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ArcelorMittal e il Gruppo OPDE stipulano 
un accordo di collaborazione nel settore 

dell'energia solare fotovoltaica. 
 

 
• L'accordo commerciale si sviluppa lungo tre linee d'affari e si 
incentra sul mercato fotovoltaico per capannoni industriali, orti solari 
e parcheggi a livello mondiale. 
 
 
 
28 febbraio 2011.- ArcelorMittal Construcción España, succursale della più grande azienda 
siderurgica al mondo, e la multinazionale di origine spagnola di energia solare fotovoltaica 
Gruppo OPDE hanno sottoscritto un accordo commerciale per sviluppare il mercato 
dell'installazione di tetti fotovoltaici in capannoni industriali e parcheggi. Lo sfruttamento dei 
tetti e delle pensiline per la generazione di energia elettrica costituisce un mercato in 
espansione ed è una soluzione architettonica interessante per l'auto-approvvigionamento di 
energia e per combattere i cambiamenti climatici.  
 
ArcelorMittal Construcción España dispone già di tre diverse soluzioni per gli impianti 
fotovoltaici sui tetti dei capannoni industriali, pensiline e in strutture fisse (Kalipso SP, Kalipso 
light, Eklips SP e Kassiope). Si tratta fondamentalmente di sistemi fotovoltaici da facciata e da 
tetto per la generazione di energia elettrica. Con questo accordo PROINSO, azienda 
appartenente al Gruppo OPDE, completa il proprio catalogo di soluzioni per il settore 
fotovoltaico ed apporta la sua Rete di 1.272 installatori qualificati in 48 paesi.  
 
L'accordo prevede che, in quei progetti fotovoltaici insorti a livello internazionale in virtù della 
gestione commerciale di ArcelorMittal Construcción España, l'azienda siderurgica si 
rivolgerà in maniera prioritaria a OPDE nel caso dei progetti chiavi in mano. Inoltre, 
ArcelorMittal Construcción España offrirà ai suoi clienti con capannoni industriali nuovi la 
possibilità di noleggio, da parte di OPDE, dei pannelli fotovoltaici sul tetto per 
sviluppare, promuovere, costruire e finanziare i progetti fotovoltaici. 
 
La terza linea dell'accordo riguarda la collaborazione con la Rete di Installatori 
qualificati di PROINSO nei progetti di energia solare sviluppati commercialmente in Spagna 
da parte di ArcelorMittal Construcción España e che non sono chiavi in mano (EPC).  
 
Entrambe le aziende hanno dato una valutazione estremamente positiva dell'accordo 
raggiunto. Infatti, i responsabili di ArcelorMittal sottolineano l'interesse strategico della 
collaborazione al fine di consolidare e far crescere il proprio settore di attività nel campo del 
solare fotovoltaico.  
 
Da parte sua, il Gruppo OPDE fa notare che avere come "alleato strategico" la più grossa 
società siderurgica a livello mondiale contribuirà a rafforzare la posizione di leadership della 
multinazionale (formata da OPDE, MECASOLAR e PROINSO) in tutto il mondo; inoltre 
permetterà l'ampliamento del catalogo di prodotti di PROINSO e la promozione e la 
costruzione di tetti fotovoltaici da parte di OPDE.// 
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Informazioni su ArcelorMittal 

ArcelorMittal è il principale produttore siderurgico a livello mondiale; è presente in più di 60 paesi. 

ArcelorMittal occupa una posizione di leadeship in tutti i principali mercati dell'acciaio, compresi il 
settore automobilistico, quello edile, gli elettrodomestici e il confezionamento. Dispone di una 
notevole posizione in materia di R&S e tecnologia, nonché di sostanziali risorse proprie di materie 
prime e di eccellenti reti di distribuzione.  

Dispone di impianti industriali in più di 20 paesi in quattro continenti, il che le consente di essere 
presente in tutti i mercati chiave per l'acciaio, sia nelle economie industrializzate, sia nei mercati 
emergenti. Attraverso i suoi valori fondamentali - Sostenibilità, Qualità ed Eccellenza - ArcelorMittal 
si assume l'impegno di agire in maniera responsabile per quanto riguarda la sicurezza, la salute e il 
benessere dei suoi dipendenti, appaltatori e delle comunità in cui svolge le proprie attività. Inoltre, il 
Gruppo è fermamente impegnato per una gestione sostenibile dell'ambiente e delle risorse naturali. 

 www.arcelormittal.com; www.arcelormittal.com/amhelios/; www.arval-
construccion.es 
 

 

Informazioni aziendali. Gruppo OPDE 
 
Il Gruppo OPDE è costituito dalle aziende OPDE, MECASOLAR e PROINSO. OPDE è specializzata nella 
promozione e costruzione globale di impianti solari fotovoltaici, essendo una delle maggiori promotrici, 
costruttrici e aziende di sfruttamento e manutenzione di parchi solari fotovoltaici in Europa. Sin dal 
momento della fondazione, 
 
OPDE ha eseguito e mantiene parchi solari fotovoltaici per un totale di 101 MW fra Spagna e Italia. A ciò 
si aggiunge l'ampio pipeline che prevede per i prossimi anni sia in Italia, sia negli USA. 
 
MECASOLAR incentra la propria attività sulla progettazione e la fabbricazione di inseguitori solari: i suoi 
inseguitori, con 282 MW installati in Europa, sono i più diffusi nel mercato europeo. In questi ultimi anni 
ha distribuito in tutto 22.000 inseguitori solari a 1 e 2 assi di MECASOLAR; i suoi mercati principali sono 
l'Italia, la Spagna, la Grecia e gli Stati Uniti.  
 
PROINSO si occupa invece della distribuzione di moduli, strutture disse e ad inseguimento, nonché di 
invertitori; è il primo distributore internazionale di marchi leader a livello mondiale nel settore, come 
TRINA e SMA, oltre a distribuire i moduli fotovoltaici di REC e CANADIAN SOLAR. I moduli forniti da 
PROINSO nel periodo 2007-2010 raggiungono i 528 MW di invertitori distribuiti e i 284 MW per quanto 
riguarda i moduli distribuiti nello stesso periodo. 
 
www.opde.net; www.mecasolar.com; www.proinso.net; www.opdegroup.com; 
 


