
L’ASSOCIAZIONE DEL  
F O T O V O L T A I C O

ACCESSIBILE • COMPETITIVO • SOSTENIBILE



ITALIA SOLARE opera  
in maniera trasparente 
e libera attraverso il 
coinvolgimento  
e il confronto con tutti  
i soci e il dialogo costante  
e costruttivo con il 
parlamento e il governo, 
le istituzioni,  le autorità 
di regolamentazione, 
gli enti territoriali e le 
organizzazioni nazionali  
e internazionali  
del settore energetico

CHI SIAMO
ITALIA SOLARE è un’associazione di promozione sociale che sostiene la 
difesa dell’ambiente e della salute umana supportando modalità intelligenti 
e sostenibili di produzione, stoccaggio, gestione e distribuzione dell’energia 
attraverso la generazione distribuita da fonti rinnovabili, in particolare da 
fotovoltaico. Promuove la loro integrazione con le smart grid, la mobilità 
elettrica e con le tecnologie per l’efficienza energetica per l’incremento delle 
prestazioni energetiche degli edifici.

COSA FACCIAMO
ITALIA SOLARE segue e analizza tutti gli aspetti legislativi, tecnici, fiscali e 
regolatori che permettono lo sviluppo del fotovoltaico per:

• il mercato delle nuove installazioni
• la manutenzione e l’ammodernamento degli impianti esistenti
• la partecipazione delle fonti rinnovabili al mercato dell’energia
• la transizione energetica verso un modello basato sulla generazione 

distribuita.

COME LAVORIAMO
L’associazione opera con 14 gruppi di lavoro focalizzati su specifiche tematiche 
in grado di sviluppare attività a supporto e a servizio dei propri associati:

ITALIA SOLARE è l’unica 
associazione in Italia  
dedicata esclusivamente  
al fotovoltaico  
e alle integrazioni 
tecnologiche per la gestione 
intelligente dell’energia

Comunità energetiche

Finanza

Fiscalità

Idrogeno verde

Normativa e legislazione

Marketing e Comunicazione

Mercato elettrico

Misure e Contatori

O&M Revamping/Repowering

Relazioni Internazionali

Affari regionali

Ricerca, Sviluppo e Progetti Comunitari

Sistemi di Accumulo

Sviluppo Tecnologico e Normative



SERVIZI AI SOCI
ITALIA SOLARE offre servizi finalizzati al supporto delle attività dei propri associati:

• consulenza telefonica gratuita sulle questioni di interesse generale relative alla gestione  
degli impianti fotovoltaica incentivati e non

• monitoraggio e analisi della normativa di settore sia a livello nazionale sia internazionale
• organizzazione momenti di networking e incontri B2B
• organizzati un un Tour annuale con eventi di approfondimento delle principali tematiche di settore 
• sconti e convenzioni per partecipare a eventi e fiere di settore
• accesso alla directory con le info delle aziende
• accesso all’area riservata con tutti gli atti degli eventi
• accesso alle FAQ con le risposte alle principali questioni di settore.

I NOSTRI SOCI I NOSTRI NUMERI 

gestori e proprietari  
di impianti fotovoltaici  

operatori di settore (installatori, 
professionisti, distributori,  
produttori di tecnologie,  
energy traders e assicurazioni)

sostenitori dell’energia pulita  
e della transizione energetica

ITALIA SOLARE conta tra i suoi soci:  > 500 SOCI

 14 GRUPPI DI LAVORO

 >15 EVENTI ALL’ANNO

7.000 OPERATORI COINVOLTI OGNI ANNO

TOUR ITALIA SOLARE
Convegni, webinar, workshop e forum sono gli 
appuntamenti del Tour di ITALIA SOLARE rivolti 
a operatori del settore, PMI, investitori e pubblica 
amministrazione che l’associazione organizza ogni 
anno per parlare di normativa, tecnologia, sviluppo di 
mercato e nuovi modelli di business del fotovoltaico. 

ISCRIVITI A ITALIA SOLARE



ITALIA SOLARE È MEMBRO DI:

UNISCITI A NOI!

ITALIA SOLARE | Associazione di Promozione Sociale
Via Passerini 2, 20900 Monza (MB) – Italy

C.F.: 94631630152
P.IVA: 09906300968

PEC: italia-solare@pec.it
www.italiasolare.eu | info@italiasolare.eu

Twitter: @italia_solare


