
 
 

  
  

                     
  

 
                   

 
 

 

PROINSO supera la cifra di 1 GW di 
moduli e inverter forniti in tutto il 

mondo 
 
 

 PROINSO, con delegazioni in Spagna, Germania, Grecia, Italia, Stati 
Uniti, Gran Bretagna, Francia, Canada, Cina e Repubblica Ceca, ha 
superato a settembre la cifra di 1.000 MW di moduli e inverter 
distribuiti in tutto il mondo dalla sua costituzione nel 2005. 

 La fornitura di 1,4 MW di moduli e di inverter per un impianto su 
tetto realizzato per Wintersun a Madrid (Spagna) è stata la vendita 
che ha permesso all'azienda di superare la soglia di 1 GW distribuito. 

 Questa cifra record nel settore è inoltre stata raggiunta dopo quella, 
nel periodo gennaio-settembre 2011, di un totale di 197,75 MW di 
inverter SMA e moduli REC, Trina e Canadian Solar distribuiti in tutto 
il mondo. 

 Spagna, Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti sono stati nel 2011 i 
principali mercati per PROINSO, la cui Rete Internazionale di 
Installatori Qualificati raggiunge già le 1.743 aziende integrate. 

 
 
10 ottobre 2011.- PROINSO, azienda specializzata nelle distribuzione di moduli, inverter, 
inseguitori e strutture fisse per impianti solari fotovoltaici a terra e su tetto, ha appena superato 
i 1.000 MW di moduli e inverter forniti in tutto il mondo per impianti solari fotovoltaici. La 
fornitura di 1,41 MW di moduli TRINA e inverter per un impianto su tetto realizzato per 
Wintersun a Madrid (Spagna) è stata la vendita che ha permesso all'azienda di superare la soglia 
di 1 GW distribuito. 
 
 
Con questa cifra record, PROINSO rafforza la sua posizione come una delle aziende leader nel 
suo settore, che raggiunge il GW fornito, con presenza nei cinque continenti e una Rete 
Internazionale di Installatori Qualificati che integra 1.743 aziende in tutto il mondo. La 
società dispone inoltre di delegazioni in Spagna, Germania, Grecia, Italia, Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Francia, Canada, Cina e Repubblica Ceca. 
 
Il totale fornito da PROINSO nel periodo gennaio-settembre 2011 raggiunge i 197,75 
MW, dei quali 126,47 MW corrispondono a inverter SMA e 71,28 MW a moduli REC, Trina e 
Canadian Solar. Tale cifra si aggiunge ai moduli e inverter forniti dal 2005, raggiungendo un 
totale di 654 MW di inverter e 355 GW -1009,75 MW- nel periodo totale. 
 
Per questo record è stato fondamentale contare su una potente Rete Internazionale di 
Installatori Qualificati composta attualmente da 1.743 aziende, che hanno contribuito molto 
attivamente alle vendite. PROINSO ha lanciato tale rete due anni fa e in questo periodo sono 
cresciuti esponenzialmente gli installatori associati e i servizi aggiunti forniti da PROINSO.  
 
Tra i paesi di provenienza delle aziende integrate nella Rete di Installatori Qualificati di 
PROINSO spicca l'Italia, dove vi sono 676 installatori, seguita dagli USA (316), Spagna 
(170), Germania (163), Grecia con 141 e Francia e Gran Bretagna rispettivamente con 
78 e 32 installatori qualificati.  Tali installatori sono aziende con un'esperienza minima di tre 
anni nel settore e che dispongono di un team di ingegneri e installatori capaci di progettare ed 
realizzare i progetti. 
 



 
 

  
  

                     
  

 
                   

 
 

La Rete si è estesa inoltre a: Austria, Arabia Saudita, Belgio, Bangladesh, Bulgaria, Canada, 
Cipro, Colombia, Croazia, Ecuador, Slovacchia, Slovenia, Guyana, Hong Kong, India, Irlanda, 
Malesia, Malta, Messico, Nigeria, Paesi Bassi, Portogallo, Porto Rico, Repubblica Ceca, Repubblica 
Domenicana, Romania, San Marino, Serbia, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia e 
Ucraina, paesi nei quali attualmente PROINSO distribuisce materiale.  
 
Tra i tanti vantaggi, l'Installatore Qualificato ha a sua disposizione il supporto del team di 
professionisti di PROINSO, esperti in ingegneria e questioni legali, per rispondere a qualsiasi 
dubbio o domanda relativi ai progetti. Riceve inoltre formazione sui nuovi prodotti lanciati dai 
fabbricanti e ha la disponibilità totale per la fornitura del materiale in stock di PROINSO.  Gli 
Installatori Qualificati non sono obbligati ad acquistare moduli, inverter, inseguitori e strutture da 
PROINSO, “per questo godono della totale indipendenza per ottimizzare i risultati e rendere 
concorrenziale la propria attività”, indica l'azienda. 
 
PROINSO INTERNACIONAL TRAINING SCHOOL. 
 
Dal lancio della Rete Internazionale di Installatori Qualificati di PROINSO, la società si è 
impegnata a offrire servizi dall'alto valore aggiunto alle aziende che fanno parte della Rete. Tra 
questi vi è la PROINSO INTERNACIONAL TRAINING SCHOOL. Si tratta di un innovativo 
programma di formazione internazionale per installatori di energia solare fotovoltaica che 
si basa su contratti di collaborazione con rinomati centri di formazione fotovoltaica di 
Italia (ICIM), Inghilterra (EcoSkies), Grecia  (OIKONOMOTEXNIKH), Francia (Lycée Eugène 
MONTEL), Canada (Canadian Solar Institute. CSI), Stati uniti (Solar Energy International. SEI) e 
Spagna (CEFOIM). 

 
PROINSO collabora con essi alla preparazione di programmi e contenuti formativi approfonditi 
diretti a installatori fotovoltaici, fornendo materiale tecnico e specializzato delle migliori marche 
(TRINA SOLAR, SMA, MECASOLAR, REC, CANADIAN SOLAR, ecc.). La formazione impartita dai 
centri con cui collabora PROINSO è ufficiale, in conformità con la normativa statale di ciascun 
paese e specializzata. È elaborata su misura in base alle esigenze dei professionisti del settore. 
 
PROINSO Solar Training School comprende inoltre l'organizzazione di seminari, giornate 
formative e workshop organizzati in collaborazione con i principali fabbricanti in 
diversi paesi. Durante tali seminari sono i professionisti di PROINSO, delle aziende fabbricanti o 
di quelle integrate nella sua Rete di Installatori Qualificati che si occupano di impartire la 
formazione  e presentare le ultime innovazioni e le nuove tecnologie. 
 
SIGMA SOLAR, un nuovo strumento on-line che permette alla sua Rete di Installatori Qualificati 
di creare cataloghi personalizzati in funzione dei datasheet dei fabbricanti;  
 
Il programma di fidelizzazione per l'Italia: PROINSO PLUS, sono altri dei servizi aggiunti di cui 
usufruisce la Rete di Installatori Qualificati Proinso, e che PROINSO prevede di ampliare ad altri 
mercati nel 2012.// 
 
 
 
 Informazioni Aziendali: PROINSO      www.proinso.net 
 
 
PROINSO è un'azienda specializzata nelle distribuzione di moduli, inverter, strutture 
fisse e inseguitori per impianti solari fotovoltaici. Ha contatti di distribuzione con 
TRINA SOLAR, CANADIAN SOLAR e REC per i moduli, con SMA per gli inverter, ed è 
responsabile della distribuzione degli inseguitori e delle strutture fisse di MECASOLAR. 
È il primo distributore mondiale di moduli TRINA. Inoltre è il principale distributore di 
inverter SMA, essendo un distributore globale per il fabbricante tedesco. 
 
 


