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Q CELLS è un'azienda pioniera nella tecnologia fotovoltaica e un fornitore di 

soluzioni energetiche estremamente solido dal punto di vista finanziario, che 

vanta un bacino d'utenza globale. Miriamo a consolidare una posizione di 

preminenza nel settore dell'energia mondiale con la nostra tecnologia 

all'avanguardia e la qualità superiore dei nostri prodotti. Ecco perché siamo 

considerati la scelta numero uno sul mercato e ritenuti un partner affidabile 

da investitori, installatori e consumatori finali.

Q CELLS è un fornitore rinomato di soluzioni energetiche complete, operante 

nei comparti delle celle e dei moduli solari, dell'accumulo di energia, dei 

progetti downstream e della commercializzazione dell'energia al dettaglio. Le 

sedi dell’azienda sono ubicate a Seul, in Corea del Sud (sede operativa 

globale) e a Thalheim, in Germania (centro Tecnologia e Innovazione), mentre 

i diversi impianti produttivi internazionali sono distribuiti tra Stati Uniti, Corea 

del Sud, Malesia e Cina. Grazie a una rete commerciale globale in continua 

espansione, presente in Europa, Nord e Sud America, Asia, Africa e Medio 

Oriente, Q CELLS è in grado di offrire ai propri clienti servizi eccellenti e 

partnership a lungo termine nel mercato dei servizi pubblici, commerciale, 

governativo e residenziale. 

In quanto consociata di Hanwha Group, il settimo gruppo sudcoreano per 

grandezza, con un attivo complessivo di oltre 185 miliardi di dollari, Q CELLS 

rappresenta un partner per il solare affidabile e bancabile per i clienti di tutto 

il mondo. Oltre ad avere ottenuto una classificazione di livello 1 da Bloomberg 

e a figurare in cima alla lista BNEF dei produttori di moduli, rappresentiamo 

uno dei fornitori principali di soluzioni solari a livello globale con una capacità 

produttiva di moduli pari a 11,3 GW*. 

* Dato a dicembre 2020

IL VOSTRO 
PARTNER PER 
LE SOLUZIONI 
ENERGETICHE
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FORNITORE DI SOLUZIONI 
ENERGETICHE COMPLETE

Q CELLS è un fornitore rinomato di soluzioni energetiche complete, 

operante nei comparti delle celle e dei moduli solari, dell'accumulo di 

energia, dei progetti downstream e della commercializzazione dell'energia al 

dettaglio.

ATTIVITÀ 
DOWNSTREAM

SISTEMI DI 
ACCUMULO DI 

ENERGIA

CELLE FV /
MODULI FV 

ENERGIA AL 
DETTAGLIO

AMBITI DI
ATTIVITÀ

Q CELLS è un'azienda riconosciuta per il suo marchio, la tecnologia, la qualità e la bancabilità. 
Ci impegniamo costantemente per fornire i migliori prodotti e servizi.

7,7 GW

USDUSD  192 milioni

FATTI E CIFRE

Vendite totali (2019)

Anno 1999

11,3 GW

USD 3.050 milioni

Fondazione
della società 

Capacità produttiva 
di moduli (2020)

Utile operativo 
(2019)

Moduli spediti (2019)

RICONOSCIMENTI A LIVELLO GLOBALE

Tasso di cambio: 1.165,65
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LA NOSTRA STORIA

Q CELLS vanta una storia importante, che risale alla sua fondazione con il 

nome di Q-Cells AG in Germania nel 1999, quando esordì come vero 

pioniere nelle tecnologie avanzate per celle solari. Da allora, Q CELLS ha 

conquistato rapidamente una posizione di leadership nel settore del solare 

per le sue innovazioni tecnologiche.

Oggi, l'azienda è uno dei principali membri a livello globale della Silicon 

Module Super League. Siamo l'unica impresa del solare al mondo a vantare 

quattro reti internazionali R&S, quattro impianti produttivi, distribuiti tra USA, 

Corea del Sud, Malesia e Cina, e una rete di vendita in oltre 60 Paesi, che 

garantisce una presenza globale. La nostra ampia gamma di attività include 

le celle e i moduli solari, l'accumulo di energia e i sistemi correlati, i progetti 

downstream e la commercializzazione dell'energia al dettaglio.

1999 
Fondazione di Q-Cells AG in Germania

2004
Definizione di un nuovo standard con la 
cella Q6L da sei pollici

2011
Cella policristallina con efficienza da 
record mondiale del 19,5%

2015 
 •  Sottoscrizione di un contratto di fornitura di 

moduli da 1,5 GW con NextEra Energy
 •  Modulo policristallino con rendimento da record 

mondiale del 19,5%
 •   Avvio della produzione in Corea

2019
 •  Modulo policristallino con rendimento da record 

mondiale del 20,4 %
 •  Inaugurazione del più grande stabilimento singolo 

di moduli dell'emisfero occidentale (1,7 GW, USA)
 •  Avvio dell'attività di commercializzazione 

dell'energia al dettaglio

2008
Prima azienda al mondo a garantire celle prive 

dell'effetto hot spot con Hot-Spot Protect

2001
Definizione di un nuovo standard con la cella Q6M

2012
Prima azienda al mondo a commercializzare

la Q.ANTUM Technology

2017
Avvio dell'attività di fornitura di 
sistemi di accumulo di energia

2020
 Raggiungimento di un nuovo traguardo produttivo 

di 23 GW per i prodotti solari Q.ANTUM

2020
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LA SCELTA
INTELLIGENTE

Q CELLS è leader globale nel settore del solare, in cui 
si contraddistingue per tre aspetti:

• Leadership tecnologica

• Gestione della qualità

• Eccellenza manifatturiera
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LEADERSHIP 
TECNOLOGICA

Siamo un'azienda leader nel solare a livello 

globale, che esplora costantemente nuovi 

approcci e nuove tecnologie. I nostri 

investimenti continui ed il profondo impegno 

nell'ambito della ricerca e dello sviluppo 

consentono di far progredire constantemente 

i nostri prodotti ed i processi utilizzati per 

realizzarli, permettendoci di mantenere 

una posizione privilegiata nel settore. Negli 

anni contribuiamo a dettare nuovi standard 

tecnologici per il solare nei nostri quattro 

centri R&S d'avanguardia, situati in Germania, 

Corea del Sud, Cina e Malesia.

10 LEADERSHIP TECNOLOGICA 11 COMPETITIVITÀ



TECNOLOGIE INNOVATIVE

Intersolar 
Award

Per i nostri moduli innovativi
Q.PEAK RSF L-G4.2 e
Q.PEAK DUO-G5

RESA DEI MODULI SOLARI Q.ANTUM DUO

LEADERSHIP 

TECNOLOGICA

Nel suo centro Tecnologia e Innovazione di Thalheim, in Germania, 
Q CELLS impiega una combinazione unica di ricerca e sviluppo, 
produzioni pilota e test intensivi psviluppando ed applicando metodi 
di fabbricazione innovativi per realizzare prodotti high-tech altamente 
affidabili. Nel 2012, Q CELLS è stata la prima azienda a fabbricare in 
serie celle PERC, conseguendo da allora a maggio 2020 un volume di 
produzione di oltre 23 GW.

Q CELLS continua a dettare gli standard nel settore con la cella solare 
da sei pollici, la cella monocristallina completamente quadrata, la 
tecnologia per celle Q.ANTUM e la garanzia di rendimento Q CELLS 
con le tecnologie Anti PID, Anti LID, Anti LeTID, Hot-Spot Protect e 
Tra.Q™ per la tracciabilità della qualità. La nostra rinomata Q.ANTUM 
Technology è stata convalidata attraverso intensivi test interni ed una 
lunga serie di prove esterne, tra cui il test PTC della California Energy 
Commission, il programma di test qualitativi VDE, i test di misurazione 
dei moduli di Photon e il programma CQC Top Runner. I nostri prodotti 
offrono prestazioni eccezionali, con rese estremamente elevate in 

R
E

N
D

IM
E

N
T

I

Mezzogiorno SeraMattino

Miglior comportamento
in diverse condizioni
di temperatura

Prestazioni migliori
del 20 %

Miglior comportamento
in condizioni di scarso
irradiamento

Rendimento moduli
standard 300 Wp

Rendimento moduli solari
Q CELLS 360 Wp con

Q.ANTUM Technology

FR
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FUNZIONAMENTO DI UNA CELLA CON 
Q.ANTUM TECHNOLOGY 

Cella cristallina convenzionale

condizioni reali. Le nostre celle solari Q.ANTUM sono trattate con uno 
speciale nanorivestimento che consente un maggiore sfruttamento della 
luce solare che attraversa la cella, in modo da incrementare la produzione 
di elettricità. La Q.ANTUM Technology sfrutta la nostra tecnologia 
brevettata di passivazione, grazie alla quale i moduli e le celle hanno 
segnato nuovi record mondiali in termini di rendimento ed efficienza. 
Abbiamo aumentato la produzione di celle solari Q.ANTUM, fino a 
superare i 23 GW a maggio 2020.

Nel 2017 Q CELLS ha lanciato la Q.ANTUM DUO Technology, che 
coniuga numerosi approcci innovativi, quali le mezze-celle, i sistemi di 
interconnessione a micro busbar, per ridurre notevolmente sia le perdite 
elettriche che ottiche. Grazie alle celle monocristalline Q.ANTUM, i 
moduli Q CELLS sono in grado di raggiungere rendimenti che superano 
il 20 %. Oltre alla maggiore potenza dei moduli, Q.ANTUM DUO offre 
anche ulteriori benefici che consentono di ottenere una resa energetica 
superiore nel corso dell’intera vita utile del modulo. Una migliore stabilità 
termica è utile nelle giornate calde, mentre la tecnologia a mezze-celle 
riduce la probabilità che le celle possano craccarsi, ottimizzando le 
prestazioni a lungo termine.

La garanzia di rendimento Q CELLS contribuisce a ridurre al minimo gli 
spiacevoli effetti della degradazione, agevolando il raggiungimento delle 
migliori rese della categoria nel lungo periodo. Q CELLS crede nella 
propria tecnologia e sottolinea il proprio impegno offrendo la serie di 
moduli Q.PEAK DUO, basata su Q.ANTUM DUO, con una performance 
garantita di almeno l’85 % dopo 25 anni: uno dei tassi di degradazione più 
bassi del settore.

CELLA CON Q.ANTUM TechnologyCelle solari cristalline standard Celle solari cristalline Q.ANTUM

Power
ReflectorContatto

posteriore in 
alluminio

Silicio

Contatto
posteriore in 
alluminio

Silicio
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GESTIONE 
DELLA QUALITÀ

I nostri prodotti sono stati sottoposti a test 

indipendenti e a verifiche nel quadro del 

programma di garanzia della qualità del 

rinomato istituto di certificazione tedesco 

VDE, caratterizzato da estrema rigorosità 

e indipendenza. Tuttavia, abbiamo voluto 

alzare ulteriormente l'asticella conducendo 

test qualitativi interni con standard ancora più 

elevati di quelli del settore. I nostri standard 

di prova sono probabilmente il motivo per 

il quale abbiamo superato tutti i test iniziali 

di registrazione, incluse le prove dell'IEC. 

Dopo tutto, Q CELLS è un marchio noto 

e riconosciuto nel settore del fotovoltaico 

globale per la sua qualità superiore.
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LIVELLO 1
TEST INIZIALI DI REGISTRAZIONE

Partecipando a test globali di certificazione 
(IEC, UL, MCS, JPEC e KEMCO) garantiamo 
la sicurezza elettrica e costruttiva dei nostri 
moduli solari, in conformità con gli standard 
internazionali.

LIVELLO 2
GARANZIA DI RENDIMENTO Q CELLS

Il nostro programma interno di garanzia 
del rendimento per tutti i prodotti combina 
la resistenza garantita alla degradazione 
fotoindotta (LID), alla degradazione indotta 
dalla luce e dalle temperature elevate (LeTID) 
e alla degradazione dovuta alla tensione (PID) 
con la protezione dall'effetto hot spot (HSP) e 
contro la contraffazione dei prodotti (Tra.Q™).

GESTIONE DELLA 
QUALITÀ

La qualità priva di compromessi e l'affidabilità assoluta di 
Q CELLS vengono mantenute e convalidate tramite test 
rigorosi, articolati in quattro livelli.

QUALITÀ TESTATA

Top Performer

Nel 2020, il PV Module Reliability Scorecard di 
DNV GL e PVEL ha conferito ai moduli Q CELLS 
lo status di "Top Performer" per il quinto anno 
consecutivo.
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LIVELLO 3
QUALITÀ TESTATA VDE

Il programma di test qualitativi VDE integra 
in maniera considerevole i test iniziali di 
registrazione. Viene eseguito ripetutamente 
ogni trimestre per assicurare una qualità 
costante e una sicurezza dei prodotti elevata.

LIVELLO 4
PROGRAMMA QUALITATIVO INTERNO

Il nostro test qualitativo, denominato Q.TEST, 
è 2-3 volte più rigoroso rispetto agli standard 
di prova globali. Controlliamo costantemente i 
nostri prodotti ogni giorno per assicurarci che 
siano conformi o eccedano i massimi requisiti 
di sicurezza e che siano privi di difetti. 

I nostri test assicurano una durata eccezionale e 
prestazioni di prim'ordine anche nelle condizioni più 
estreme, come in presenza di venti forti, carichi neve 
elevati, salsedine, aridità, alte temperature o umidità. 
Ecco perché, nel 2020, il PV Module Reliability 
Scorecard, pubblicato da DNV GL e PVEL, ha conferito 
ai moduli Q CELLS lo status di "Top Performer" per il 
quinto anno consecutivo. Pertanto, non offriamo solo 
i moduli solari migliori della categoria, ma anche le 
migliori garanzie del settore contro il degrado annuo 
delle prestazioni.

CERTIFICAZIONE IEC QUALITÀ TESTATA VDE Q CELLS Q.TESTED

FREQUENZA DEI TEST
Una volta, solo per
certificazione iniziale

Campionatura continua,
monitoraggio trimestrale

Campionatura e monitoraggio continui

TEST DEI CICLI TERMICI (TC) 200 cicli 400 cicli Test aggiuntivi

TEST DI UMIDITÀ (DH) 1.000 ore 1.500 ore Test aggiuntivi

TEST DI UMIDITÀ E
CONGELAMENTO (HF)

10 cicli 10 cicli 30 cicli

PROVA DI CARICO •
Prova di carico dinamico 
(dopo il test UV, prima delle 
prove TC e HF)

Test aggiuntivi

TEST DELL'HOT SPOT • • 100 % delle celle prodotte

TEST DI ELETTROLUMINESCENZA Solo modulo di certificazione 100 % dei moduli prodotti
100 % ispezione in elettroluminescenza
ad alta risoluzione

TEST PID - - Monitoraggio della produzione settimanale

TEST RICHIESTI
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ECCELLENZA 
MANIFATTURIERA

Q CELLS ha ridotto al minimo gli errori umani 

per ottenere una qualità elevata, avvalendosi di 

stabilimenti produttivi interamente automatizzati e 

adottando un sistema di comunicazione in loco che 

garantisce un’interazione in tempo reale tra i propri 

siti di produzione e i centri di ricerca e sviluppo in 

tutto il mondo. Il Manufacturing Execution System 

(MES) intelligente, installato negli stabilimenti, 

consente di ottenere la piena tracciabilità dei 

prodotti, dall'approvvigionamento alla logistica. 

Inoltre, il sistema ottimizza l'intero processo 

produttivo, mantenendo un equilibrio ideale 

tra programmazione della produzione, scorte, 

fabbricazione e consegna dei prodotti.
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ECCELLENZA 

MANIFATTURIERA

RETE GLOBALE Q CELLS

Tra.Q™ e il Manufacturing 
Execution System intelligente 
rintracciano e ispezionano ogni 
singola cella prodotta.

Il nostro sistema MES intelligente non solo 
garantisce la piena tracciabilità delle celle e dei 
moduli, dall'approvvigionamento alla logistica, 
ma anche gestisce reti neurali artificiali. Queste 
funzioni sono importanti per l'ispezione delle celle 
perché ci permettono di analizzare e valutare 
tutti i criteri qualitativi rilevanti. Inoltre, il sistema 
ottimizza l'intero processo produttivo, mantenendo 
un equilibrio ideale tra programmazione della 
produzione, scorte, fabbricazione e consegna dei 
prodotti. Con un'interazione tra R&S e produzione 
nonché tra le varie regioni, ci impegniamo appieno 
per una comunicazione attiva al fine di favorire le 
sinergie tra i reparti correlati. Ad oggi, abbiamo 
prodotto in serie con successo oltre 23 GW di celle 
solari Q.ANTUM* (*Dato a maggio 2020).

Paesi

Siti di produzione

4Paesi

Rete R&S

4Paesi 60+

Rete di vendita 

CAPACITÀ PRODUTTIVA

11,3 GW
Con una capacità produttiva di 
moduli fotovoltaici pari a 11,3 GW 
siamo uno dei maggiori produttori di 
soluzioni solari del settore.

CELLE SOLARI Q.ANTUM

23 GW
Ad aprile 2020, dal 2012 Q CELLS 
aveva prodotto in serie con 
successo oltre 23 GW di celle 
Q.ANTUM.
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REFERENTE UNICO PER LE SOLUZIONI 
ENERGETICHE. 

Q CELLS offre soluzioni solari e servizi energetici vantaggiosi per il cliente 

e per il futuro del pianeta.

COSA RENDE I NOSTRI 
PRODOTTI DI QUALITÀ 

SUPERIORE?

PRODOTTI SOLARI DI QUALITÀ 
SUPERIORE
• Celle
• Moduli

SISTEMA COMPLETO
• Sistemi di accumulo di energia
• Sistemi di montaggio su tetto

ENERGIA AL DETTAGLIO
• PPA aziendali
• Tariffa Q.ENERGY

ORIENTAMENTO AL FUTURO

ATTIVITÀ DOWNSTREAM
• Sviluppo di progetti
• Soluzioni EPC
• O&M

AFFIDABILITÀ FINANZIARIA

LAVORAZIONE ECCELLENTE

PRODOTTI DI ECCELLENZA 

SOLUZIONI ENERGETICHE Q CELLS
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Dotati della premiata tecnologia alla base delle celle 
Q.ANTUM, i moduli solari Q CELLS offrono prestazioni 
e qualità elevate a fronte di un prezzo ragionevole, 
massimizzando le rese energetiche e garantendo costi 
LCOE contenuti. L'uso di wafer M4+ più grandi permette 
ai moduli G6 e G8 di assicurare classi di potenza più 
alte rispetto ai modelli G5 e G7. Q CELLS fornisce una 
produzione di potenza ancora più elevata con i moduli 
G9, che possono contenere un numero maggiore di celle 
eliminando gli spazi tra le stesse, e i modelli bifacciali che 
generano energia su entrambi i lati.

I nostri sistemi di accumulo Q.HOME+ ESS sono la 
soluzione ideale per permettere alle abitazioni private di 
ridurre i costi dell'elettricità nel rispetto dell'ambiente, 
assicurando al contempo un funzionamento affidabile a 
lungo termine e una resa elevata. Q.FLAT-G5 è il sistema 
perfetto per i tetti piani che offre un'installazione rapida, 
semplice e affidabile senza la necessità di forare la 
copertura. La rapidità di montaggio riduce al minimo i 
tempi di installazione, mentre l'installazione flottante dei 
moduli aumenta anche la stabilità e la sicurezza a lungo 
termine. Con una densità di potenza di 180 Wp /m², 
Q.FLAT-G5 è la soluzione bidirezionale per ottenere la 
massima resa sui tetti piani.

CELLE E MODULI SOLARI SISTEMI COMPLETI

1    Q.PEAK DUO-G5 1    Q.HOME+ ESS HYB-G24    Q.PEAK DUO-G8

2    Q.PEAK DUO-G6 2    Q.FLAT-G5, Q.MOUNT5    Q.PEAK DUO BLK ML-G9 (ZERO-GAP)

6    Q.PEAK DUO L-G8.3/BFG (BIFACCIALI)3    Q.PEAK DUO-G7

Ci siamo affermati ai massimi livelli nel settore del solare 
grazie a solidità finanziaria, competenza, prodotti di 
prima classe e servizi EPC eccellenti. Tutti questi fattori 
attestano concretamente il nostro valore sul piano della 
bancabilità e dell'affidabilità, due aspetti fondamentali per 
poter fornire servizi EPC di altissima qualità. Le centrali 
solari possono offrire sia una fonte di approvvigionamento 
energetico ad alta affidabilità che un investimento 
economico competitivo e la competenza di Q CELLS è la 
chiave per un investimento sostenibile nell'energia solare.

Il nuovo servizio energetico da noi offerto non richiede 
alcun investimento al cliente, è sufficiente uno spazio sul 
tetto. Grazie alla stipulazione di PPA aziendali (contratti di 
acquisto dell'energia) con Q CELLS, le imprese possono 
beneficiare direttamente di energia pulita e a costi ridotti 
con un impianto installato e gestito da professionisti del 
settore. Anche senza un impianto solare, con le tariffe 
Q.ENERGY, in Germania Q CELLS è in grado di fornire 
energia al 100 % da fonte rinnovabile ai proprietari di 
immobili residenziali e alle aziende.

ATTIVITÀ DOWNSTREAM ENERGIA AL DETTAGLIO

BANCABILITÀ

AFFIDABILITÀ

ESECUZIONE
PIANIFICA-

ZIONE

COMPETENZA
SOLIDITÀ 

FINANZIARIA

Messa a 
disposizione di 

tetto/area  
disponibile

Pagamento 
bollette 

dell'elettricità

Fornitura 
di energia 

solare

Sottoscrizione 
PPA

Q CELLS

Cliente

Installazione FV 
(+ accumulo)

654

1

2

321
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Le nostre conquiste ci hanno accompagnati dalla 
West Coast americana al continente europeo, con 
una crescita che trae origine da un'unione di 
tecnologie innovative e dal fatto che forniamo 
soluzioni integrate ed efficienti lungo l'intera filiera.

LA NOSTRA 
AFFIDABILITÀ È 
COMPROVATA

NORD AMERICA

Beacon

Q.PLUS L-G4.2

107,8 MWp
2017
Contea di Kern, California, USA

Midway

Q.PLUS L-G4.2

235,7 MWp
2018
Contea di Pecos, Texas, USA

Laguna

Q.PLUS L-G4.2

125,5 MWp
2019
Torreón, Messico

Bancroft Station Solar Farm

Q.PEAK DUO L-G5.2

138 MWp
2019
Contea di Early, Georgia, USA

Proprietario: Silicon Ranch
Off-taker: Walton EMC
Utente finale: Facebook
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EUROPA

Kärcher UK Headquarters

Q.PEAK-G4.4

300 kWp
2019
Banbury, Regno Unito

Gehrer Riding Centre

Q.PLUS-G4

430 kWp
2019
Durmersheim, Germania

Zoo Kopenhagen

Q.PEAK DUO BLK-G5, 
Q.PEAK DUO-G5

273 kWp
2019
Copenaghen, Danimarca

RB Leipzig Stadium & Academy

Q.FLAT-G5,
Q.PEAK DUO-G7  

102,3 kWp
2020
Lipsia, Germania

AUSTRALIA

Woodend

Q.PEAK DUO-G5, 
Q.HOME+ ESS HYB-G2

6,6 kWp
2019
Woodend, VIC

North Sydney

Q.PEAK DUO-G5, 
Q.HOME+ ESS HYB-G2

6,6 kWp
2019
Sydney, NSW

Clifton Hill

Q.PEAK DUO-G5

7,8 kWp
2019
Melbourne, VIC
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COREA DEL SUD

Southwest Water Treatment Center

HSL60P6-PB-5-250

3,0 MWP
2014
Seul

Gunsan Floating PV

Q.PEAK L-G4.1

18,7 MWP
2018
Gunsan

Gongam Floating PV

Q.PRIME L-G5

1,0 MWP
2018
Ulsan

Gunsan Saemangeum 

Q.PEAK L-G4.1

5,0 MWP
2019
Gunsan

CINA

C&I Project in Shanghai

Q.POWER-G5

2,2 MWp
2017
Shanghai

CGN Project in Yunnan

Q.PEAK-G5

1,03 MWp
2018
Shangri-la

CGN Project Hubei

Q.PEAK-G5

100 MWp
2018
Tongshan

CGN Project Qinghai

Q.PEAK-G5

65,97 MWp
2018
Delingha
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MALESIA

Asia Meranti Solar

Q.PLUS DUO L-G5.2

13,05 MWp
2019
Kampar

China Machinery & Equipment

Q.PLUS L-G4.2

36,5 MWp
2018
Kota Tinggi

Gading Kencana Development

Q.PLUS L-G4.2

36,7 MWp
2018
Bidor

Mattan Engineering

Q.PLUS L-G4.2

60,4 MWp
2018
Rembau

VIETNAM

Minh Khue Garment Factory

Q.PLUS DUO L-G5.2

880 kWp
2019
Thanh Hoa

VN Site Solar Farm

Q.PEAK DUO L-G5.3

49,6 MWp
2019
Ninh Thuan

KN Site Solar Farm

Q.PEAK DUO L-G5.3

49,6 MWp
2019
Ninh Thuan

SH Site Solar Farm

Q.PLUS L-G4.2

49,5 MWp
2019
Vung Tau

36 REFERENZE 37REFERENZE



UN FUTURO
PIÙ RADIOSO

Ci impegniamo ad adempiere alla nostra 
responsabilità sociale d'impresa in aree come 
l'assistenza sociale, l'arte, la cultura, lo sport, i servizi 
pubblici e gli aiuti internazionali. Q CELLS si prodiga 
per condividere l'energia necessaria alla vita con il 
prossimo, le comunità e il pianeta.
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CONDIVISIONE 
SOLARE 

In quanto impresa di livello mondiale per 

il solare, ci poniamo come modello di 

responsabilità aziendale e sostenibilità 

ambientale donando infrastrutture per 

la generazione di energia solare alle 

comunità.

L'ISOLA AUTOSUFFICIENTE DI JUKDO

La piccola isola di Jukdo, al largo della 
contea coreana di Hongseong, conta 70 
residenti che occupano 31 nuclei abitativi. 
Storicamente, gli abitanti hanno sempre 
dipeso interamente dal diesel per l'elettricità. 
Tuttavia, grazie al progetto dedicato a Jukdo, 
condotto dalle nostre attività CSR con la 
partecipazione di dieci altre piccole aziende, 
la principale fonte energetica dell'isola, il 
diesel, è stata sostituita da energia 
rinnovabile al 100 %. L'impianto di 
generazione di energia pressoché a emissioni 
zero produce 210 kW di elettricità sfruttando 
il vento e il sole. Il surplus energetico viene 
quindi immagazzinato in un sistema di 
accumulo da 900 kWh per creare una riserva 
di energia stabile e costante da utilizzare di 
notte o in presenza di condizioni 
meteorologiche sfavorevoli. Anche le 
strutture di desalinizzazione che forniscono 
l'acqua potabile ai residenti verranno 
alimentate con energie rinnovabili. Quando il 
progetto verrà implementato totalmente, 
Jukdo sarà in grado di ridurre le emissioni di 

Jukdo: un'isola autosufficiente, alimentata al 100 % da fonti rinnovabili

Solar Forest: un'iniziativa per combattere la desertificazione in tutto il mondo Centro Congressi di Davos: per abbattere oltre 10 tonnellate di emissioni di CO2 

Clean Up Mekong: barche a energia solare eliminano i rifiuti senza inquinare

anidride carbonica di 200 tonnellate 
annue, equivalenti al lavoro di 41.000 
alberi.

CLEAN UP MEKONG 

Il Mekong è un fiume transfrontaliero 
che attraversa la Cina, il Myanmar, il 
Laos, la Thailandia, la Cambogia e infine 
il Vietnam prima di sfociare nel mare. 
Ogni anno trasporta 475 km³ di acqua, 
fornendo sussistenza a oltre 70 milioni 
di persone, per le quali rappresenta la 
principale risorsa idrica. Tuttavia, lo 
smaltimento indiscriminato di rifiuti e lo 
scarico di acque reflue lungo il suo 
corso hanno reso il Mekong uno dei 
dieci fiumi più inquinati al mondo. Alla 
fine, le sostanze inquinanti raggiungono 
l'oceano, mettendo a repentaglio la vita 
marina. Poiché il Vietnam è l'ultimo 
Paese che attraversa, la campagna 
Clean Up Mekong mira a eliminarne i 
rifiuti prima che raggiungano il mare, 
nella città fluviale di Vinh Long. Gli 
sforzi intrapresi con l'iniziativa di pulizia 

del fiume si basano in primo luogo 
sull'uso di barche a energia solare. 
Alimentate e azionate dai moduli solari 
Q CELLS Q.PEAK DUO, queste 
imbarcazioni vengono impiegate per 
raccogliere i rifiuti nel Mekong senza 
emettere gas serra o altri inquinanti. 
Inoltre, sono silenziose, per cui recano 
un disturbo minimo alla fauna locale e 
alle comunità.

SOLAR FOREST

La campagna Solar Forest è un'iniziativa 
nata per creare nuove foreste con alberi 
coltivati in vivai a energia solare e 
quindi contrastare la desertificazione e 
l'inquinamento atmosferico, a supporto 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite. Complessivamente, 
sono sorte sette foreste solari in Cina, 
Mongolia e Corea del Sud, in cui sono 
stati piantati più di 500.000 alberi in 
un'area totale di 1.350.000 m2. Si tratta 
del primo caso noto al mondo in cui 
l'energia solare viene utilizzata per 

contrastare la desertificazione e 
riconosciuto alla riunione della 
Conferenza delle parti (COP) della 
Convenzione delle Nazioni Unite contro 
la desertificazione (UNCCD) del 2011.

INIZIATIVA GREENER DAVOS

Q CELLS supporta l'iniziativa Greener 
Davos, presentata dal comune di Davos 
e dal Forum economico mondiale. 
L’azienda ha infatti installato un 
impianto fotovoltaico Q.PEAK ad alta 
efficienza, con una potenza di 340 kWp 
sul tetto del centro congressi della città. 
Il sistema a energia solare contribuisce 
a diminuire l'impatto ambientale, 
generando una quantità di energia 
sufficiente a ridurre le emissioni annue 
di oltre 20 tonnellate di CO2. Questo 
progetto è solo uno degli impegni da 
noi assunti per contrastare le dinamiche 
con cui il pianeta attualmente si deve 
confrontare, ossia i cambiamenti 
climatici e l'esaurimento delle risorse 
energetiche.
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SPONSORIZZAZIONI 

SPORTIVE

SPONSORIZZAZIONE DELL'RB LIPSIA

Q CELLS è diventata partner internazionale 
della squadra di calcio dell'RB Lipsia, con cui 
ha iniziato a collaborare dalla stagione 
2017/18. L'RB Lipsia è un club giovane e 
ambizioso con sede nell'omonima città, 
situata nella Germania orientale a sud-ovest 
di Berlino, da cui dista circa due ore. Il club è 
stato fondato nel 2009. Da allora, la squadra 
dell'RB Lipsia si è fatta strada dal calcio 
amatoriale della quinta divisione alla 
Bundesliga, con quattro promozioni in sette 
anni, fino a qualificarsi per le coppe europee. 
La collaborazione con l'RB Lipsia mira a 
incrementare la notorietà del marchio Q 
CELLS fra i consumatori di energia, tanto in 
Germania e in Europa quanto nel resto del 
mondo, e ad espandere la nostra clientela e 
la rete di partnership.

Q CELLS si impegna a sostenere lo 

sport in tutto il mondo. Siamo convinti 

che sia una componente essenziale di 

uno stile di vita sano per le persone 

che puntano al successo e le comunità 

che le supportano. Q CELLS sostiene 

attivamente lo sport da diversi anni, 

ad esempio il baseball (Los Angeles 

Dodgers), il calcio europeo (RB Lipsia) e il 

golf (Team Q CELLS).

© Los Angeles Dodgers

SPONSORIZZAZIONE DELLA 
SQUADRA DI GOLF 
PROFESSIONISTICO FEMMINILE

La squadra di golf professionistico 
femminile è stata fondata nel 2011. Nel 
2018, Q CELLS ne è divenuta il main 
sponsor. Dalla sua fondazione nel 2011 
al 2019, la squadra ha raggiunto il record 
di 36 vittorie (16 in LPGA, 13 in KLPGA, 
5 in JLPGA e 2 in LET). Il team del 2020 
è composto da 4 golfiste professioniste 
del circuito LPGA, 4 del KLPGA e 1 del 
JLPGA e punta a segnare nuovi record e 
ad aumentare il numero di vittorie. La 
partnership con la squadra di golf 
dovrebbe rafforzare il posizionamento 
del marchio Q CELLS in tutto il mondo, 
in particolare negli Stati Uniti, in Corea, 
in Giappone e in Europa, con l’affermarsi 
del team nelle associazioni LPGA, 
KLPGA, JLPGA e LET.

SPONSORIZZAZIONE DEI LOS 
ANGELES DODGERS

Q CELLS è Solar Partner ufficiale dei 
Los Angeles Dodgers dalla stagione 
2019. La squadra dei Los Angeles 
Dodgers, con sei titoli World Series e 
23 gagliardetti della National League, si 
impegna a sostenere una cultura del 
baseball vincente, fornendo 
un'esperienza di prima classe e a misura 
di tifosi al Dodger Stadium e 
costruendo una salda intesa con la 
comunità. Con la più alta affluenza 
complessiva di tifosi nella storia della 
Major League Baseball, e tutta una serie 
di record, i Dodgers sono una delle 
società sportive più amate al mondo. 

Q CELLS sta consolidando 
ulteriormente la propria posizione di 
preminenza nel settore del solare 
statunitense, sviluppando al contempo 
una partnership "home run": un perfetto 
connubio di tecnologia fotovoltaica 
leader di mercato ed eccellenza 
sportiva.
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info@q-cells.com

www.q-cells.com

 SEDE PRINCIPALE COREA DEL SUD

24F, 86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, 
Seoul, South Korea 04541

+82 1600 3400

STATI UNITI

400 Spectrum Center Drive, Suite 1400, Irvine, 
CA, 92618, USA

+1 949 748 5996

EUROPA

Sonnenallee 17-21, 06766, 
Bitterfeld-Wolfen, Germany

+49 (0)3494 6699 0

AUSTRALIA

Suite 1, Level 1 15 Blue Street, North Sydney, 
NSW Australia 2060

+61 (0)2 9016 3033

CINA

888 Linyang Road, Qidong, Jiangsu, 
226200, China

+86 (0)513 8360 6222

GIAPPONE

Hanwha Building 8th Floor, Shiba-4 Chome 10-
1, Minato-ku, Tokyo, 108-0014, Japan

+81 (0)3 5441 5900
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