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IBC SOLAR e Fankhauser Solar rafforzano la loro 

collaborazione 

Il portafoglio di prodotti fotovoltaici e per l’accumulo di energia della system house tedesca ora 

disponibile anche in Svizzera. 

 

Bad Staffelstein / Germania, 13 luglio 2021 – IBC SOLAR AG, leader internazionale nei 

sistemi fotovoltaici e di accumulo, e Fankhauser Solar AG, grossista svizzero leader nel 

settore fotovoltaico, estendono la loro partnership e le attività congiunte nel mercato 

elvetico, ampliando così il portafoglio IBC SOLAR di Fankhauser Solar. 

 

D'ora in poi, i clienti svizzeri avranno la possibilità di acquistare i prodotti IBC SOLAR senza 

dover affrontare le normative di importazione, poiché non sarà più necessario lo sdoganamento. 

"Questo ci aiuterà a risparmiare sui costi di trasporto e sarà un vantaggio decisivo per i nostri 

clienti", spiega Albert Engelbrecht, Senior Vice President Solutions International di IBC SOLAR. 

"Si prevede che il mercato fotovoltaico svizzero crescerà costantemente nei prossimi anni e 

svolgerà un ruolo importante nell'espansione del fotovoltaico in Europa. Siamo lieti di poter 

contribuire a questa crescita insieme a Fankhauser", aggiunge Engelbrecht. 

 

IBC SOLAR e Fankhauser lavorano insieme da oltre un decennio per sviluppare le energie 

rinnovabili in Svizzera. L'aggiunta dei prodotti IBC SOLAR al portafoglio Fankhauser mira a far 

progredire ulteriormente questa collaborazione verso la transizione energetica." Con la sua 

gamma di prodotti completa e di alta qualità, IBC SOLAR è per noi un partner ideale", afferma 

Hans-Georg Schweikardt, CEO/Amministratore Delegato di Fankhauser Solar. "Siamo 

entusiasti di avere una cooperazione ancora più intensa, dalla quale i nostri clienti potranno 

trarre importanti benefici". 

 

 

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 5.4 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 
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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. 

 

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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