
  



  

01VT Energy Innovation s.r.l.

Mission
Con un Team in crescita vogliamo realizzare prodotti sempre più performanti 

usando e ridefinendo, sia concettualmente che tecnicamente, i sistemi esistenti; 
creando nuovi usi delle energie rinnovabili, dando modo ai clienti di avere tutta 

l'energia di cui hanno bisogno.
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VT Energy Innovation S.r.l.
Nata nell'inverno del 2017 è situata a Torino, detiene un brevetto PCT 
depositato nel 2017 inerente ad un innovativo sistema d'inseguimento.

Concorsi e Premi
 Estate 2018 vincitrice “32 partners X 32 winners“ alla competizione 

Premio Marzotto del valore di 35k in servizi presso il Jcube.
Autunno 2018 finalista alla competizione Premio Cambiamenti.

Autunno 2018 finalista StartCup sez. Piemonte.
In corso: Premio Leonardo, Next Energy e CesenaLab

  



  

02Team 
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Lorenzo Chiavirano
Ha frequentato Ingegneria 

Energetica presso il Politecnico 
di Torino. La passione per la 
tecnologia e l’innovazione lo 

hanno spinto alla progettazione 
elettromeccanica di sensori ed 
apparati di test automatizzati.

Paolo Valente
Ha frequentato Scienze dei Materiali 
presso l'università di Torino, qui ha 

acquisito competenze teoriche 
portate avanti come autodidatta. Da 
sempre appassionato di tecnologia, 

nel 2016 ha progettato e 
successivamente brevettato un 

inseguitore solare biassiale.

I fondatori, classe '84, hanno competenze differenti è sono in grado 
di gestire competenze tecnico/teoriche che manageriale.



  

01IL Problema

Possiamo migliorare un 
sistema e allo stesso tempo 
risparmiare verde importante?

Il fotovoltaico tradizionale 
attualmente ha un rendimento 
basso, per ogni Kw di picco 
ha bisogno di spazio a 
discapito dell'impatto 
paesaggistico.
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04La Soluzione

IL SISTEMA FNX dotato di un 
inseguitore biassiale, modifica 
il concetto di movimento, 
realizzando un inseguitore 
battezzato  tangenziale. Oltre 
a garantire le prestazioni di 
efficienza di un inseguitore 
biassiale, questo tipo di 
soluzione elimina 
completamente i problemi di 
installazione su tetti delle PMI 
dei sistemi ad inseguimento 
convenzionali.



  

05Value Proposition
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A parità di potenza ( 62 kwp in questo esempio ) il sistema FNX, unito 
alla tecnologia CPV, riduce nettamente lo spazio occupato rispetto 

ad un sistema a pannelli piani.
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07Prestazioni

Dimensioni
2 x 2 mt

Potenza
1450 Kwp (stc)

Rendimento
36%

Dimensioni
1,650 x 1 mt

Potenza 
315 Kwp (stc)

Rendimento
19%
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08Fasi Progettuali

Le fasi progettuali comprendono 
tre aspetti della creazione del 

prototipo

- Realizzazione della meccanica

- Integrazione della tecnologia 
CPV

- Realizzazione di un software di 
tracciamento proprietario
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Thanks for watching

FNX Project

VT Energy Innovation S.r.l.

Paolo Valente – Lorenzo Chiavirano
 

vtenergyinnovation.it

VT Energy Innovation - 2018


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10

