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SOLE CINESE, VENTO EUROPEO. 
E LE RINNOVABILI ITALIANE SONO SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALI 
 
L’analisi di 572 operazioni realizzate nel mondo conferma il dominio cinese nella fabbricazione dei 
pannelli fotovoltaici, ma l’Europa prevale ancora per installazioni e nell’eolico è leader nelle tecnologie. 
I numeri dei 50 grandi operatori delle rinnovabili verranno diffusi a Roma (9 ottobre) e a Bruxelles (16 
ottobre) in occasione della presentazione dell’Irex International Report 
 
Milano, 3 ottobre 2012 
 
Nel 2011 le cinquanta aziende top delle energie rinnovabili hanno effettuato 572 operazioni in 
tutto il mondo per 63,2 gigawatt e 69,3 miliardi di dollari in investimenti. Con un settore 
fotovoltaico dominato dai cinesi (a livello di fatturato due delle prime tre posizioni dello scacchiere 
internazionale sono occupate da aziende del gigante asiatico), ma con l’eolico che registra la 
tenuta dell’industria europea.  
 
Sono queste alcune anticipazioni che emergono dall’Irex International Report di Althesys dal 
titolo “The strategies of the 50 leading companies in the global renewable industry”.  
Il rapporto sarà presentato a Roma martedì 9 ottobre nella sede del Gse e a Bruxelles il 
successivo 16 ottobre presso la Commissione Ue.  
 
“Il settore delle rinnovabili, anche italiane, è sempre più internazionale – anticipa Alessandro 
Marangoni, ceo di Althesys e capo del team di ricerca – con alcuni top player che hanno fatto da 
apripista. Nel 2011 anche società di dimensioni più ridotte hanno realizzato una parte cospicua 
del proprio fatturato all’estero”. 
Tra i molti trend, due emergono con forza: il settore continua a essere redditizio per le utility, 
mentre i costruttori di tecnologia segnano il passo. 
Lo studio analizza anche l’andamento in Borsa delle “Top 50”, le cui attività coprono l’intero arco 
delle nuove fonti green e comprendono l’eolico, il solare fotovoltaico e termico, le biomasse, 
l’energia da rifiuti, il geotermico e l’energia dalle maree.   
 
Al convegno di Roma di martedì 9 ottobre sono confermate le presenze del ministro 
dell’Ambiente, Corrado Clini, e di Francesco Starace, amministratore delegato di Enel Green 
Power (unica impresa italiana nelle “Top 50”).  
 
Dove e quando  
“The global renewable energy industry: companies’ strategies and market trends” 
- 9 ottobre 2012, Roma, Auditorium Gse, viale Maresciallo Pilsudski, 92 
- 16 ottobre 2012, Bruxelles, sede Commissione europea, sala Schumann, rue de la Loi  
 
Il programma 
www.althesys.com/the-global-renewable-energy-industry-companies-strategies-and-market-trends  
 
Info e iscrizioni  
www.althesys.com/the-global-renewable-energy-industry-companies-strategies-and-market-
trends; segreteria@althesys.com  
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