SCHEDA DESCRITTIVA
Informazioni su SolarEdge
Nel 2006 SolarEdge ha inventato una soluzione di inverter intelligenti che ha cambiato il modo in cui l’energia viene
prodotta e gestita negli impianti fotovoltaici. SolarEdge fornisce elettronica a livello di modulo per la produzione di
energia fotovoltaica e monitoraggio per impianti fotovoltaici residenziali, commerciali e di scala industriale. Il sistema
di inverter ottimizzato in corrente continua SolarEdge massimizza la generazione di energia a livello di singolo modulo
fotovoltaico, riducendo al contempo il costo dell’energia prodotta dal sistema fotovoltaico.

VISION

> In qualità di fornitore leader di soluzioni di inverter
intelligenti per il settore fotovoltaico, la nostra vision
è quella di consentire la gestione di ogni singolo
modulo fotovoltaico attraverso l’elettronica CC-CC a
livello di modulo.
> Il nostro obiettivo è quello di accelerare il processo
verso la grid parity migliorando l’accessibilità
e la diffusione di energia fotovoltaica pulita e
rinnovabile.

BANCABILITÀ
> SolarEdge è stata valutata e approvata dalle
principali banche e istituti finanziari per progetti e
finanziamenti a livello mondiale
> Quotata in borsa al NASDAQ con il simbolo SEDG

L’AZIENDA IN CIFRE
> 20.600.000 ottimizzatori di potenza e 856.000
inverter consegnati in tutto il mondo
> Oltre 490.000 impianti fotovoltaici controllati
continuamente dalla piattaforma
di monitoraggio

AFFIDABILITÀ DEL PRODOTTO

> 15% di crescita annua,
63,5 milioni di
dollari di
profitto

> Garanzie di prodotto estese; 25 anni di garanzia per
l’ottimizzatore di potenza; 12 anni di garanzia per
l’inverter, estendibile a 20 o 25 anni
> I prodotti e i componenti SolarEdge vengono
sottoposti a test rigorosi e sono stati valutati in
camere per prove di invecchiamento accelerato
> La strategia di affidabilità annovera circuiti integrati
specifici per applicazione (ASIC) proprietari

PORTATA GLOBALE

> Impianti installati in 120 paesi
> Vendite attraverso system integrator e distributori
leader
> Call center “Follow the sun”
> Team di vendita, assistenza, marketing ed esperti di
formazione locali
> Produzione globale con aziende di servizi di
produzione elettronica di primo livello

RESPONSABILITÀ SOCIALE AZIENDALE

> In qualità di leader globale nel campo delle soluzioni
di energia rinnovabile, SolarEdge è profondamente
impegnata a promuovere un mondo più sostenibile
> SolarEdge è conforme agli standard internazionali
in materia di qualità e controllo, condotta etica e
protezione ambientale
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