COMUNICATO STAMPA

IL GIGANTE DEL FOTOVOLTAICO SERAPHIM ED ILB HELIOS SI ALLEANO
PER SVILUPPARE IL MERCATO ITALIANO
Milano, 25 Set 2019
Il gigante mondiale JIANGSU SERAPHIM SOLAR SYSTEM CO., LTD., di base a
Changzhou, Cina, www.seraphim-energy.com ed ILB HELIOS ITALIA SRL., sita a
Milano, Italia, www.ilbhelios.it hanno deciso di unire le forze per promuovere uno
sviluppo sostanziale della loro posizione sul mercato fotovoltaico italiano.
“Crediamo che l’Italia sia sul punto di riguadagnare la sua importanza nello scenario
mondiale del fotovoltaico, e vogliamo cogliere questa opportunità insieme con ILB
Helios, che è già nostro partner nella fabbrica di moduli in Sud Africa” ha detto Jun
Zhuge, Responsabile mondiale Export di Seraphim.
“Siamo particolarmente orgogliosi di questa iniziativa, che giunge proprio all’avvio
della ripresa del mercato fotovoltaico in Italia, a seguito del nuovo Decreto per le
rinnovabili e del momento vivace che stiamo finalmente vivendo. Con un partner
molto forte come Seraphim siamo fiduciosi di porre le basi per un brillante futuro
insieme” ha commentato Guido Traversa, Country Manager Italia di Seraphim e
Consigliere Delegato di ILB Helios Italia.
SERAPHIM, fondata nel 2011, ha conseguito traguardi di grande rilievo in breve
tempo, guadagnandosi le qualifiche di Tier-1 da BNEF, di Top Performer da DNV GL, e
la fiducia di clienti esigenti in tutti i continenti. Con una base installata di oltre 6GW
in più di 40 paesi, Seraphim fornisce alla clientela mondiale prodotti di alta qualità e
servizi professionali.
ILB HELIOS ITALIA, nata nel 2008 ed ora membro del Gruppo ELVI, nel corso degli anni
ha raggiunto una posizione significativa sul mercato fotovoltaico italiano, potendo
contare su importanti referenze ed una consolidata esperienza sia nella realizzazione
di impianti che nella vendita dei moduli.
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