
 
 

 

REC Group diventa virtuale e porta nel vostro salotto di casa prodotti 

solari di alta qualità, nuovi strumenti di vendita e specialisti del 

mercato 

 

Monaco di Baviera, Germania – 16 giugno 2020: 
Pioniere internazionale del fotovoltaico, il 24 giugno 
prossimo REC Group svelerà il proprio stand fieristico 
virtuale, nel quale verranno presentati i nuovi prodotti dal 
vivo. Il lancio dello stand virtuale sarà accompagnato da 
un webinar sul nuovo ProPortal di REC per i Solar 
Professional e un REC Leadership Panel sull'argomento: 
"Energia solare fotovoltaica: dall'interruzione dovuta al 

COVID-19 verso un futuro luminoso" 

Nel corso del REC Leadership Panel, Senior Management ed esperti REC di tutto il mondo 
faranno luce sul futuro a medio e lungo termine del solare, sulle nuove tecnologie e tendenze del 
business e su come i mercati di Europa, Stati Uniti e APAC possano imparare gli uni dagli altri 
nel contesto della crisi sanitaria globale. Il panel sarà moderato da Michael Schmela, consigliere 
esecutivo di SolarPower Europe, amministratore delegato di TaiyangNews ed ex capo redattore 
di PHOTON International. 

Con molti eventi fieristici del settore fotoltaico rimandati o annullati a causa della pandemia di 
COVID-19, REC ha deciso di realizzare uno stand virtuale per continuare a mostrare i suoi 
innovativi moduli fotovoltaici e mantenere le relazioni con distributori, installatori, clienti e stampa. 
Accessibile a tutti in tutto il mondo, lo stand virtuale offre l'esclusiva opportunità di vedere da 
vicino i prodotti REC, incluso il modello di punta REC Alpha, ruotarli di 360 gradi e osservare sotto 
ogni angolazione le celle fotovoltaiche e le barre di supporto della parte posteriore. 

Inoltre, lo spazio espositivo virtuale sarà caratterizzato da un "corner installatori", che presenta i 
relativi servizi come il programma REC Certified Solar Professional, l'app REC SunSnap e il 
nuovo REC ProPortal. Presso lo stand virtuale sarà disponibile anche un webinar live che include 
una demo del nuovo portale installatori, nel quale vengono illustrati i nuovi strumenti volti a 
semplificare il lavoro degli installatori di REC e aiutarli a generare vendite di moduli fotovoltaici 
REC. 

"I vantaggi per i consumatori iniziano sempre con vantaggi per i vostri clienti. REC mette sempre 
al centro dell'attenzione i proprietari di abitazioni e attività commerciali e, oggi più che mai, è 
fondamentale per noi rimanere in contatto con installatori, distributori e altri stakeholder. Questo 
è il motivo per il quale abbiamo deciso di passare al digitale con il nostro stand e il nostro panel", 
ha affermato Steve O'Neil, CEO di REC Group. "In qualità di 'Solar's Most Trusted', è di primaria 
importanza per REC continuare a condividere prodotti e servizi di ultima generazione, oltre che 
la propria visione di esperti riguardo le tendenze del mercato", ha aggiunto O'Neil. 

Informazioni principali sullo stand virtuale: 

• REC Leadership Panel: 25 giugno, ore 15:00 CET 

Partecipanti REC: 
Steve O'Neil, CEO 
Shankar G. Sridhara, Chief Technology Officer 
Ivano Zanni, Vice President EMEA 
John Kim, Vice President APAC 
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Cary Hayes, Vice President Americhe 
Chikoma Kazunga, Direttore Market Intelligence 

Moderatore: Michael Schmela, consigliere esecutivo di SolarPower Europe, 
amministratore delegato di TaiyangNews ed ex capo redattore di PHOTON International 

• Avvio del webinar del nuovo REC ProPortal per REC Certified Solar Professional: 
1 luglio, sessioni multiple disponibili per le varie regioni 

• In programma ulteriori webinar su più argomenti di interesse 

Per ulteriori informazioni sullo stand virtuale e per registrarsi al REC Leadership Panel, visitare 
recgroup.com/virtual-expo; i posti sono limitati. 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 
Katrin Anderl 
Marketing Manager EMEA 
Tel.: +49 89 44 23 85-990 
E-mail: katrin.anderl@recgroup.com  

                 REC Solar EMEA GmbH 
Leopoldstraße 175 

80804 Monaco di Baviera, Germania 
Amministratore delegato: Cemil Seber 

Tribunale di registrazione: Monaco di Baviera 
HRB 180306 

P. IVA: DE266243545 
 

Informazioni su REC Group:  

Radicale innovatore nel settore fotovoltaico mondiale, REC Group è da sempre impegnato a 
fornire ai consumatori energia solare pulita e conveniente allo scopo di promuovere la transizione 
energetica globale. Qualità e innovazione sono le caratteristiche distintive dei moduli fotovoltaici 
REC, che vantano un eccezionale tasso di reclamo inferiore a 100 ppm. Fondata in Norvegia nel 
1996, REC si avvale della collaborazione di 2.000 dipendenti e registra una capacità produttiva 
di 1,8 GW all'anno. Con oltre 10 GW di impianti installati in tutto il mondo, REC fornisce energia 
solare pulita e sicura a oltre 16 milioni di persone. REC Group è una società Bluestar Elkem con 
sede centrale in Norvegia, sede operativa principale a Singapore e uffici regionali in Nord 
America, Europa e Asia-Pacifico.  

Maggiori informazioni su recgroup.com e su         
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