Seraphim apre una fabbrica da 500 MW in Sud Africa

La Seraphim Solar System Co. Ltd. (“Seraphim”), produttore cinese di rilevanza mondiale,
ha recentemente inaugurato una nuova fabbrica di moduli fotovoltaici ad East London IDZ,
Eastern Cape, Sud Africa.
Questa fabbrica da 500 MW, costruita in joint venture da Seraphim, ILB Helios Southern
Africa e Industrial Development Corporation of South Africa, utilizza le tecnologie di
produzione più recenti, completamente automatizzate. L’impianto di assemblaggio dei
moduli, del valore di $14 milioni di USD, è ora in grado di funzionare a pieno regime.
"Questo è un passo importante per noi. L’iniziativa sudafricana rappresenta il nostro
impegno verso i clienti globali che ricercano produttori “Tier-1” per supportare i loro progetti”
afferma Polaris Li, CEO di Seraphim.
“Il nostro stabilimento produttivo ad East London ha dato valore e stimolo al mercato
fotovoltaico in Sud Africa. E noi siamo stati parte attiva dell’industria fotovoltaica
sudafricana fin dal 2014,” ha commentato David Núñez Blundell, co-fondatore di Seraphim
Southern Africa.
Chi è Seraphim
Fondata nel 2011, Seraphim ha conseguito una serie impressionante di obiettivi in un breve
periodo, guadagnandosi il titolo di “Tier-1” da Bloomberg BNEF, di “Top Performer” da DNV
GL, e la fiducia di clienti esigenti di ogni parte del mondo. Con una capacità complessiva
di 5 GW, Seraphim fornisce ai clienti globali prodotti di alta qualità e servizi professionali.

Chi è ILB Helios Southern Africa
ILB Helios è un produttore spagnolo di moduli fotovoltaici attivo nel mercato sudafricano
dal 2014 mediante la fornitura di moduli costruiti localmente.
Chi è Industrial Development Corporation
L’ Industrial Development Corporation del Sud Africa è un’istituto di sviluppo nazionale
auto-finanziato, che contribuisce a creare una crescita economica bilanciata, sostenibile in
Africa, ed alla prosperità di tutti i cittadini sudafricani. Questo è ottenuto promuovendo
l’imprenditorialità mediante la creazione di industrie competitive e di imprese basate su
sani principi economici.

