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Comunicato stampa SIEL 
 

SIEL con Ifi per le nuove linee guida del GSE  
L’Italiana SIEL sostiene l’eccellenza della produzione italiana nel fotovoltaico per rendere 
più trasparenti le procedure di produzione e di mercato degli inverter e dei moduli in 
Europa. Per premiare l’eccellenza di casa nostra, consolidare la competitività delle 
aziende italiane e prevenire il rischio di un’industria extra UE di qualità non certificata.  
 
Milano, 26 luglio 2011. SIEL, produttrice di inverter per impianti fotovoltaici ed eolici, ha 
preso parte all’incontro coordinato dal Comitato IFI (Industrie Fotovoltaiche Italiane) che 
ha coinvolto i principali enti certificatori e una rosa di produttori di inverter che hanno 
stabilimenti in Italia. Finalità dell’incontro era confrontarsi sulle criticità evidenziate dalle 
recenti regole del Quarto Conto Energia per il fotovoltaico pubblicate dal GSE (Gestore 
Servizi Energetici) in merito alla certificazione degli inverter e dei moduli fotovoltaici.  
In particolare, delle regole applicative pubblicate dal GSE era stata accolta con grande 
favore la maggiorazione del 10% sugli incentivi all’utilizzo di componenti progettati, 
prodotti e collaudati nell’Unione Europea, che risponde alle crescenti richieste delle 
aziende di poter operare serenamente nel rispetto delle norme e della corretta 
pianificazione degli investimenti. Con una serie di linee guida che chiama in causa gli 
operatori per definire correttivi e migliorie.  
L’incontro ha prodotto infatti informazioni e proposte che possono costituire la base di un 
tavolo di confronto permanente a supporto dell’attività delle istituzioni per favorire lo 
sviluppo del comparto fotovoltaico. 
Coinvolta e determinata la posizione di SIEL che, con le altre aziende che formano 
l’eccellenza nazionale della produzione di inverter e moduli a costituire una sorta di 
“identità nazionale”, non intende stare a guardare ma anzi partecipare attivamente 
all’ottimizzazione del documento tecnico nell’interesse di tutti gli operatori della produzione 
e del mercato.  
“È fondamentale” – commenta Enrico Pensini, fondatore e Presidente SIEL – “che le linee 
guida riflettano con precisione le esigenze del mondo imprenditoriale italiano per 
consentire loro di qualificare sempre di più l’offerta in termini di innovazione e qualità”.  
In quest’ottica è importante la decisione secondo la quale le condizioni che danno diritto 
alla premialità del 10% siano verificate attraverso un certificato di ispezione di fabbrica 
rilasciato da un ente terzo notificato a livello europeo per il settore fotovoltaico. E che 
essendo le norme di conformità erogate da IEC (International Electrotechnical 
Commission) e recepite in ambito nazionale, gli enti che aderiscono all’IECEE (IEC 
System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and 
Components) siano titolati a emettere un certificato di ispezione di fabbrica riconosciuto a 
livello internazionale. 
 

 

SIEL è la Società italiana che opera a livello internazionale in due ambiti di grande attualità: la sicurezza 
dell’energia elettrica e le energie rinnovabili. 
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Nella sede di Trezzano Rosa, Milano, da quasi un trentennio produce sistemi di alimentazione di emergenza 
per i settori pubblico e privato, fornendo “energia in sicurezza” a comparti ad alta criticità quali finanza, 
telecomunicazioni, sanità, grande distribuzione e Centri Elaborazione Dati, così come ad aziende e privati.  
Certificata ISO 9001, SIEL – da tempo autorevole punto di riferimento internazionale – offre progettazione e 
tecnologia innovative e componentistica di qualità. 
 
Nel campo delle rinnovabili, dal 2000 l'azienda si dedica all’energia solare fotovoltaica e all’energia 
eolica; con le linee SIAC Soleil e SIAC Wind Wave è oggi fra i principali produttori mondiali di inverter solari 
e di convertitori trifase di grande potenza. La linea SIAC Soleil comprende inverter monofase da 1,5 a 6 
kWp, trifase BT da 10 a 500 kWp, trifase TL da 80 a 500 kWp, stazioni di potenza PS500 e PS1000 e il 
prodotto SOLEIL 10TL, flessibile e multi mppt, adatto cioè anche ad applicazioni particolari come i parziali 
ombreggiamenti. SIAC Wind Wave è la linea di convertitori eolici trifase da 10 a 125 kW per sistemi 
connessi grid-connected. 
Gli inverter SIEL soddisfano ogni tipo di esigenza in termini di potenza e tipologia di applicazione, affiancati 
da una gamma di servizi che comprende telegestione, contratti di manutenzione pluriennali, consulenze 
specializzate ed help desk con numero verde. 
L'impegno nelle energie pulite abbraccia l’intera vita aziendale, dalla produzione e dai servizi di postvendita 
all’adozione di criteri di governance e social responsibility. 
In collaborazione con importanti operatori dell’energia, negli ultimi due anni SIEL ha installato nel mondo 
oltre 900 MW di potenza. 
SIEL è membro delle principali associazioni di settore italiani e internazionali e fra i soci fondatori di 
Assosolare. 
 

Per ulteriori informazioni:  

Ufficio Stampa SIEL 
Valentina Alfieri e Paola Salvadori 
Mob +39 339 4326341 
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