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Solo dieci anni 

fa sono stato in 

Europa e negli 

Stati Uniti, in cerca 

di nuove opportu-

nità commerciali 

e sono rimasto 

affascinato dai 

mercati emergenti delle energie rinnovabili, 

specialmente da quello dell’energia solare. È 

una strana coincidenza che il mio nome ci-

nese faccia riferimento alla luce e all'energia: 

forse è stato il destino, ma il fotovoltaico ha 

conquistato la mia immaginazione in modo 

così totale che ho deciso di creare LDK Solar. 

Nel 2005 è nata LDK Solar con 30 milioni di 

dollari di capitale mio personale e 80 milioni 

di dollari in venture capital; ciò ha consentito 

a LDK di creare i primi stabilimenti a Xinyu in 

Cina. Ma era solo l'inizio: da allora, LDK Solar 

ha vissuto una crescita eccezionale, è diventa-

ta uno degli attori principali nel settore foto-

voltaico e ne sono davvero fiero. 

La chiave per la crescita di LDK, da piccola 

realtà agli inizi fino a chi siamo oggi, è stata la 

decisione strategica di integrare LDK nell'in-

tera catena del valore dei prodotti FV. Ciò 

ha significato un'enorme espansione, dalla 

nostra base di produzione di lingotti e wafer 

alla fabbricazione di materie prime in silicio, 

celle e moduli.

Attraverso questo sviluppo globale, abbiamo 

conquistato punti di forza chiave, che ci  

contraddistinguono chiaramente da altri  

produttori FV: 

•  Siamo produttori FV ad integrazione  

verticale 

•  Abbiamo una gestione e una padronanza 

totale della catena del valore e pertanto  

di qualità e costi

•  Un Team commerciale  di professionisti 

esperti, strategicamente ben posizionato  

su tutto il territorio internazionale

•  Un ampio portafoglio clienti  fidelizzati con  

il marchio LDK

•  Una rapida espansione per reagire veloce-

mente ai cambiamenti del mercato 

 

Crediamo davvero che nei prossimi anni il 

mondo si accorgerà del nostro settore. Abbia-

mo l'obbligo morale di utilizzare tecnologia 

fotovoltaica avanzata per portare la risorsa più 

abbondante del cielo, l'energia del sole, alle 

persone in tutto il mondo, per un pianeta più 

pulito, sicuro e ricco di energia. 

Cordiali saluti, 

Xiaofeng Peng 



          „Utilizziamo tecnologia fotovoltaica  

              avanzata per portare la risorsa  

                      più abbondante del cielo,  

          l'energia del sole, alle persone  

                         di tutto il mondo“ 



La nostra mission 
Essere riconosciuti come uno dei marchi 
più prestigiosi  del settore fotovoltaico, 
che offre soluzioni con un rapporto  
qualità-prezzo eccellente all'industria 
dell'energia solare. 

 
La nostra visione 
LDK Solar avrà un ruolo importante nella 
rivoluzione delle energie pulite offrendo 
soluzioni economicamente convenienti 
per le energie rinnovabili su larga scala. 



Silicio lDK Solar 

LDK Solar produce materie prime di polysilicon purissimo, ne-

cessarie per la produzione interna  di wafer e celle. L'impianto 

di produzione di polysilicon da 22.000 t di Xinyu, Cina, è uno 

dei più moderni,ecologici e rispettosi dell’ambiente nel suo 

genere, con una produzione di rifiuti e sottoprodotti prossima 

allo zero. 



Nata nel 2005 in Cina, LDK Solar è oggi uno dei principali produttori di 

wafer solari a livello mondiale in termini di capacità, oltre ad essere leader 

nella produzione di polysilicon a elevata purezza e di moduli fotovoltaici. 

Come produttore a integrazione verticale e distributore di prodotti fotovol-

taici (FV), LDK Solar dà lavoro a oltre 24.000 persone in tutto il mondo. 

La sede centrale dell'azienda è situata nella città di Xinyu, provincia di 

Jiangxi, mentre gli stabilimenti produttivi sono dislocati nelle località di 

Xinyu, Nanchang, Suzhou e Hefei, nella Repubblica Popolare Cinese. 

L'ufficio di LDK Solar negli Stati Uniti è situato a Sunnyvale, California. In 

Europa, LDK Solar ha la sua sede centrale a Zurigo, in Svizzera e altri uffici 

in Germania, Italia, Spagna, Francia e Regno Unito per la gestione di  

vendite, marketing e servizio clienti. 

Chi siamo - LDK Solar 



lingotti lDK Solar 

Per produrre lingotti LDK Solar utilizza il polysilicon ad elevata 

purezza di propria produzione, nonché polysilicon acquistato e 

riciclato internamente. L'azienda ha prodotto il primo lingotto 

multicristallino al mondo in un blocco unico di 800 kg. Questa 

innovazione tecnologica nella produzione lingotti mono e 

multicristallini di grandi dimensioni consente a LDK Solar di 

ridurre i costi, grazie al raggiungimento di economie di scala. 



Produzione su larga scala efficiente  

nei costi 

Facendo leva sulle economie di scala e sulla 

propria posizione di mercato, l'azienda è in 

grado di migliorare continuamente la pro-

pria struttura dei costi, procurandosi materie 

prime e attrezzature  di produzione avanzate 

alle condizioni economiche più vantaggiose. 

La struttura dei costi è inoltre ottimizzata dal 

modello commerciale ad integrazione verti-

cale di LDK Solar, dal processo di produzione 

efficiente, dagli impianti produttivi situati in 

Cina e da un Centro R&D tecnologicamente 

avanzato. 

Integrazione verticale di livello elevato 

Il nostro modello ad integrazione verticale co-

stituisce la prova evidente che comprendiamo 

perfettamente le complessità e le relazioni tra 

tutte le funzioni del processo produttivo FV. 

Questa consapevolezza ci consente una  

ancor maggiore qualità di produzione, di 

migliorarne continuamente l'efficienza e di 

ridurre i costi. La nostra flessibilità ci consente 

anche di comprare e vendere prodotti fotovol-

taici lungo tutta la catena del valore. 

Tutela ambientale 

Nei nostri stabilimenti abbiamo installato 

attrezzature anti-inquinamento per ridurre, 

trattare e, ove fattibile, riciclare i rifiuti generati 

durante il processo produttivo. Abbiamo co-

struito impianti speciali per filtrare e trattare le 

acque reflue del processo produttivo e quindi, 

riciclarle per poterle riutilizzare. 

I nostri stabilimenti sono in linea con le nor-

mative e soggetti a ispezioni periodiche da 

parte delle autorità locali per la protezione 

ambientale.  LDK Solar è costantemente im-

pegnata nel sostenere e promuovere svariate 

attività, sia interne che di carattere sociale, 

di sensibilizzazione e attuazione di politiche 

ambientali.

La nostra produzione 



WaFer lDK Solar

LDK Solar è uno dei principali produttori a livello mondiale di 

wafer per l’industria solare. L'azienda produce wafer multi-

cristallini e monocristallini per la propria produzione interna di 

celle. LDK Solar vende wafer sul mercato aperto e inoltre offre 

servizi di lavorazione di wafer.



Garanzia e assistenza 

Serie "Value" di LDK Solar 

Per la serie "Value", LDK Solar offre una ga-

ranzia standard con approccio di tipo "4-step" 

sulla potenza di uscita garantita nel tempo. 

Questo tipo di garanzia è applicato su gran 

parte dei modelli della gamma di prodotti 

LDK Solar.

Serie "Professional" di LDK Solar 

Per la serie "Professional", LDK Solar offre una 

garanzia di potenza lineare che assicura, nei 25 

anni di funzionamento, una potenza di usci-

ta minima del modulo pari all'80,2%, sia per 

moduli multicristallini che monocristallini. La 

diminuzione della potenza di uscita è limitata 

allo 0,7% per anno e vale per tutti i moduli 

di classe di potenza superiore portfolio della 

gamma di prodotti attualmente proposti. 

LDK Solar Secure  

Per i propri clienti in Europa, LDK Solar offre 

un pacchetto di assicurazione sulla garan-

zia coperto da HDI Gerling, una compagnia 

assicurativa tedesca con valutazione A+. Il 

pacchetto offre una copertura assicurati-

va completa sul prodotto LDK Solar e sulla 

garanzia di potenza dei moduli FV; anche in 

caso di bancarotta del produttore, HDI Gerling 

fornisce piena assicurazione, garantendo la 

performance del modulo FV dell'investitore 

fino a 20 anni. Inoltre, l'assicuratore compen-

sa i costi di manodopera e trasporto, nonché 

le perdite di produzione dell’impianto in caso di 

reclami in garanzia. Come terza parte indipen-

dente, HDI Gerling ha condotto un’ispezione 

sulla qualità del prodotto LDK Solar e sui 

processi di produzione, conclusasi con esito 

positivo, fatto che rafforza la bancabilità dei 

nostri prodotti.* 

Supporto finanziario 

Grazie a un accordo strategico con China 

Development Bank (CDB), LDK Solar rice-

ve sostegno creditizio per le sue richieste di 

finanziamento di progetti FV. LDK Solar può 

inoltre offrire finanziamenti per la realizzazio-

ne di progetti chiavi in mano. 

*  Questa offerta è disponibile per clienti che assicurano i rischi operativi attraverso Solarif,  
assicuratore con pieno mandato del contratto con HDI Gerling.

  Garanzia di potenza di tipo "4-step" 
Moduli multicristallini e monocristallini  
con classe di potenza inferiore

  Garanzia di Potenza lineare  
Moduli multicristallini con classe di potenza superiore

  Garanzia di Potenza lineare  
Moduli monocristallini con classe di potenza superiore
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celle lDK Solar 

Negli impianti di Xinyu and Hefei in Cina LDK Solar produce celle 

multicristalline e monocristalline per la realizzazione di moduli a 

proprio marchio nonché per la commercializzazione delle stes-

se ad altri produttori di moduli. La nostra capacità di produrre 

celle in proprio ci consente di concentrarci  su una sempre mag-

giore efficienza e qualità della cella. Tutto questo, unitamente 

ad una fonte stabile di approvvigionamento di celle, ci permette 

di ridurre in modo consistente il costo del modulo. 



Prodotti di alta qualità 

LDK Solar offre una vasta gamma di mo-

duli FV multicristallini e monocristallini per 

numerose applicazioni. LDK Solar fornisce 

moduli per il mercato “on-grid” degli im-

pianti nel settore residenziale, industriale 

e dell’energia. Per applicazioni “off-grid”, 

LDK Solar offre moduli in silicio mono e 

multicristallino appositamente progettati 

e adatti al collegamento a batterie 12 V, 

per impianti ad isola quali illuminazione, 

pompaggio acqua, telecomunicazioni e 

alimentazione elettrica di villaggi isolati. 

Severi standard qualitativi 

LDK Solar ha un team di 600 specialisti 

dedicati al controllo qualità, che condu-

cono test severi in ogni fase del processo 

produttivo dal polysilicon, lingotti, wafer 

e celle alla produzione dei moduli. Ciò 

assicura che il nostro prodotto soddisfi o 

superi i requisiti richiesti. L’ufficio approv-

vigionamenti internazionale di LDK Solar 

richiede ai propri fornitori gli stessi severi 

requisiti che applica ai propri processi 

produttivi. Abbiamo ricevuto numerose 

certificazioni internazionali di qualità, 

sicurezza e performance, che dimostrano 

le capacità tecnologiche di LDK Solar e 

infondono fiducia al cliente. 

Atteggiamento rispettoso dell'ambiente 

LDK Solar è divenuta membro a pieno 

titolo dell’associazione PV CYCLE nel luglio 

del 2011, ottenendo il relativo certificato di 

presenza nell’associazione emesso da PV 

CYCLE medesima. Tutto ciò permette ai 

clienti di LDK Solar lo smaltimento gratuito 

di moduli FV a fine vita, riducendo pertanto 

l'inquinamento ambientale. 

Che cosa offriamo 

Residenziale Industriale 

Off-Grid Energia



MoDuli lDK Solar 

I moduli multicristallini e monocristallini LDK Solar sono 

prodotti in impianti con gli standard più avanzati tecnologica-

mente e con un elevato grado di automazione. L'attrezzatura 

degli impianti di produzione proviene dai migliori produttori di 

tutto il mondo, garantendo così un elevato standard di produ-

zione e lunga durata operativa. 



Portare il FV alla Grid Parity 

LDK Solar continua ad operare nella 

direzione di costi di produzione del kWh 

sempre più bassi, per offrire un'alternativa 

accessibile all’energia tradizionale basata 

sul carbone. 

Per comprendere meglio le complessità dei 

sistemi FV, LDK Solar ha acquisito aziende 

di progettazione e installazione dei sistemi 

FV negli Stati Uniti e in Europa. Abbiamo 

anche acquisito una quota di maggioranza 

del produttore tedesco di moduli e inverter 

Sunways AG. Le acquisizioni ci consentono 

di svolgere attività di ricerca lungo l'intera 

catena del valore del settore fotovoltaico, 

azione che consente a LDK Solar una visio-

ne ben definita e consapevole delle com-

plessità relative alla produzione di energia 

rinnovabile. 

.

Guidare l'innovazione  

LDK Solar ha istituito un Centro nazionale 

di ricerca per la tecnologia fotovoltaica in 

Cina. Ha un team di 300 ricercatori e in-

gegneri specializzati, che lavorano presso 

i centri di R&D interni. Per investimenti a 

lungo termine in innovazione e tecnologia, 

LDK Solar collabora con istituti di ricerca 

esterni, creando laboratori unificati di R&D 

con università tecniche, quali quella di 

Shanghai e Nanchang in Cina. 

Il viaggio continua 

  LDK Solar è un fornitore di energia rinnovabile a livello internazionale, 
che si impegna a contribuire alla produzione di una parte considerevo-
le del mix di energie pulite del 21° secolo. 

  LDK Solar si impegna a fornire soluzioni competitive di alta qualità 
lungo tutta la catena del valore FV. 

  LDK Solar farà parte delle migliori aziende del settore fotovoltaico per 
molti anni a venire. 

Essere parte della soluzione energetica 



iMpianti lDK Solar 

Con esperienza, know-how e passione, LDK Solar supporta i 

clienti nella realizzazione di impianti fotovoltaici  di alta qualità. 

LDK Solar può fornire servizi di ingegnerizzazione, progettazione 

e prodotti di qualità che assicurano la realizzazione dell’impian-

to tecnicamente più efficiente. Ogni impianto FV è progettato e 

realizzato per ottenere le massime prestazioni e produrre grandi 

ritorni finanziari. 



ASIA

JiangXi lDK Solar Hi-tecH co., ltD
LDK Avenue, Economic Development Zone
Xinyu, Jiangxi, 338032
Cina
Telefono  + 86 790 666 90 00

Vendita di Silicio
lDK Silicon & cHeMical 
tecHnology co., ltD
Mahong Industrial Base,  
Hi-Tech Development  Zone
Xinyu, Jiangxi, 338024
Cina
Telefono  +86 0790 676 1900
sales@ldksilicon.com

Vendita di Wafer
JiangXi lDK Solar Hi-tecH co.ltD
Economic Development Zone
Xinyu, Jiangxi, 338032
Cina
Telefono  +86 790 666 86 66
wafer.sales@ldksolar.com

Vendita di Celle
lDK Solar Hi-tecH (HeFei) co., ltD
5/F Workshop building, ChangNing Road
Hefei, Anhui
Cina
Telefono  +86 551 2896552
cell@ldksolar.com

Vendita di Moduli
lDK Solar Hi-tecH (nancHang) co., ltD
No. 1699 Tianxiang Road,  
Hi-Tech Industrial Development Zone
Nanchang , Jiangxi, 330096
Cina
Telefono  +86 791 8635 2908
module.sales@ldksolar.com

lDK Solar aSia
13 Surin Road
Singapur 535534
info.asia@ldksolar.com

EUROPA 

lDK Solar tecH, europe, gMbH
Forsterstr. 70
8044 Zurigo
Svizzera
Telefono  +41 44 555 45 00

lDK Solar europe HolDing S.a.
12F Rue Guillame Kroll
1882 Lussemburgo

lDK traDing Service gerMany gMbH
Sonnenstr. 19
80331 Monaco
Germania
Telefono  +49 89 8563 472 0
info.de@ldksolar.com

lDK Solar italy S.r.l.
Via S. Martino, 25
31020 San Zenone degli Ezzelini (TV)
Italia
Telefono  +39 0423 948 833
info.it@ldksolar.com

lDK Solar Spain, S.l.
Viladecans Business Park (Ed. Canadà) 
Carrer Tecnologia, 17 - Planta 0 
08840 Viladecans 
Spagna
Telefono  +34 93 222 27 70
info.es@ldksolar.com

lDK Solar uK
info.uk@ldksolar.com

lDK Solar France & beneluX
info.fr@ldksolar.com

STATI UnITI D ÁmERICA

lDK Solar tecH uSa inc.
1290 Oakmead Parkway, Suite 306
Sunnyvale, CA 94085
Stati Uniti d Ámerica
Telefono  +1 408 245 08 58
info.usa@ldksolar.com

CAnADA

lDK Solar canaDa inc.
Suite 300, 1100 Burloak Dr.
Burlington, ON L7L6B2
Canada
Telefono  +1 647 968 29 80
info.canada@ldksolar.com

PUNTI DI VENDITA:

www.ldksolar.com


