
Ripensiamo l’energia solare
Performante, sostenibile, made in Europe



Meyer Burger:  
fare bene non ci basta, 
vogliamo fare meglio.

Al mondo esistono molti produttori di moduli solari. E poi c’è Meyer Burger.  
Noi siamo un’altra cosa. Siamo speciali. Da oltre 20 anni plasmiamo l’industria solare con il nostro know-how e 
il nostro spirito pionieristico. Cosa ci muove: fare ancora meglio. Ecco perché sperimentiamo sempre qualco-
sa di nuovo. Come in questo momento. Perché nei nostri laboratori svizzeri abbiamo sviluppato per la prima 
volta i moduli solari di nostra concezione. E non sono dei moduli qualsiasi, ma quelli più performanti presenti 
sul mercato. Alcuni direbbero: i migliori. E provengono esclusivamente dalla Germania. Infatti, produciamo le 
nostre celle e i nostri moduli negli stabilimenti ultra moderni della Solar Valley, in Germania – senza eccezioni. 
Dall’inizio alla fine, tutto è nelle stesse mani. Le nostre. Lavorazione di pregio, affidabilità e qualità eccezionale 
sono i nostri standard. Non facciamo solo promesse. Le rispettiamo. E poiché la tecnologia utilizzata nei nostri 
moduli è così unica, l’abbiamo salvaguardata. Con oltre 40 brevetti. In questo modo il know-how rimane in 
Europa. Meglio essere prudenti. Perché vogliamo che i nostri clienti, installatori e partner traggano vantaggio 
dalla nostra qualità premium. E solo loro. Oggi, domani e dopodomani. Per un mondo migliore e più autosuffi-
ciente con energia solare pulita.
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Cosa rende i nostri moduli così speciali? 
Abbiamo sviluppato ulteriormente la tecnologia di eterogiunzione (HJT) esistente e l’abbiamo resa più 
efficiente; i nostri ingegneri hanno combinato tra loro diversi strati di silicio, creando una struttura cellulare 
unica. Le celle Meyer Burger HJT assorbono molta più energia solare delle celle convenzionali e la corrente 
elettrica convertita scorre attraverso il modulo con meno resistenza. Anche in caso di luce solare debole, 
per esempio quando è nuvoloso. Ulteriori vantaggi in termini di efficienza si ottengono interconnettendo 
le celle con la nostra tecnologia brevettata SmartWire (SWCT™). Questo perché i fili di collegamento 
sottilissimi riducono l’ombreggiamento delle celle solari fino al 30%. I moduli ricavano pertanto più energia 
e producono elettricità più a lungo, ottenendo una potenza sensibilmente maggiore per superficie su tetto. 
E non solo questo. La tecnologia SWCT™ migliora anche la stabilità della cella e rende i moduli meno 
suscettibili alle cosiddette microcrepe, una delle ragioni più frequenti di perdite di energia nei moduli 
solari. E la cosa ancora più positiva: queste prestazioni ineguagliabili sono disponibili solo da noi, grazie alla 
salvaguardia completa del brevetto. 

Massima potenza  
Fino al 20% in più di  
rendimento energetico – anche 
in condizioni di scarsa luminosità; 
mattina o sera oppure quando è 
nuvoloso

Massima qualità 
Le celle e i moduli solari vengono 
prodotti esclusivamente in Germania 
secondo gli standard più elevati

Massima stabilità 
La tecnologia SmartWire brevettata 
rende i moduli altamente resistenti e 
performanti

Massima durata Rendimenti 
garantiti per decenni

Massima eleganza 
Design discreto e impeccabile – 
sviluppato in Svizzera
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Il modulo più perfor-
mante sul mercato. 
Punto.



2021
Semplificazione:
i nostri nuovi moduli 
ad alte prestazioni 
con tecnologia 
HJT/SmartWire 
rivoluzionano 
il mercato del 
fotovoltaico   

1999
Sempre avanti:  
lancio sul mercato 
di una sega ad alta 
precisione per la 
produzione di wafer 
di silicio per l’industria 
solare 

Chiunque può raggiungere lo standard. Ma noi non siamo chiunque. Siamo Meyer Burger. 
Tutto è iniziato, c’è da immaginarselo vista la provenienza svizzera della nostra azienda, con gli orologi. 
Per essere più precisi con la pietra per orologeria. Era il 1953. Hans Meyer ed Erich Burger inventano la 
prima “macchina automatica per la rettifica delle pietre per orologeria” di alta precisione – nasce così 
l’azienda Meyer Burger. Da allora ne sono successe di cose. I 13 collaboratori iniziali sono diventati 800 
colleghi e colleghe. Tutti guidati da un’unica visione: scalare le vette, fare nuove scoperte e ispirare i clienti 
con prodotti innovativi. Nati come produttori di macchine, dagli anni ’80 ci siamo trasformati in una delle 
aziende leader mondiali nella tecnologia solare. Ad oggi, non c’è praticamente nessun modulo solare 
che non sia prodotto con la tecnologia Meyer Burger. E invece di dormire sugli allori, guardiamo avanti 
rendendo la cella a eterogiunzione migliore e più efficiente, connettendola con la nostra tecnologia 
brevettata SmartWire. Abbiamo così creato una nuova generazione di moduli solari molto performanti 
che noi stessi produrremo e commercializzeremo in futuro. Perché? Perché possiamo farlo.

Inventori,  
realizzatori,  
rivoluzionari

1983 
Nuove strade:
Meyer Burger sviluppa una 
tecnologia di taglio pionieristica per 
la produzione di semiconduttori

2014
Impatto in tutto il mondo: 
con gli impianti di produzione 
Meyer Burger, la tecnologia PERC 
diventa lo standard industriale 
globale per le celle solari

2020
Coraggio: 
decisione di 
autoprodurre e 
commercializzare 
moduli e celle solari1953

Radici salde:  
Hans Meyer ed Erich Burger  
fondano l’azienda svizzera per 
la produzione di macchine di 
precisione per l’industria orologiera

2012
Soluzioni intelligenti: 
Meyer Burger 
sviluppa ulteriormente 
la tecnologia a 
eterogiunzione (HJT) 
e brevetta la sua 
tecnologia SmartWire
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Made in Europe

Il modulo europeo 
Sviluppiamo le nostre celle e i nostri moduli solari in 
Svizzera e li produciamo esclusivamente in Germania.

Creazione di valore regionale 
Abbiamo investito molto nelle nostre sedi di produzione 
nella Solar Valley creando così validi posti di lavoro, 
formando lavoratori qualificati e contribuendo allo 
sviluppo economico sostenibile della regione. 

Produzione verde 
Alimentiamo i nostri moderni stabilimenti di 
Hohenstein-Ernstthal, Thalheim (città di Bitterfeld-
Wolfen) e Freiberg con il 100% di energia rinnovabile. 

100% senza piombo 
Per la fabbricazione dei nostri moduli evitiamo 
completamente il piombo, metallo pesante e tossico.

Uso responsabile delle risorse 
Abbiamo ridotto del 60% il contenuto di argento nei 
nostri moduli e usiamo molti meno solventi nei nostri 
processi di produzione.

Catene di fornitura stabili 
Per molti componenti ci affidiamo a fornitori europei e 
siamo quindi particolarmente preparati per affrontare le 
interruzioni nella catena di fornitura globale.

Meno emissioni di CO2 
Riduciamo la nostra impronta ecologica grazie ai tragitti 
brevi per il trasporto e al ridotto fabbisogno di energia 
nei nostri processi di produzione.

Riciclaggio e riutilizzo 
Ritiriamo i nostri moduli e li ricicliamo, quanto più 
possibile, integralmente.

I nostri moduli sono particolarmente ecocompatibili perché producono più energia pulita e più a lungo. 
Ma non ci basta. Vogliamo che anche la loro produzione sia sostenibile. Ecco perché sin dall’inizio ci affidiamo a 
materiali di elevata qualità, processi di produzione che rispettano le risorse, catene di approvvigionamento affidabili e 
percorsi di trasporto brevi. I nostri moduli sono prodotti esclusivamente in Germania. Questo riduce la nostra impronta 
ecologica esattamente come i moderni impianti di produzione a Hohenstein-Ernstthal, Thalheim (città di Bitterfeld-
Wolfen) e Freiberg, che gestiamo interamente con energia da fonti rinnovabili. Evitiamo sistematicamente l’uso del 
piombo dannoso per la salute, e usiamo molti meno solventi. Abbiamo un approccio olistico anche per quanto riguarda 
il riciclaggio di moduli dismessi. Quando la vita dei nostri moduli sul lato soleggiato finisce, non significa la loro fine. I 
moduli smontati o difettosi non finiscono nel mucchio di rottami ma riprendiamo tutti quelli in disuso – senza eccezioni. E 
ricicliamo materiali come il vetro, l’alluminio, la plastica e il silicio per restituirli al ciclo delle materie prime. 



Di noi ci si può fidare. 
Garantito.

Siamo convinti che i nostri moduli siano i migliori. 
E la nostra clientela dovrebbe poter contare su questo al cento per cento – fin dall’inizio. Per noi la 
qualità inizia ancora prima dell’acquisto con una consulenza competente. Per tale motivo lavoriamo 
esclusivamente con rivenditori e installatori esperti che padroneggiano il proprio mestiere e conoscono la 
nostra gamma di prodotti. In questo modo i clienti sono sicuri di ricevere sempre la soluzione migliore per 
le loro esigenze individuali.

Per tutti i moduli offriamo il relativo pacchetto di garanzia leader nel settore in base alla legislazione 
tedesca. I nostri moduli hanno una garanzia standard sul prodotto di 25 anni (vetro-pellicola) o di 30 
anni (vetro-vetro). Inoltre, garantiamo un rendimento affidabile e stabile per decenni: per tutti i moduli, il 
rendimento è ancora del 92% dopo 25 anni. Per i nostri moduli vetro-vetro garantiamo anche più del 90% 
dopo 30 anni. Nel caso in cui uno dei nostri moduli debba essere sostituito, interviene il servizio della 
nostra garanzia. Grazie alla rete affidabile di installatori, assicuriamo un servizio veloce e senza complica-
zioni in loco – in tutta Europa. Il nostro servizio clienti è a disposizione per fornire consigli competenti e 
supporto pratico ai nostri clienti in tutte le questioni relative alla garanzia. In tedesco, inglese, spagnolo, 
italiano, sassone e naturalmente: dialetto svizzero tedesco. 
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Meyer Burger Black –  
l’elegante

Meyer Burger White –  
il più performante

Meyer Burger Glass – 
l’esclusivo
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