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Comunicato stampa 

 
 

1.4 L’impianto di MW Solar Frontier fornisce energia a “Il Centro”, il più 
grande centro commerciale d’Italia  

 

 
 

Il sistema solare CIS di Solar Frontier copre circa il 50 per cento del fabbisogno energetico quotidiano  

del centro commerciale  

 
Monaco, 7 Settembre 2016 – Solar Frontier Europe, sussidiaria di Solar Frontier, il maggiore 

fornitore mondiale di soluzioni per l’energia solare CIS, ha annunciato oggi che i suoi moduli CIS sono 

stati scelti per l’impianto solare che verrà installato sul tetto del centro commerciale Il Centro, ad Arese, 

vicino Milano. Con circa 200 negozi su un’area di 100.000 metri quadrati, il centro commerciale è il più 

grande d’Italia e figura tra i più grandi d’Europa.  

 

L’impianto è caratterizzato da 1,4 MW di potenza nominale e ricopre interamente il tetto del centro 

commerciale Il Centro. P.M. Service di Pontassieve ne è stato il distributore, mentre ING Srl (ING) ha 

curato l’installazione sia della centrale a energia termica che del sistema fotovoltaico, che contribuiscono 

a ridurre la domanda energetica del mega centro commerciale. 

 

“Per garantire la sicurezza e il comfort dei nostri ospiti, abbiamo bisogno di una grande quantità di 

energia ogni giorno. Era importante per noi progettare delle fonti energetiche rinnovabili a sostegno del 

nostro impegno verso un ambiente più pulito”, ha detto Gabriele Ghilardi, Proprietario di ING. 

“Abbiamo deciso di proporre i moduli di Solar Frontier come soluzione alternativa, date le prestazioni e la 

qualità elevate in confronto alla tecnologia c-Si” ha aggiunto. 

 

L’energia generata è utilizzata per illuminare l'edificio e alimentare il sistema di condizionamento dell’aria. 

L’energia in eccesso viene venduta alla rete elettrica. Nel complesso, l’installazione copre il 50 per cento 
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del fabbisogno energetico quotidiano del centro commerciale, che ha aperto nell’aprile di quest’anno. 

Costituito da 8.295 moduli da 170 Wp di Solar Frontier, l’impianto è stato installato sul tetto tra l’ottobre 

2015 e il gennaio 2016.  

 

 “Siamo felici che Solar Frontier faccia parte di un progetto così all'avanguardia che possa servire come 

modello per i maggiori consumatori in Europa. Con circa 1.400 chilowatt all’ora di radiazioni solari per 

metro quadrato annuali, la regione attorno a Milano è ideale per investire sull’energia solare. L’impianto 

permette di risparmiare oltre 800 tonnellate di CO2 ogni anno e consente al centro commerciale di essere 

indipendente dai costi dell’elettricità in aumento” ha detto Wolfgang Lange, amministratore delegato di 

Solar Frontier Europe.  

 

P.M. Service ha scelto i moduli CIS di Solar Frontier per questo prestigioso progetto per diversi motivi: 

“Solar Frontier si è dimostrato un partner affidabile per oltre cinque anni. Abbiamo scelto i moduli CIS per 

questo progetto, grazie alla loro eccellente stabilità di temperatura e all’alta resa a basse radiazioni” ha 

hanno spiegato Massimo Innocenti e Andrea Parrini, proprietari di P.M. Service.  

 

Un video relativo al progetto è disponibile anche su 
https://www.youtube.com/watch?v=IIOpxOvsnyw&feature=youtu.be.  

Per scaricare le immagini e materiale video cliccare qui:  

https://wfm.fischerappelt.de/_iDbnD2MzUjMvoR 

 

Utilizzando il seguente codice embed è possibile incorporare il video nel proprio sito web:  

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IIOpxOvsnyw" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>  

 

 

Cos'è Solar Frontier 

Solar Frontier è il maggiore fornitore mondiale di pannelli solari CIS, soluzioni sistemiche e servizi per il 

solare. La nostra tecnologia di pannelli solari fornisce vantaggi economici e ambientali in condizioni reali, 

ossia dove contano, e le nostre soluzioni spaziano dagli innovativi sistemi da tetto ai servizi professionali 

intesi alla realizzazione di impianti energetici. Sfruttiamo la potenza del sole per fornire a tutti una vita più 

pulita e confortevole. 

 

Solar Frontier K.K., è una controllata al 100% di Showa Shell Sekiyu K.K. (TYO: 5002) (“Solar Frontier”) e 

ha sede a Tokyo, in Giappone. Visitate www.solar-frontier.eu o seguiteci su Twitter o LinkedIn. 

 

Cos’è P.M. Service 

P.M. Service è stata fondata nel 1999 dai suoi partner, che all’epoca avevano maturato 25 anni di 

esperienza nella distribuzione di componenti elettronici. Lo scopo dell’azienda era la distribuzione di prodotti 

e servizi per il settore dell'energia rinnovabile e dell’efficienza energetica. Da allora P.M. Service ha stabilito 

delle partnership con i principali produttori di inverter e moduli fotovoltaici di Asia ed Europa. Desiderosa di 

https://www.youtube.com/watch?v=IIOpxOvsnyw&feature=youtu.be
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educare sia i mercati pubblici che privati, P.M. Service offre seminari e laboratori nelle regioni centrali 

d’Italia, ai quali hanno partecipato finora più di 2.000 partecipanti. Per ulteriori informazioni visitare 

http://www.pmservicespa.com/index.html.  

 

 

Cos’è ING srl.  

Nata nei primi anni ‘90, oggi ING conta 30 dipendenti e ha raggiunto un fatturato di quasi 8 milioni di euro 

nel 2015. ING dispone di un’organizzazione che copre diversi ambiti, offrendo soluzioni globali nel campo 

dell’ambiente, dell'acqua, dell'energia e delle infrastrutture. Durante gli ultimi 25 anni, ING ha realizzato 

quasi 1.000 impianti fotovoltaici e migliorato l’efficienza energetica di oltre 100 edifici pubblici. Oltre alla 

sede di Treviolo, ING ha aperto degli uffici in Brasile, Tunisia e Albania. 
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