
 
 

  
  

                     
  

 
                   

 
 

PROINSO fornisce materiale 
fotovoltaico nel Regno Unito per la 

società elettrica RenEnergy  
 

 
 PROINSO ha fornito un primo ordine di 560 kW in moduli e inverter 

solari per un impianto fotovoltaico ubicato in Suffolk (Gran 
Bretagna), su richiesta della società elettrica britannica RenEnergy. 

 Si tratta di otto tetti solari, che raggiungeranno una produzione di 
637,687 kWh, realizzati per Frederick Hiam Ltd, società  
specializzata nella produzione e nell'imballaggio di ortaggi, con più 
di cent’anni di storia. 

 L’azienda utilizzerà per la sua attività quotidiana il 100% 
dell’elettricità che generano gli otto impianti solari. 

 PROINSO ha recentemente ampliato la sua delegazione di Londra 
con nuovi uffici e un nuovo magazzino logistico da 3.000 m2. 

 La società inoltre conta già 32 aziende britanniche integrate nella 
sua Rete Internazionale di Installatori Qualificati. 

 PROINSO sarà presente al Solar Power UK (Hall 3 - B1-5) che si 
terrà dal 26 al 28 Ottobre nella città di Birminghan e nel quale 
presenterà le ultime novità di TRINA e SMA, oltre ai prodotti che 
distribuisce normalmente. 
 

 
18 ottobre 2011.- PROINSO, azienda specializzata nella distribuzione di moduli, inverter, 
inseguitori e strutture fisse per impianti solari fotovoltaici, ha da poco fornito il primo ordine di 
quelli previsti per la società elettrica britannica RenEnergy, 560 kW di moduli TRINA e inverter 
SMA, per un impianto solare fotovoltaico istallato su otto tetti del comune di Suffolk, a nordest di 
Londra. 
 
Il cliente finale del progetto è Frederik Hiam Ltd, una centenaria azienda agroalimentare 
specializzata nella produzione, imballaggio e commercializzazione di ortaggi, che utilizzerà il 
100% dell’elettricità che genera il nuovo impianto fotovoltaico (637,687 kWh) per la sua attività 
quotidiana. 
 
PROINSO valuta molto positivamente la fornitura: “siamo orgogliosi della fiducia riposta da 
RenEnergy in PROINSO con un progetto di grande rilevanza nel settore dell'energia solare 
fotovoltaica, tenendo conto delle dimensioni degli impianti nella zona e perché questo primo 
ordine da parte di una delle società elettriche all'avanguardia in energie rinnovabili getta le basi 
per una nuova fornitura” . 
 
RenEnergy è una società elettrica britannica che ha vissuto una grande crescita negli ultimi anni, 
nei quali ha puntato sull'innovazione per le energie rinnovabili. Oggi è una delle poche società 
del Regno Unito accreditata MCS in quattro tecnologie: energia solare fotovoltaica, pompe di 
calore, turbine di energia solare termica ed eolica. La società, con sede centrale in Norfolk, ha 
partecipato alla progettazione e all’installazione di più di 4 MW di energia fotovoltaica nel Regno 
Unito. 
 
PROINSO sarà presente dal 26 al 28 ottobre presso la fiera Solar Power UK (Hall 3 - B1-5) 
che si terrà a Birminghan. In questo appuntamento presenterà le ultime novità di TRINA e SMA, 
oltre ai prodotti che distribuisce normalmente. 
 
 
 



 
 

  
  

                     
  

 
                   

 
 

 
 
Scommettere sul Regno Unito 
 
PROINSO ha recentemente aperto una nuova delegazione e magazzino logistico a Londra, con i 
quali vuole consolidare la sua presenza sul mercato britannico. A questo scopo si è affidata a un 
team locale di professionisti altamente qualificati e di grande esperienza nel settore delle energie 
rinnovabili diretto da Mark Randall. Le previsioni di PROINSO UK mirano a raggiungere una 
quota del 10% del mercato nel Regno Unito per l’anno 2012. 
 
Dalla sua nuova delegazione britannica, ubicata al numero 943 di Yeovil Road (Slough), 
PROINSO offre servizi e supporto ai 32 Installatori Qualificati dei quali dispone attualmente nel 
Regno Unito, oltre ad occuparsi dell'assunzione di nuovi installatori e della captazione di clienti. 
Inoltre il magazzino logistico di Slough dispone di più di 3.000 m2 che permetteranno di sempre 
avere stock per i clienti. In questo modo PROINSO PROINSO velocizzerà e ridurrà i tempi di 
consegna ai piccoli installatori fotovoltaici per i loro progetti. 
 
Bisogna ricordare che PROINSO UK ha concluso con EcoSkies dei contratti di formazione per 
la sua Rete di Installatori Qualificati, nell'ambito del suo programma di formazione 
internazionale PROINSO Solare Training Scholl. EcoSkies è uno dei principali centri di 
formazione di installatori fotovoltaici nel Regno Unito, con i quali PROINSO collabora mediante il 
suo programma con la consegna di materiale didattico, la preparazione di conferenze e 
programmi formativi per gli installatori della sua Rete. 
 
 
Leader mondiale in distribuzione solare fotovoltaica 
 
PROINSO dispone di delegazioni nel Regno Unito, in Spagna, Germania, Grecia, Italia, Stati Uniti, 
Canada, Cina e Repubblica Ceca. Attualmente la sua Rete Internazionale di Installatori 
Qualificati ha raggiunto le  1.743 aziende integrate in tutto il mondo.  
 
Alla fine di settembre 2011, la società ha superato i 1.000 MW di moduli e inverter forniti 
alle sue più di 1.743 aziende installatrici che fanno parte della Rete di Installatori 
Qualificati di impianti solari fotovoltaici in tutto il mondo. Con questa cifra record, 
PROINSO consolida la sua posizione come una delle aziende leader nel suo settore e raggiunge il 
GW fornito. 
 
 
 
 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. 
 
 
 
 
 
 


