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IBC SOLAR espande la sua presenza in Italia e lancia lo shop 

online in italiano 

 

Bad Staffelstein, Germania / Italia, 31 maggio 2021 – IBC SOLAR AG, leader 

internazionale per i sistemi fotovoltaici e l’accumulo di energia ha deciso di espandere il 

suo business nel mercato italiano con un catalogo prodotti disponibile esclusivamente 

dal nuovo shop online.   

 

Con un portafoglio di prodotti ampliato e facilmente accessibile, IBC SOLAR offre ora ai clienti 

italiani più opzioni per l'installazione di sistemi fotovoltaici completi nel settore residenziale e 

commerciale. “L'Italia è un mercato di grandi opportunità per il settore delle energie rinnovabili e 

dell'efficienza energetica“, spiega Marco Passafiume, Business Development e Relationship 

Manager Italia di IBC SOLAR. "Con il nostro nuovo negozio online e una consegna diretta dalla 

sede tedesca vogliamo rafforzare l'attività di IBC SOLAR in Italia e rispondere più da vicino alle 

esigenze dei nostri clienti italiani". Con una nuova capacità fotovoltaica installata di 748 MW nel 

2020, l'Italia è attualmente uno dei primi sei paesi in Europa. Nei prossimi anni è previsto un 

nuovo boom del fotovoltaico con una capacità prevista annua di 2,7 GW per il 2023. 

 

IBC SOLAR, riconosciuta come una delle aziende più importanti e rispettabili del settore, ha 

una vasta conoscenza del mercato sia a livello globale che locale. L'azienda dispone di una 

solida rete di partner in Italia, che supporta attraverso la fornitura di componenti di alta qualità 

per le installazioni e supporto tecnico qualificato. Con il nuovo portafoglio e l'introduzione di un 

negozio online, IBC SOLAR spera di espandere ulteriormente la sua consolidata rete di 

installatori per rafforzare il settore italiano delle energie rinnovabili. 

 

La presenza di IBC SOLAR in Italia risale al 2010. 

 

 

Informazioni su IBC SOLAR 

IBC SOLAR è un fornitore leader a livello globale di soluzioni e servizi fotovoltaici, incluse le soluzioni per   

l’ accumulo di energia. L'azienda offre sistemi completi e copre l'intera gamma di servizi, dalla 

progettazione alla consegna chiavi in mano degli impianti fotovoltaici. Le tipologie di impianti offerti 

comprendono parchi solari, sistemi in autoconsumo per imprese commerciali e abitazioni private, sistemi 

fotovoltaici off-grid e soluzioni ibride diesel. In qualità di sviluppatore di progetti e general contractor, IBC 

SOLAR implementa e commercializza importanti progetti solari in tutto il mondo. La system house 

indipendente dal produttore garantisce la massima qualità per tutti i progetti e ha attualmente 

implementato sistemi fotovoltaici con una potenza di 5 gigawatt in tutto il mondo. IBC SOLAR lavora con 

una vasta rete di Premium Partner e li supporta con strumenti software per la pianificazione e la 

progettazione di sistemi connessi alla rete, inclusi i sistemi di stoccaggio. IBC SOLAR offre pacchetti 

personalizzati per fornitori di energia, servizi municipali e fornitori di soluzioni fotovoltaiche. L'azienda 

garantisce il miglior rendimento possibile dei parchi solari attraverso la gestione tecnica e il monitoraggio. 
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IBC SOLAR è stata fondata da Udo Möhrstedt a Bad Staffelstein nel 1982, che ha inoltre gestito l'azienda 

in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione. La system house è un pioniere della svolta 

energetica in Germania ed è particolarmente impegnata nelle cooperative energetiche, con i propri 

impianti solari pubblici. L'azienda è attiva a livello internazionale con numerose società regionali, uffici 

commerciali e società partner in più di 30 Paesi. 
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