
 
 

 
  

 
 
 

                   
 

 

 
PROINSO amplia la sede in Gran 

Bretagna e rafforza la presenza sul 
mercato britannico 

 
 

 PROINSO - specializzata nella distribuzione di moduli, inverter, 
inseguitori e strutture fisse per impianti solari fotovoltaici - ha 
ampliato la sede di Londra con nuovi uffici e un nuovo magazzino 
logistico da 3.000 mq. 

 Benché presente da diversi mesi sul mercato britannico, con il nuovo 
presidio londinese PROINSO mira a rafforzare la presenza in Gran 
Bretagna, dove già dispone di una trentina di Installatori Qualificati 
integrati nella propria rete internazionale. 

 Per il 2012 PROINSO UK prevede di raggiungere una quota del 10% 
del mercato britannico. 

 La nuova sede di Londra si aggiunge a quelle attualmente operative 
in Spagna, Germania, Grecia, Italia, Stati Uniti, Canada, Cina e 
Repubblica Ceca. 

 Al momento la rete internazionale di PROINSO conta 1.695 
Installatori Qualificati in tutto il mondo. 

 PROINSO sarà presente alla Solar Power Conference che si terrà dal 
26 al 28 ottobre a Birmingham, dove presenterà le ultime novità di 
TRINA e SMA, oltre ai prodotti che distribuisce abitualmente. 
 

 
22 settembre 2011 - PROINSO – specializzata nella distribuzione di moduli, inverter, 
inseguitori e strutture fisse per impianti solari fotovoltaici – ha aperto una nuova sede e un 
magazzino logistico a Londra con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul mercato britannico. Qui 
lavorerà un team locale di professionisti altamente qualificati e di grande esperienza nel settore 
delle energie rinnovabili, guidato da Mark Randall. Per il 2012 PROINSO UK prevede di 
raggiungere una quota del 10% del mercato britannico. 
 
Nei nuovi uffici, ubicati al numero 943 di Yeovil Road (Slough), PROINSO lavorerà per offrire 
servizio e supporto ai 30 Installatori Qualificati attivi in Gran Bretagna, nonché per attrarre nuovi 
installatori e clienti. Il magazzino logistico di Slough, di oltre 3.000 mq, permetterà di disporre in 
modo permanente di stock per i clienti, riducendo i tempi di consegna per i piccoli installatori 
fotovoltaici e i loro progetti. 
 
PROINSO UK ha concluso un accordo per la formazione della rete di Installatori Qualificati con 
EcoSkies, all'interno del programma internazionale PROINSO Solar Training School. EcoSkies è 
uno dei principali centri di formazione per installatori fotovoltaici in Gran Bretagna, con cui 
PROINSO collabora per la preparazione del materiale didattico, l’organizzazione di conferenze e 
incontri di formazioni per gli installatori britannici.  
 
PROINSO UK sarà presente alla Solar Power Conference che si terrà dal 26 al 28 ottobre a 
Birmingham, dove presenterà le ultime novità di TRINA e SMA, oltre ai prodotti che distribuisce 
abitualmente. 
 
La sede di Londra si aggiunge a quelle già operative in Spagna, Germania, Grecia, Italia, Stati 
Uniti, Canada, Cina e Repubblica Ceca. Attualmente la rete internazionale di PROINSO conta  
1.695 Installatori Qualificati in tutto il mondo.  



 
 

 
  

 
 
 

                   
 

 

 
Leader mondiale nella distribuzione solare fotovoltaica 
 
Nel 2010 PROINSO ha distribuito 318 MW di inverter SMA e 138 MW di moduli REC e TRINA in 
tutto il mondo. Il fatturato di PROINSO nel 2010 ha superato i 332 milioni di euro, rendendo 
l'azienda spagnola uno dei leader mondiali nella distribuzione solare fotovoltaica.  
 
Con i risultati dell'anno scorso, i MW accumulati distribuiti da PROINSO nel periodo 2007-2010 
raggiungono i 812 MW. Dal punto di vista dei prodotti, gli inverter solari distribuiti nel periodo 
2007-2010 raggiungono i 528 MW accumulati, mentre i moduli contano per 284 MW accumulati. 
 
 
 
 
 Informazioni aziendali: PROINSO      www.proinso.net 
 
 
PROINSO è un'azienda specializzata nella distribuzione di moduli, inverter, strutture 
fisse e inseguitori per impianti solari fotovoltaici. La società ha distribuito fino al 2010 
più di 812 MW.  
 
PROINSO ha contratti 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. 
È inoltre il principale distributore di inverter SMA, agendo su scala mondiale per il 
produttore tedesco. 
 
 
 
Per informazioni alla stampa:  
 
Burson-Marsteller – tel. 02 721431             
           
Silvia Vergani – email: silvia.vergani@bm.com 
Alessandra Boscolo – email: alessandra.boscolo@bm.com  
 
 
 
 


