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Diego Percopo, Amministratore Delegato di EF Solare Italia 
alla presentazione dell’Irex Annual Report 2018: 

“Concentrazione e digitalizzazione del fotovoltaico le chiavi 
per raggiungere gli obiettivi SEN 2017” 

 

In occasione della presentazione dell’Irex Annual Report 2018, il rapporto annuale 
curato da Althesys sulle tendenze e le strategie del comparto delle rinnovabili, Diego 
Percopo, Amministratore Delegato di EF Solare Italia, primo operatore di fotovoltaico 
del Paese, ha dichiarato:  

“I risultati dell’Irex Annual Report 2018 evidenziano una crescita notevole degli 
investimenti nelle rinnovabili e dei nuovi business collegati alla Smart Energy. Il 
fotovoltaico, che rappresenta la seconda fonte rinnovabile di energia elettrica del 
Paese, conferma pienamente questi trend.  

Il settore sta vivendo un momento di grande fermento, principalmente, sul mercato del 
secondario: mentre si attendono deal importanti si continua a lavorare su operazioni 
che vedono coinvolti piccoli impianti utility scale. L’obiettivo di EF Solare Italia è di 
raggiungere dimensioni tali da garantire, anche nel fotovoltaico, un approccio 
industriale, senza il quale non sarà possibile fare il salto di qualità necessario per 
ottenere il massimo dell’efficienza e raggiungere gli obiettivi sfidanti della SEN 2017. 

Altra leva fondamentale per lo sviluppo del settore è la trasformazione digitale. 
L’adozione di sistemi avanzati di Asset Management e d’interpretazione dei dati di 
monitoraggio per l’analisi delle performance e delle attività di manutenzione devono 
diventare uno standard del settore come lo sono oggi per EF Solare Italia”. 

 

EF Solare Italia 

Con 123 impianti in 14 regioni e una capacità installata di quasi 400 MW, EF Solare Italia è 
il primo operatore di fotovoltaico in Italia. Joint venture paritetica tra Enel Green Power e 
F2i, EF Solare Italia sta guidando il processo di consolidamento in atto nel settore, attraverso 
l’acquisizione di impianti in esercizio, ponendosi come aggregatore e leader tecnologico di 
un mercato in continua crescita. 

www.efsolareitalia.com 
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