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Chi siamo

ITALIA SOLARE è un’associazione 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 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.

Siamo l’unica associazione in Italia dedicata 
esclusivamente al fotovoltaico.

Membership e networking

Membri 
fondatori



Organizzazione

Consiglio direttivo con 29 componenti

16 Gruppi di Lavoro

Residenziale Commerciale
/ industriale Utility scale Regolatorio

7
professionisiti
nello staff di 

segreteria



Associati

Soci Istituzionali 2%
Soci Sostenitori 17%
Soci Produttori Aziendali 13%
Soci Operatori 68%

20%
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12%
11%

8%
6%

6%
5%
5%
4%
4%
3%

2%
0,5%

Progettisti
Installatori

Sviluppatori
O&M
EPC

Consulenza
Asset manager

Investitori
Costruttori componenti

Distributori
Mobilità elettrica

ESCO
Digital energy

Trader

Fino a 100 kWp (31%)
Tra 100 e 250 kWp (11%)
Tra 250 e 500 kWp (16%)
Tra 500 e 750 kWp (5%)
Tra 750 e 1000 kWp (20%)
Oltre 1000 kWp (17%)

• Costruttori componenti
• Gestori e proprietari di 

impianti FV
• EPC - O&M – Asset

Manager
• Investitori / Sviluppatori
• Distributori di tecnologia
• IPP e Trader
• ESCO

+850 soci



Gruppi di lavoro

15 gruppi di 
lavoro

•Oltre 100 riunioni 
all’anno

•Oltre 1500 iscritti



Referenti regionali

L’interfaccia 
dell’associazione con 
gli enti locali

41 referenti 
regionali

1. Abruzzo
2. Basilicata
3. Calabria
4. Campania
5. Emilia Romagna
6. Friuli Venezia-

Giulia

7. Lazio
8. Lombardia
9. Marche
10. Molise
11. Piemonte
12. Puglia
13. Sardegna

14. Sicilia
15. Toscana
16. Trentino AA
17. Umbria
18. Veneto

Le attività dei referenti regionali
informare circa il potenziale del fotovoltaico nella regione 
illustrare le best practice di altri enti pubblici 
supportare gli amministratori pubblici rispetto alle norme 
esistenti con l’obiettivo di agevolare la diffusione del 
fotovoltaico integrato e inserito nel territorio
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Servizi ai SociQUOTE SERVIZI
valide per l’anno 2023

SOCI 
INVESTITORE

SOCI 
 OPERATORE

SOCIO PROPRIETARIO  
DI IMPIANTO FV

SOCIO 
SOSTENITORE

SOCIO 
ISTITUZIONALE

Residenziali Condomini e CER Aziendali

QUOTE 2.500€ - 4.000€ 200€ - 4.000€ 50€ 100€ 200€ - 4.000€ 10€ - 50€ 0€ - 500€

NEWSLETTER

Generale

Attività IS

Aggiornamenti normativi

EVENTI

Sconti per partecipare a eventi organizzati da terzi

Partecipazione gratuita agli eventi di IS

Partecipazione ai webinar di approfondimento 
riservati ai Soci

Possibilità di sponsorizzare gli eventi di IS

GRUPPI DI LAVORO

Partecipazione attiva ai GdL

Informazioni sulle attività dei GdL

Consulenza gratuita

AREA RISERVATA

Bacheca annunci

Atti degli eventi organizzati da ITALIA SOLARE

FAQ

Directory con i dati dei Soci

Comunicazioni riservate ai Soci

Report e analisi dati di settore

Per queste tipologie di Socio la partecipazione ai webinar riservati ai soci di ITALIA SOLARE prevede un’iscrizione a pagamento di 75€ per ciascun webinar



Servizi ai Soci

Lobby

L’interfaccia con 
le diverse forze 
politiche, le 
istituzioni e gli 
enti di riferimento 
del settore

Formazione

Eventi pubblici e 
riservati per 
rimanere 
aggiornati sulle 
evoluzioni di 
mercato

Area 
riservata

Per poter 
accedere a 
tantissime 
risorse
Market 
intelligence

Networking 
& visibilità

Strumenti a 
supporto delle 
attività di 
marketing delle 
aziende 
associate

Consulenza

Sulle questioni di 
pronta risposta e 
interesse 
generale della 
gestione degli 
impianti FV 
incentivati e non



Servizi ai Soci | lobby

Lobby
Vigilare costantemente l’evoluzione normativa e i provvedimenti che 
coinvolgono il settore energetico e in particolare il fotovoltaico, 
supportando i politici con la nostra esperienza e, laddove necessario, 
facendo pressione affinché provvedimenti iniqui per il nostro 
comparto vengano modificati al fine di permettere al solare 
fotovoltaico una piena partecipazione al mercato.

Comunità Energetiche e Solar Belt sono esempi di normativa 
proposta da ITALIA SOLARE

Tavoli tecnici di confronto permanenti con ARERA, GSE, Terna, e-
distribuzione



Servizi ai Soci | consulenza

Consulenza ITALIA SOLARE offre ai propri Soci Operatori e Produttori Aziendali
un servizio di consulenza sulle questioni di pronta risposta e
interesse generale della gestione degli impianti FV incentivati e non.

A questo scopo l’associazione ha messo a disposizione nell’area
riservata del sito una sezione in continuo aggiornamento di oltre 600
FAQ che gli associati possono consultare prima di richiedere una
consulenza ad hoc.



Servizi ai Soci | formazione

Formazione

Eventi di aggiornamento e formazione riservati ai soci su questioni normative
e tecniche. Un servizio che permette agli associati di ricevere in modo
efficiente informazioni da parte di esperti sui provvedimenti normativi e/o
tecnici di recente uscita.



Servizi ai Soci | area riservata

Area riservata



Servizi ai Soci | marketing intelligence

Market 
intelligence

In anteprima per te le analisi dei dati del settore elettrico:
• dati Gaudì di Terna sul fotovoltaico
• dati Gaudì di Terna sui sistemi di accumulo
• dati del mercato elettrico.



Servizi ai soci | networking e visibilità

Networking
Visibilità

Directory all’interno della quale i Soci Operatori 
promuovono servizi e prodotti.



Una bacheca in area riservata per annunci cerco/offro

Networking
Visibilità

Servizi ai soci | networking e visibilità



Networking
Visibilità

Networking
Visibilità

Servizi ai soci | networking e visibilità

Possibilità di pubblicare le proprie news aziendali 
sulla parte pubblica del portale di ITALIA SOLARE



Networking
Visibilità

Networking
Visibilità

Servizi ai soci | networking e visibilità

Possibilità di sponsorizzare i nostri eventi pubblici a una vasa platea di 
operatori del settore e investitori.



Staff dedicato ai soci



Staff dedicato ai soci

Silvano 
Gallo

Consulente 
Tecnico

Barbara 
Padovan

Marketing ed 
eventi

Cecilia 
Bergamasco
Comunicazione 
e Ufficio stampa

Federico
Brucciani

Segretario 
generale

Francesco 
Orecchia
Elaborazione 

dati

Elisabetta
Petrini
Relazioni 

Istituzionali



Quote associative



Quote associative 2023

FATTURATO FATTURATOQUOTA QUOTA

Fatturato < 500k€

Fatturato > 500K€ < 1M€

Fatturato > 1M€ < 5M€

Fatturato > 5M€ < 10M€ 

Fatturato > 10M€ < 20M€

Fatturato > 20M€ < 50M€

Fatturato > 50M€

200 €

400 €

750 €

1.000 €

1.200 €

2.500 €

4.000 €

SOCIO OPERATORE

RUOLO QUOTA

Comuni

Associazioni nazionali

Piccole associazioni locali

Scuole e Università

500 €

500 €

0 €

0 €

SOCIO ISTITUZIONALE

RUOLO QUOTA

Studente

Gold

10 €

50 €

SOCIO SOSTENITORE

FATTURATO QUOTA

Fatturato < 50 M€

Fatturato > 50 M€ 

2.500 €

4.000 €

SOCIO INVESTITORE

SOCIO PROPRIETARIO DI IMPIANTO FV

Proprietari di impianti residenziali >> quota unica 50€

Condomini e comunità energetiche >> quota unica 100€

Importo aggiuntivo di 300€ per ogni 10 MWp ulteriori 
ɃćÃÊɃ��ɃéÃɃÂ�ÝÝªÂ�¼�Ƀ�ªɃǾɈǺǺǺʖ

POTENZA IMPIANTO POTENZA IMPIANTOQUOTA QUOTA

PER I PROPRIETARI DI IMPIANTI AZIENDALI

200 €

350 €

500 €

750 €

1.000 €

1.250 €

QUOTE ASSOCIATIVE
valide per l’anno 2023

Potenza imp. < 20 kWp

Potenza imp. > 20 kWp < 500 kWp

Potenza imp. > 500 kWp < 1 MWp

Potenza imp. > 1 MWp < 5 MWp

Potenza imp. > 5 MWp < 10 MWp

Potenza imp. > 10 MWp



ITALIA SOLARE | Associazione di Promozione Sociale
Via Passerini 2, 20900 Monza (MB) – Italy
www.italiasolare.eu | info@italiasolare.eu

Twitter: @italia_solare


