


sonnen.it

sonnen: la tua energia del futuro
Ing. Vincenzo Ferreri – CEO Sonnen Italia



sonnen.it

sonnen nel mondo.

Wildpoldsried, DE
Berlin, DE
Bergamo, IT
Bristol, UK
Atlanta, US
Los Angeles, US
Sydney, AU
Adelaide, AU



sonnen.it

Chi siamo.

sonnen

… progetto nato nel 2008 e società
fondata nel 2010 da Christoph Ostermann 
(CEO)e Torsten Stiefenhofer(CIO)
… è uno dei più grandi produttori di 
sistemi di accumulo al mondo
… è una delle aziende tecnologiche

tedesche con la più veloce crescita
… gestisce la più grande batteria virtuale

al mondo

… riconosciuto a livello nazionale e 
internazionale per innovazione e 
crescita

… ha più di 50.000 sistemi di accumulo
installati nel mondo

… gestisce la sonnenCommunity, la più
grande comunità energetica al mondo
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Il mercato dei sistemi di accumulo in Europa nel 2019.

Source: EuPD EuPD Research 10/2019
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9 anni di sonnen.

sonnen vienefondata  
da Christoph  
Ostermann eTorsten  
Stiefenhofer

La prima  
sonnenBatterie viene  
lanciata sul mercato  
come primo sistema  
completo con batterie 
al  litio ferrofosfato

La sonnenBatterie
diventa un sistema di 
accumulo intelligente 
grazie alla funzione 
Smart-Home (gestione 
elettrodomestici, 
visualizzazione 
consumi)

eCapital è il primo  
investiture chedecide  
di finanziaresonnen. È 
questo l’inizio della 
trasformazione di 
sonnen da azienda 
tedesca a 
multinazionale.

sonnenBatterie eco  
viene presentata sul  
mercato come 
soluzione per impianti 
nuovi ed esistenti. 
Grazie auna  
riduzione dei costi del 
50% si passa daun
mercato di nicchia a 
un mercato di massa.

sonnen introduce la  
sonnenCommunity, la  
prima comunità  
all’interno della quale i  
membri  
autoproducono  
energia, laaccumulano  
e la condividono tra di  
loro, diventando 
indipendenti dal 
fornitore di energia 
tradizionale.  
L'Ing. Vincenzo Ferreri 
attiva il mercato Italia

sonnen inGermania  
introduce la 
sonnenFlat, grazie 
alla quale diventa 
possibile azzerare  
completamente i
costi elettrici. A 
ottobre sonnen
chiude un round di  
finanziamento di 76  
Milioni di Euro, uno
dei  più grandi 
investimenti  privati 
in un’azienda di  
tecnologia europea
nel  2016.

Nasce sonnen Italia

sonnen presenta la
sonnenFlat City, che 
concede il bonus 
energetico anche a chi 
non possiede una 
sonnenBatterie. 
sonnen inizia con  IBM 
e il gestore della  rete 
elettricanazionale  
TenneT un progetto,  
che per la primavolta

di sistemi di accumulo  
collegati alla rete  
attraverso la  
tecnologiablockchain.

sonnen chiude un  
round difinanziamento  
di oltre 60 Milioni  
Euro e ottiene
Shell Ventures come
nuovo investitore.

sonnen mette in  
funzione unabatteria
virtuale per la rete  
elettrica del futuro.

Per la prima voltaoffre  
in tutto il territorio  
Tedesco servizi per il  
mercatodell’energia 
grazie ai suoi sistemidi 
accumulo.

permette di stabilizzare.
le fluttuazionidella
rete attarverso un pool Sonnen aprela  

divisione eServices in  
Italia per la  gestione 
diretta della  
sonnenCommunity

sonnen diventauna  
consociata  
interamente  
controllata daShell  
nella divisione
Shell NewEnergies.
sonnen lancia sul 
mercato 
sonnenBatterie 10, 
la piattaforma 
energetica di nuova 
generazione, 
aprendo le porte 
anche del mercato 
dello small business. 
L’Italia è il primo 
mercato nel quale 
sonnenBatterie 10 
viene lanciata.
In Italia iniziano i primi 
test per la fornitura 
di servizi di rete 
attraverso sistemi di 
accumulo domestico. 
Sonnen è l’unico 
operatore 
autorizzato a 
partecipare a tale 
test.  
Sonnen in Italia lancia 
la sonnenFlat 1500, 
che riconosce un 
bonus energetico di 
1500 kWh/anno ai 
clienti che mettono a 
disposizione la 
propria 
sonnenBatterie per i 
servizi di rete.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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sonnen è parte del gruppo Shell.

• Il 01.03. sonnen diventa una 
consociata interamente 
controllata da Shell nella 
divisione New Energies

• sonnen rimane indipendente e, 
insieme a Shell, ha la possibilità di 
realizzare la propria vision in 
modo più facile

In vista della crescita della 
popolazione mondiale e degli 
obiettivi climatici, Shell intende 
contribuire a fornire soluzioni 
energetiche sempre più pulite ed 
ecosostenibili. Per questo, nel 2016 
Shell ha fondato la divisione «New 
Energies», ponendo l'attenzione 
sulle energie rinnovabili.
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Clicca per 
guardare
il video!

https://youtu.be/Y_vbtjWKiOE


sonnen.it

L’evoluzione di sonnenBatterie.

sonnenBatterie sonnenBatterie sonnenBatterie sonnenBatterie sonnenBatterie sonnenBatterie sonnenBatterie sonnenBatterie sonnenBatterie sonnenBatterie 10
classic classic 2.0 classic 2.0,comfort classic 2.0,comfort classic 2.0,comfort, eco 7.0 eco 8.2 eco 9.42 eco 9.43

eco 5.0 sonnenCommunity sonnenCommunity sonnenBatterie

sonnenFlat hybrid 9.53

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Il fornitore di energia del futuro.

Passo 1 – produzione e consumo
Grazie sonnenBatterie e un impianto fotovoltaico una 
famiglia può coprire circa il 75% del suo fabbisogno di 
energia annuo con energia pulita e autoprodotta.

Passo 2 – interconnessione intelligente
100% di indipendenza con la sonnenCommunty: 
Migliaia di produttori decentralizzati di pulita sono 
collegati tra loro. Attraverso l'interscambio bilanciato 
di energia, i membri di sonnenCommunity diventano 
prosumer(allo stesso tempo produttori e consumatori) 
indipendenti.

Passo 3 – servizi alla rete e bonus 
energia
Con sonnenFlat1500, l'energia residua che il 
fotovoltaico non riesce a produrre, la fornisce sonnen. 
I clienti che possiedono una sonnenBatterie, che 
aderiscono alla sonnenFlat e mettono a disposizione i 
propri sistemi per fornire servizi di rete, in cambio 
ricevono un bonus energetico annuale direttamente in 
bolletta. Ciò significa massima indipendenza al minimo 
costo.
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sonnenBatterie.

sonnenBatterie è il sistema di 
accumulo di energia intelligente più 
venduto al mondo, installato in più 
di 50.000 abitazioni, alimentate 
con energia autoprodotta. 
Abbinata alla sonnenCommunity, 
essa permette ai prosumer di 
accumulare e condividere la 
propria energia. Inoltre, grazie 
all’interconnessione di migliaia di 
sonnenBatterien in una centrale 
virtuale, è possibile fornire servizi di 
stabilizzazione alla rete elettrica 
nazionale.

• Garanzia di 10 anni

• Durata nel tempo: 10.000 cicli di 
carica/scarica Qualità „Made in 
Germany“

• Sistema All-in-one compatto e 
dal design accattivante

• Smart-home-ready

• Sistema modulare ed espandibile

• Celle al litio ferro fosfato per la 
massima sicurezza e durata nel 
tempo

• Sistema di regolazione e 
monitoraggio intuitivo 
tramite display touch , App o 
portale web
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La sonnenCommunity.

• Collegando in modo intelligente 
i propri membri, la 
sonnenCommunity permette di 
gestire in modo flessibile 
l'offerta e la domanda e 
compensare direttamente le 
differenze tra produzione e 
consumo

• I fornitori di energia tradizionali 
sono quindi sostituiti da molti 
piccoli produttori decentralizzati. 
La rivoluzione energetica ha 
luogo direttamente a casa dei 
singoli cittadini, e sonnen diventa 
il nuovo gestore energetico della 
sonnencommunity

• La sonnenCommunity è la prima 
piattaforma energetica 
decentralizzata che consente ai 
suoi membri di condividere 
l’energia in modo indipendente

• Attraverso la più grande 
piattaforma di condivisione in 
Europa, i membri possono 
condividere l’energia pulita 
autoprodotta. Il surplus di 
energia finisce in una grande 
batteria virtuale e viene messa a 
disposizione di chi ne ha bisogno
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Il cambiamento di paradigma del sistema energetico.

Sistema energetico tradizionale
centralizzato · dannoso per l’ambiente · analogico

Sistema energetico del futuro
decentralizzato · pulito · connesso
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sonnenBatterie e i servizi di rete in Italia.

• L'energia da fonti rinnovabili, 
che dipende molto dalle 
condizioni meteorologiche, può 
quindi essere controllata in 
modo più flessibile e resa più 
facilmente utilizzabile

• Questa capacità di stoccaggio 
e il servizio offerto alla rete 
viene remunerato da terna e 
consente a sonnen di proporre ai 
propri clienti la tariffa 
sonnenFlat1500

• Ciò significa fino a 1500 kWh di 
elettricità gratuita, a seconda 
del pacchetto scelto e del 
rispettivo consumo annuale di 
elettricità di una famiglia

La sonnenCommunity stabilizza la 
rete elettrica nazionale

• Migliaia di sonnenBatterie
vengono collegate tra loro in 
modo digitale in una grande 
centrale virtuale

• Questo “sistema d’accumulo 
interconnesso” è così grande da 
poter svolgere incarichi 
precedentemente affidati solo 
a grandi centrali elettriche Per 
esempio, può assicurare la 
stabilità del sistema elettrico in 
caso di eventi imprevisti, 
diminuendo il rischio di disservizi 
o blackout.



sonnen.it

Clicca per 
guardare
il video!

https://youtu.be/tnzgkZ_P7Yc
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globe.sonnenbatterie.de 

I nodi della nostra rete virtuale
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Referenze sonnen a portata di mano
Tutti i nostri sistemi online su globe.sonnenbatterie.de

https://globe.sonnenbatterie.de/
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sonnenCharger.

• Possibilità di gestire 
sonnenCharger tramite l'app in 
qualsiasi momento

• Possibilità di fornire servizi di 
stabilizzazione di rete

• Modalità di ricarica power e 
smart per la massima flessibilità

• Sistema di ricarica intelligente 
per veicoli elettrici, che 
permette di caricare l’auto con 
l’energia autoprodotta dal 
proprio impianto FV

• sonnenCharger permette di 
utilizzare per la ricarica anche 
l’energia proveniente dalla 
sonnenCommunity

• Per la prima volta, puoi caricare 
completamente il tuo veicolo 
elettrico con energia pulita
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Premi e riconoscimenti.

Aprile 2017
1.000 Europe‘s Fastest 
Growing Companies.

Gennaio 2017
Global Cleantech 100 
„Continued Excellence 
Award“.

Gennaio 2017
Zayed Future
Energy Prize.

Dicembre 2016
German Sustainability
Award 2016.

Giugno 2016
50 Smartest
Companies 2016.

Febbraio 2019
„Brand eins“ innovator
of the year 2019.

Novembre 2018
HTW-Berlin Energy Storage 
Inspection 2018.

Novembre 2018
Deloitte Technology
Fast 50 Award 2018.

Aprile 2018
Red Dot Award
Product Design 2018.

Aprile 2018
INNOVATIONSPREIS-IT
2018

Agosto 2017
Top-Stromspeicher
2017.
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Clicca per 
guardare
il video!

https://youtu.be/TSFivLUA5ZI
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Per maggiori informazioni

info@sonnen.it

www.sonnen.it
www.accumulatorefotovoltaico.it

facebook.com/sonnenit

@

http://sonnen.it
http://www.sonnen.it/
http://www.accumulatorefotovoltaico.it/



