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Valori
Affidabilità, trasparenza e 

correttezza sono alla base della 

nostra filosofia e del nostro 

comportamento, per essere un 

partner di eccellenza

Obiettivo
Essere un esempio virtuoso di 

come il settore privato può fare 

impresa nell’interesse di tutti 

gli stakeholder

Profilo
Gruppo privato attivo nel 

settore energetico (vendita, 

produzione da fonti rinnovabili, 

efficienza energetica), con 

radici italiane e forte 

propensione 

all’internazionalizzazione

Missione
Aiutare i clienti ad un uso più 

economico, ecologico e 

consapevole dell’energia; 

sviluppare e applicare tecniche 

e tecnologie innovative nella 

produzione e nel consumo

Fatturato:

1,35 miliardi
di Euro nel 

2014

Marketshare:

3% del 
Mercato 
Libero

Volumi:

7,9 TWh
consegnati 
nel 2014

Pari 
opportunità: 

50% 
di donne 
impiegate

Competenze:

75% risorse 
laureate

1. Leadership
progressivo sviluppo sul 

segmento PMI pur 

mantenendo la leadership sul 

settore pubblico

2. Integration
crescita nei servizi di 

ingegneria, efficienza 

energetica e facility

management

3. Technology
produzione e vendita delle 

migliori tecnologie per la 

generazione da FER, 

l’accumulo e l’efficienza 

energetica

4. International
crescita e diversificazione 

geografica dei ricavi mediante 

internazionalizzazione

Strategia



• Il Gruppo GALA ispira la propria 
strategia alla realizzazione di un 
nuovo modello di utility

• Le tecnologie per la produzione e il 
consumo efficiente dell’energia 
elettrica rappresentano il futuro del 
pianeta e del business model futuro 
di GALA

• La produzione di sistemi per la 
generazione da fonte rinnovabile e 
per lo storage sono un primo passo 
nella realizzazione della strategia di 
GALA che…

• Permetteranno di integrare l’offerta di 
vendita di EE con soluzioni più 
evolute

verso la costruzione di un’offerta integrata per i produttori e i 
consumatori del futuro

• Solsonica è uno dei principali  
produttori di moduli e celle 
fotovoltaiche in Italia che poggia le 
proprie basi su un solido know how
industriale di produzione di 
componenti e dispositivi elettronici

• A livello nazionale ed europeo il 
marchio Solsonica è molto 
riconosciuto ed associato ad un 
prodotto «premium» di qualità

• In caso di esito favorevole del 
concordato Solsonica, GALA intende 
fare leva sulle competenze esistenti 
per realizzare la propria strategia di 
posizionamento nel campo delle 
tecnologie per la grid parity e per 
l’efficienza energetica

• Le batterie al Vanadio possono 
superare i 15.000 cicli e sono la 
tecnologia con il minore costo per 
ciclo

• L’indipendenza tra potenza ed 
energia, la lunga durata di utilizzo e 
la scalabilità, rendono le batterie al 
Vanadio tra quelle più promettenti per 
l’integrazione delle rinnovabili nella 
rete elettrica

• GALA e Proxhima intendono 
realizzare una produzione industriale 
di batterie al Vanadio  per le future 
integrazioni con il fotovoltaico e 
l’efficienza energetica
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• Utilizzare l’energia elettrica da rinnovabile attualmente sprecata per 
l’impossibilità della rete elettrica di riceverla

• Razionalizzare la rete elettrica eliminando la necessità di sovra-
capacità produttiva da impianti termoelettrici

• Aumentare la redditività degli impianti di generazione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili

• Aumentare la vita utile e ridurre i costi delle batterie per UPS

▫ applicazioni industriali

▫ telecomunicazioni

▫ Datacenter

• Aumentare la vita utile e ridurre i costi delle batterie per sistemi 
stand alone (OFF-GRID)



PROXHIMA

VRB

UPS  Datacenter

Potenze installate :

10 kW  to  1 MW 

PV Smart grid

Potenze installate :

5 kW  to >1 MW 

UPS sicurezza.

Potenze installate :

500 kW  to >1 MW 

WT  Smart grid

Potenze installate :

20 kW  to >1 MW 

UPS  Telco.

Potenze 

installate :

2 to 10 kW

Livellamento 

Potenze installate :

>1 MW 



Vanadium Redox Flow Battery market in 2017: 
US$5.4 billion, assuming that developers can 
reach a target of US$750 per kilowatt hour for a 
fully installed system
Source: LUX Research

Value of the global grid scale battery storage 
market in 2013 : $1.2bn. 
Source: Visiongain

Energy Storage Bill (California) set the target of 
1.3GW of grid energy storage to be installed by 
2020 
Source: the California Public Utilities Commission



Le tecnologie di accumulo prese in considerazione sono quelle attualmente 

disponibili a livello commerciale sul mercato:

1. Piombo

2. Nichel cadmio

3. Nichel idruri metallici

4. Sali Fusi (NGK o SoNick)

5. Litio

6. Vanadio flow

7. Zinco bromo
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Studi condotti da ENEA e l’università di Palermo evidenziano le differenze di performances

Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni 

Università degli Studi di Palermo 
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Studi condotti da ENEA e l’università di Palermo evidenziano la superiorità delle batterie VRB in termini economici

Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni 

Università degli Studi di Palermo 



Tabellina dei costi/kwh delle varie tecnologie relativi alla scarica 

profonda (DoD):

• Piombo: 160-400 €/kwh (300 cicli 100%DoD)

• Litio: 240-1200 €/kwh (3000 cicli 100%DoD)

• Sali (NGK-SoNic) 600-1200 €/kwh (1000 cicli 100%DoD)

• Vanadio 250-1300 €/kwh (15.000 cicli 100%DoD)

• NB: per le altre tecnologie si installa una capacità superiore a quella 

teoricamente necessaria per ovviare al calo di prestazioni in scarica 

profonda, problema ASSENTE nelle batterie redox al vanadio.



VRB

Abbondanza 
del Vanadio

Tecnologia
con grandi

spazi di 
improvement

Knowhow

in house

Low cost 
prospettico
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La batteria Redox al Vanadio è l’unica batteria al mondo dove l’energia viene accumulata nell’elettrolita e non sulle piastre. Il

processo elettrochimico si basa sull’ossidoriduzione del Vanadio dove L’elettrolita positivo in fase di carica viene ossidato, mentre

quello negativo ridotto. L'efficienza della batteria si attesta fino all’ 85%.

Una batteria VRB Redox al vanadio consiste in un insieme di celle elettrochimiche dove al suo interno scorrono i due elettroliti

separati tra loro da una membrana a scambio protonico. Entrambi gli elettroliti sono costituiti da una soluzione Acida di

vanadio disciolto. l'elettrolita positivo contiene ioni V5+ e V4+ mentre quello negativo contiene ioni V2+ e V3+ .Quando la batteria è

in fase di carica, nella semicella positiva il vanadio si ossida mentre nella semicella negativa il vanadio si riduce. Durante la fase

di scarica il processo si inverte.

Il voltaggio OCV di ogni cella è di 1,41 V a 38 °C. Il collegamento di piu celle in serie elettrica consente di aumentare la

tensione in uscita alla batteria.



Li-ion

Na-S

Ni-MHNa-NiCl2

Pb

Tutte le tecnologie di batterie presenti sul mercato

hanno la natura fisica dei prodotti.

La batterie a flusso sono le uniche batterie

che hanno la natura dell’impianto.



Pro Contro

Grandi lotti

Alti
investimenti

Rigidità del 
prodotto

ripetibilità

Economie di 
scala

Processo low 
cost

Pro Contro

Grandi
dimensioni

Basse 
economie

Alti costi

Piccoli lotti

Bassi
investimenti

flessibilità



Industrializzazione

Prodotto e 
processo

Tecnologico:

aumento densità 
di Potenza

Conversione della batteria da impianto a

prodotto è la condizione essenziale per

l’abbattimento dei costi tramite

l’ingegnerizzazione orientata alla

produzione in serie.

L’aumento della densità di Potenza riduce

i costi dell’hardware ottenendo piu’

potenza a parità di materiali.



€ 180 kWh 

€ 280 kWh

€ 480 kWh

Il basso Total Cost of

Ownership non basta!

Il mercato richiede tecnologie a
basso costo di ingresso.

Questo impone un grande salto
tecnologico (0,3 Amp cm2) che
consentirà di ridurre notevolmente il
costo del prodotto e spingerà i
volumi che a sua volta genereranno
ulteriori economie di scala.



stack

28%

elettrolita

54%

BOP

12%

labour

6%

costo modulo VB 4-24  Potenza 4 kWp 25 kWh

• Nelle batteri al vanadio il costo è 

dipendente da 2 fattori:

1. Costo per kW di potenza

2. Costo per kWh di Energia

• La proporzione tra potenza ed energia   

dipende dalla richiesta del cliente.

• Per questo motivo c’è una variazione di 

costo/kWh al variare della applicazione

e.g.

Il raddoppio della quota energia da 24 a 48 

kWh genera un aumento di costo del 25%  

mentre i kWh sono aumentati del 100%. 

Ossia il dividendo è aumentato del  25% 

mentre il divisore del 100%. In conclusione 

ha  generato una riduzione del costo per 

kWh del 25% 



1. STACK: variazione data dall’aumento di densità di potenza e da economie di scala

2. ELETTROLITA: variazione data dalla fluttuazione del prezzo del Vanadio

3. BOP: variazione data dalle sole economie di scala

4. LABOUR: variazione data dall’ottimizzazione e automazione  del processo .
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Variazione costi Vs tempo-volumi
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elettrolita

BOP

labour



IL Modulo VB Proxhima è stato progettato sfruttando la filosofia della
INTEGRAZIONE Spinta dei vari componenti per raggiungere le richieste del
mercato quali:

Market 
Needs

Proxhima 
Solution

No esplosione

Riciclabile 

500$/kWh

Disponibilità a stock

20 anni
15.000 cicli

Sicurezza
ecocompatibilità

Bassi csti di acquisto

Rapidità di consegna

Affidabilità e durabilità



Il modulo può operare in una modalità multipla creando una stringa di N moduli, In questa
configurazione gruppi di moduli vengono interconnessi tra loro scalando la potenza e
l’energia in modo indefinito. Ogni modulo può essere attivato anche in modo indipendente
rispetto tutta la stringa parzializzando la potenza. Un ulteriore vantaggio dell'approccio
modulare è il grado di forte ridondanza il quale garantisce la continuità del servizio.



High 
performance

Battery

Electrode
(Coating, Activation 

treatment, 
Production process)

Electrolyte
(Formulation, 

Production process)

Material 
engineering

(Nano-materials, 
Graphene, 
composite 
materials)

Engineering and 
Control Software 

and algorithm 

• + 80% power density

• + 50% energy density

Compared to present state of the art



Prodotti Vs sistemi :

• Eliminazione dell’”aria”

• No impianto idraulico

• No cabinet di contenimento

Questo ci consente di:

• Bassi ingombri

• Bassa impronta a terra

• Costi contenuti

• Produzione veloce

48kWh (2X24 kWh ) ROXHIMA VB

40kWh  Gildemaister VB 



Come descritto la strategia del design come PRODOTTO eccelle in modularità facilitando

l’integrazione e ci permette di ottenere un ottimo equilibrio costo beneficio, oltre che

totalizzare un ottima performance sui alcuni indicatori chiave di seguito elencati nella

seguente tabella:

Proxhima Design Current Industry Standard

Electrolyte Energy Density (Watt/h Kg) 23,9Wh/kg 20Wh/kg

Molarity 2x 1.6x

Temperature Range 0-50°C 10-40°C

Battery module Energy density (Watt/h
Litre)

18 watt/h litre

(2 VB 4-24)

4,4 watt/h litre

(1 Cellcube)



Informazioni:

Proxhima Srl.
Via Arcoveggio 74/2

40128 Bologna – Italy

angelo.danzi@proxhima.com


