
Trina Solar è produttrice riconosciuta di moduli fotovoltaici di alta qualità con una lunga storia come pioniera 
nell'energia solare FV sin dal 1997 quando fu fondata come azienda installatrice.

Trina Solar è attualmente uno dei pochi produttori FV che ha sviluppato un modello di business verticale integrato 
applicato dalla produzione di lingotti, wafer e cellule all’assemblaggio di moduli ad alta qualità. Questa value chain 
integrata aiuta a migliorare continuamente l’intero processo di produzione e assicura l’alta qualità dei nostri 
prodotti.

Trina Solar produce e commercializza una vasta gamma di moduli FV, sia monocristallini che policristallini, con 
potenza che varia dai 165W ai 230W. I nostri prodotti vengono costantemente adattati per andare incontro alle 
richieste di mercato e questo ci permette di fornire ai nostri clienti una vasta scelta di soluzioni. Trina Solar ha in 
progetto di aumentare la sua capacità installata da 150MW alla fine del 2007 a 300MW alla fine del 2008.

Trina Solar può vantarsi della collaborazione a lungo termine di fornitori di apparecchiature leader in Svizzera, 
Italia e Germania, che dispongono della tecnologia di ultima generazione per le strutture della nostra produzione. 
Queste società sono un’ulteriore garanzia di qualità per i nostri clienti finali e ci permettono di lavorare insieme  in vista 
di un futuro più splendente.

Trina Solar ha ricevuto investimenti da numerosi investitori internazionali riconosciuti, tra cui Milestone Capitl, Good 
Energies e Merrill Lynch. Questi investimenti sono serviti per avviare l’internazionalizzazione della compagnia e sono 
stati vitali per assicurare l’espansione del marchio. L’entrata nella Borsa di New York (NYSE) nel dicembre del 2006, 
e il successivo incremento del capitale nel giugno del 2007, hanno permesso a Trina Solar di completare con 
successo i suoi progetti di espansione, garantendo un rapido aumento della capacità di produzione e assicurando 
l’approvvigionamento di materia prima.

Nello stesso momento, la quotazione in borsa e il sostegno degli investitori internazionali, hanno permesso a Trina 
Solar di attirare talenti da tutto il mondo in modo che adesso può contare su un team internazionale di 26 differenti 
nazionalità con una significante esperienza nel settore dell’industria FV che contribuisce ogni giorno al successo della 
compagnia.

La crescente presenza globale di Trina Solar comprende sedi a Barcellona, Monaco, Shaghai e negli USA,  così 
come un team di direttori vendita locali in ogni nazione chiave d’Europa per offrire ai nostri clienti un servizio più 
efficiente In addirittura a questo obiettivo, Inoltre Trina Solar offre anche un servizio di supporto tecnico post vendita ai 
suoi clienti europei. 

I moduli di Trina Solar forniscono energia compatibile con l’ambiente e affidabile per le applicazioni residenziali, 
commerciali, industriali e pubbliche a livello mondiale. La squadra di Trina Solar crede fermamente  nei benefici 
dell’energia solare ed è impegnata a migliorare la competitività e lo sviluppo dell’industria FV in modo sostenibile. 
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