avanza un po' di tempo libero?, Mi pire e

Tali -i vallaC n"P-I. n;1] ile 1-canje cera
Pt:,a.c7 i en*e. una stor miri rimisi

tf. colf aut,  orti , r c una paistu cheGora=
calai? m a tiinir a, a Oftntilttticom..

Quale sport segue?+:.Mr piacciono tuffi:

Piatto preferito? pizza. Mi piace man$liurfa

anche siemens Li..
Vacanza da sogno? i' nulan,,

e0a I u. Gaias ei -:..: Dam -ria ciltuftrcib.
Letture? -Sci.:/ l n 1^ s alii óci pi ejatiri

tiOggi in Italia c'è una base

installata di circa un milione di

inverter. Più della metà risa,_

aliepoca dei Conti Energia.

Ci sono inverter che 'seno  in

campo da ormai dieci anni. che pei

un'apparecchiatura elettronica

è un periodo decisamente lungo,

e che necessitano quindi di

interventi cii sostituzione»

EPC e agi investitori ci siLanc ercbzz re il rii_ possi-
hte, casi ea untale ci vincola osi a un- i etc -ainata

anrezionc nel taccio c lungo tiennino,
A quanto ammontano gli inverter installati in Ita-
lia che richiedono opere di revamping?

«Oggi in Italia cc urla ba in to_lata cli CliSCE un mi-
litane' i inver L r. Pili della nauta risale llepoca atei
Celesti Energia -Ci sono inverter che ,olio in canapo

ala orme dieci anni. che Lkr uaa=oommchiaL-ua ere
h-on i C.3 periododecisa mente 'ungo, e che neces-

sitano quindi di interventi di sostituzione/,.
Quali sono le problematiche più dif fuse?

sin tanti Calli ta Zienda produttrice  non e pi' presen-

te, c quindi non ci sono figure- con Ic quali il cliente
peli inlerfa_ ciersi in caso dl necessità. In Lanci altri
CASA gli inebrio non ,sono pie rupe dal ponesti e 

ronzie mentre ún altri la morsa crialitàne-a pro-
gettazione a ne-'instal azione d.d-'nrnianto 'riero

portata e guasti eaGor lira ala oroccninca.
Da quale tipologia di impianti arriva la domanda
più importante di interventi di revamping?

cSicuramente cl.- i irnor .nei ci taglia utilrty scale
realizza ti nel biennio (310./2011. In ridesti rasi, è
n grassa no alaV1SFC PASSTAT.Palll lata li la aseiralCmR-

Come risponderete all'aumento della domanda di

inverter per interventi di revamping?
È toncareentale poter ciseorre un aortafoglio
prodotti ero to ampio e offrire sei seria ad brio per

n ponderc in riodo punt r ,Ic al _e esigenze sii tutti i
clienti.   Larrpiezzl del avi-trifoglio è necessaria per-
e ari rcven _.imi ..cmc aro ispetto a Ic

nuove tastale zioni. In questi casi, i nostri servizi ei
consulenza sorse cori to ri^hnestiv.

Quali prodotti proponete per il revamping e perché?
«Sul ge,recL coprir Li ois i tirano alla Tamigi,:  di ala• er-
te t•fase da th)kWme. più aClatii soprattutto ne' crasi

rii sostituzione de' modelli acntrzl_zzati. Grazie al
numero elevalo di Mp_aL (8. 10 o Sii. gesti pmodol.li
Est-ani-aghi,  innan flessici lta nel a p -t-Eccita-

zione O riduce&hrz`ane d -.-impianta /a osa_ aggicri-
to cae, in caso di indisprnrh'lità. per -nancten,zione o

per guasto. l'intervento su un inverter da 100 kW sta
cn impatto s Lilla produzione decisamente Me-
rispetto acl eventuali' nierventi sui mode) i centra'-

zat, ad esempio. d-1 MWe.

È possibile oggi portare qualità sugli impianti che
necessitano di opere di revamping o la tendenza

da parte dei proprietari è quella di scegliere i nuovi
componenti solo in base al prezzo?
seggi per questi interventi si punta soprattutto alla
qualità Alle soluzione '1'ardip opti Lari sono rimasti
scattati dai danni subiti c dalle perdite ccanam i hc

per mancata  proda e ne. Si guarda molto al e appdr-

lo quali prezzo ITO soprattuttoltalildal il Ld delle
soluzioni proposte,

Quanto ha coperto, lo scorso anno, la quota di inver-
ter per il revamping sul totale delle vostre vendite?
,'IVoi lavoriamo attraverso la distribuzione quindi

O difficile fare un conteggio preciso. prattutto su-
gli impianti p6] piccali dove inciti SHLVe LEala nostra
consulenza ma c dimttaoeente l'insta lieto, a acni-

arsene. Tuttavia, 1 - miico Chci1 1,-SOci vendiLe
del volume. ha riguardato inverter per n revamping,
reni il 0-/S%ó ìnvez lei per le nuove installazionin.

Quanto prevedete per i12021?

oIo erodo che ainzentoranno gli interventi di re-
scamping richiesti, ma allo stesso tempo aumenterà
il nu . o di iIlv^rt,r par i nuovi impianti. Stimia-

mo quindi che la quota degli inverte: destinali al 
-evanThng resti uguale  quella del 2020.

Quali sono le novità di quest'anno e le caratteristi-
che innovative?

eitel secondo trimestre dell'anno introdurremo
nuovi inverter e soluzioni ibride per I-accumulo. In

particolare. lanccrcir-a uria nuova famiglia di invcr-
Ler Ln fase di pnl.eiea compresa tra 3 e 24 k-W e odi-

-rizzeremo i prodotti •sistolecon aggiornamenti_  c
righuramenti delle funzionalità e delle prestazioni,
Quest'anno cambierete la livrea dei vostri prodotti.

Perché questa decisione?
,Sern pre a partire dal seconde, trimestre. - prodot-
ti della gemma Anna'--o .saranno cnmrleta mente

rinnovati da un sunto di -vasta estetico. Confcr_re-
mom sggiore eleganza e valore CI.L^_o e emettiti
forse non fondamentali, ma comunque richiesti
soli-ettotto in ambito residenziale. .All-̀niz`o ci

sana un periodo di sovrapposizione tra la vecchia
e le ncov-i ivree. Il marchio Azzurro. negli roani,
ra raggiunto cna _anelai avnareness 'mccrtante e e

cori questo rostyi- ig intenditn - valorizzarlo mag-

giormente, _

UNA PARTE DEL TEAM
DELLA DIVISIONE
INNOVATION DI zuccHErn
CENTRO SISTEMI. SONO
301 DIPENDENTI CHE SI
DEDICANO AL SOLARE

A PARTIRE DAL
SECONDO TRIMESTRE
DEL 2021 I PRODOTTI
DELLA GAMMA
AZZURRO SARANNO
COMPLETAMENTE
RINNOVATI DA UN
PUNTO DI VISTA
ESTETICO. LAZIENDA
CONFERIRÀ MAGGIORE
ELEGANZA E VALORE
ESTETICO ELEMENTI
FORTEMENTE RICHIESTI
SOPRATTUTTO IN
AMBITO RESIDENZIALE
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