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«L’energia solare è una
«L’
scelta irrinunciabile.
Create assieme a noi
un futuro energetico
pulito!»

Swissolar
si presenta
Ormai è chiaro: il sole è uno dei pilastri
portanti del futuro approvvigionamento
energetico della Svizzera – per elettricità,
calore e mobilità. Quale Associazione di
categoria, Swissolar opera a favore di una
valorizzazione rapida, economica e di alta
qualità del potenziale di energia solare.
Tuteliamo gli interessi del settore dell’energia
solare nel campo dell‘elettricità, del calore,
della costruzione solare e dello stoccaggio
decentralizzato di energia nei confronti del
mondo politico, economico e dell’opinione
pubblica.

Swissolar esercita un influsso decisivo per
creare e garantire condizioni quadro idonee
alla crescita dell‘energia solare. Circa 800
aziende del settore del solare sono affiliate alla
nostra Associazione. Si tratta di fabbricanti,
installatori, progettisti, distributori di energia,
fornitori e prestatori di servizi, che coprono
l’intera catena del valore aggiunto. Swissolar
informa, interviene, collega e apre mercati.
Quale centro di competenza per tutte le
questioni concernenti l’energia solare,
l’Associazione dispone di un’ottima rete di
relazioni sul piano nazionale e internazionale.

La nostra visione

La nostra missione

Vogliamo che al più tardi entro il
2050 la Svizzera abbia un
approvvigionamento energetico
sicuro, rinnovabile e rispettoso delle
risorse, in cui l’energia solare svolga
un ruolo determinante.

Siamo la voce dell’economia
svizzera del solare e ci impegniamo
a favore di una valorizzazione ampia
e responsabile dell’energia solare.
Siamo il centro di conoscenza e
competenza per tutte le questioni
concernenti l’energia solare.

Oltre 250‘000
impianti solari
installati in Svizzera
per la produzione di
elettricità e calore

Una quota del
cinque percento di
energia solare nel mix
elettrico svizzero

Marchio di qualità
«Professionisti
del solare»
ampiamente
riconosciuto

I nostri
successi

Statistica
sull’energia solare
su mandato dell’Ufficio
federale dell’energia
(dal 1990)

Sviluppo di
strategie a lungo
termine per la crescita
di elettricità e calore
dal sole

Riduzione
degli ostacoli
amministrativi e
legali p. es. a livello di
allacciamento alla
rete e permessi di
costruzione

Ampia offerta di
formazione continua
che ha già visto la
partecipazione di oltre
10’000 partecipanti

Organo di
mediazione che in
caso di necessità agisce
quale intermediario tra
fornitore e cliente

Messa a
disposizione di oltre 30
strumenti di lavoro e
sostegno nello sviluppo
di nuovi mercati

Organizzazione di
tre simposi nazionali
all’anno e di altri eventi
informativi

Formazione
solare Svizzera:
materiale didattico con
37 temi per la formazione
completa in ambito
fotovoltaico

Informazioni e
pubbliche relazioni

Tutela degli interessi
del settore del solare
in ambito politico
e nel contesto
normativo

Qualità e sicurezza

Swissolar
Il centro di
competenza per
l’energia solare

Marchio di qualità
«Professionisti del solare»

Pubblicazioni
specialistiche ed
eventi professionali

Promozione
di formazione e ricerca

Condizioni
concorrenziali giuste
e miglioramento
dell’economicità
dell
economicità

Contribuite attivamente allo sviluppo dell’energia solare in
Svizzera. Aderendo a Swissolar approfittate di informazioni
aggiornate e di una consulenza di qualità.

I vostri vantaggi
Scambio di esperienze
Offriamo piattaforme per uno scambio tra
professionisti e per la collaborazione attiva
in seno all’Associazione.

Informazioni di
prima mano
Da noi ricevete
regolarmente informazioni
attuali e affidabili su
mercato, politica e tecnica.

Formazione continua
I nostri membri hanno
accesso ad eventi esclusivi
e ricevono interessanti
agevolazioni per le offerte
di formazione continua e i
convegni.

Modelli e strumenti
In qualità di membri potete usufruire in modo
agevolato o esclusivo di modelli e strumenti di
lavoro.

Contratto collettivo di
lavoro (CCL)
Il contributo del datore di
lavoro per il CCL del ramo
della tecnica della
costruzione e l’obbligo di
cauzione, sono coperti.

Lavoro politico e definizione di standard
Contribuite all’influsso della politica energetica
e nella definizione di condizioni quadro
tecniche e legali.

Penetrazione del mercato
Tramite controlli di qualità e marketing
attivo aiutiamo i nostri Professionisti del
solare ad acquisire clienti.

Sicurezza sul lavoro
Partecipazione
gratuita alla soluzione
settoriale Tecnica della
costruzione e vasta
offerta di corsi
(a pagamento).

Servizio giuridico e organo di mediazione
Potete approfittare di un servizio di mediazione
gratuito e di una consulenza legale competente
a condizioni vantaggiose.

Supporto professionale
Ricevete sostegno in
riferimento alle problematiche
professionali e potete far capo
a schede tecniche su svariati
temi in modo esclusivo o
agevolato.

Rete di contatti
I principali attori del settore
svizzero del solare sono nostri
affiliati. Approfittate delle possibilità di marketing della nostra
Associazione per posizionarvi in
modo chiaro sul mercato.

Iscrizioni e
maggiori informazioni
su www.swissolar.ch

Marchio di qualità
«Professionisti del solare»
I committenti vogliono ditte che progettano
e installano impianti solari conformi allo
stato della tecnica e che sappiano offrire una
consulenza completa, corretta e competente.
Con il marchio di qualità «Professionisti del
solare» diamo ai committenti la certezza di
far capo a ditte specializzate verificate.
Iscrivete anche la vostra ditta nel nostro
registro dei «Professionisti del solare» ed
ampliate così la vostra presenza nei portali
dell’energia solare quali ad esempio il
calcolatore solare o il Check-preventivosolare di SvizzeraEnergia.
Il marchio di qualità per i membri di Swissolar
è a disposizione dalle aziende attive nel
settore del solare a livello di fabbricazione/
distribuzione, installazione o progettazione.
Presupposto per l’ammissione nel registro

sono comprovata esperienza, impianti di
referenza nel rispettivo campo d’applicazione
e una formazione in ambito solare
riconosciuta.
Tramite un’autodichiarazione, le ditte iscritte
si impegnano a rispettare le prescrizioni e le
norme vigenti, ad applicare lo stato attuale
della tecnica e a seguire una formazione
continua regolare. Per garantire la qualità del
marchio, Swissolar esegue continui controlli
a campione.
I Professionisti del solare sono parte di una
rete di contatti professionali e rappresentano
l’immagine del settore del solare.
Maggiori informazioni sulle condizioni di
ammissioni e sulle prestazioni del marchio di
qualità su www.prodelsolare.ch.

Dicono di Swissolar
«Il settore delle energie
rinnovabili è in piena
espansione. Le normative
cambiano, le tecnologie
evolvono. Grazie a Swissolar
l’acquisizione delle
informazioni è semplificata,
la consulenza competente e
sempre aggiornata. Per noi
imprescindibile.»

Daniele Bernasconi
Titolare IngEne Sagl

«Per superare le sfide
della svolta energetica c’è
bisogno dell’energia di
tutti! Swissolar è il nostro
riferimento per il settore del
solare. L’Associazione ci
offre visibilità e grazie alle
sue offerte formative i
nostri specialisti sono
sempre all’avanguardia.»

Jacques Mauron
Direttore generale Groupe E

«Elettricità Bronz SA è attiva
dal 1981 e ad oggi ha
installato oltre 20’000
moduli fotovoltaici. Siamo
associati a Swissolar e
certificati «Professionisti del
solare®», anche per poter
rimanere costantemente
aggiornati sulle novità del
settore fotovoltaico.»

«L’energia solare è uno
dei pilastri per la concretizzazione della Strategia
energetica 2050. Swissolar
è il partner di riferimento
del settore e interviene con
competenza su più livelli:
politica, implementazione
di condizioni quadro
performanti, formazione
dei professionisti,
informazione e garanzia
di qualità nei confronti del
grande pubblico.»

Séverine Scalia Giraud
Direttrice Masai Conseils SA

Egidio Bronz
Direttore Elettricità Bronz SA

