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Yingli è un leader nell‟industria del solare

L‟azienda in breve

• Attribuiamo il nostro successo alla completezza 

della nostra integrazione verticale

• Siamo fieri della qualità dei nostri prodotti, che 

sono venduti con il marchio “Yingli Solar”

• Abbiamo oltre 7.000 dipendenti e più di 10 filiali in 

tutto il mondo

• Ci siamo quotati al NYSE con il codice “YGE” nel  

2007

• Abbiamo consegnato 525.3MW nel 2009 e 

prevediamo una crescita di più dell‟80% su base 

annua di 950MW-1GW nel 2010 

• Ci aspettiamo di avere la capacità totale di 1GW 

entro la fine di Q3 2010 

• Il nostro impianto in-house di produzione di 

polysilicon ha iniziato con successo la produzione 

commerciale nell‟Agosto 2010

• Rispettiamo i valori della società e dell‟ambiente, il 

tutto comprovato dalle certificazioni SA 8000 e ISO 

che abbiamo ottenuto
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Fonte: Report aziendali

* Le consegne del 2010 si basano si basano sulle linee guida aziendali sulle 

consegne per  l‟anno

•Ci aspettiamo che la nostra capacità annuale raggiunga 1 GW entro la fine di

Q3 2010



4

La nostra struttura aziendale

*solo le aziende relative ai materiali

Nota 1: il 25 Agosto 2006, abbiamo dato vita alla joint venture con Tianwei Baobian che attualmente possiede il 25.99% di Tianwei Yingli.

Nota 2: MW stimati – Oltre alla attuale capacità di 200 MW, stiamo implementando due piani di espansione di capacità con Yingli China, inclusi 300 MW

presso la sede di Baoding e 100 MW nella Provincia di Hainan. Ci aspettiamo che la capacità di produzione di Yingli China raggiunga i 600 MW per la

fine del 2010, portando così la nostra totale capacità di produzione a 1 GW.

Tianwei Baobian 

Electric Co., Ltd.   

(State-owned)1

74.01% 100% 100%

Tianwei Yingli   

(400 MW)

Yingli China

(200 MW + 400 MW2)

Fine Silicon

(3,000 MT)
7 Overseas Subsidiaries

Yingli Green Energy Holding Company Limited

25.99%
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La nostra vision è …

Rendere l’energia solare una tecnologia durevole e accessibile a 

tutto il mondo.

La nostra mission è …

Utilizzare energia rinnovabile, pulita e verde per fornire energia ad 

aziende e utilities in tutto il mondo fornendo prodotti che trasformano la 

luce del sole in elettricità

I nostri valori aziendali sono …

Incoraggiare l’innovazione, creare fiducia e onorare la 

responsabilità sociale
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Ci basiamo su tre fondamenta molto importanti …. 

Innovazione Fiducia Responsabilità
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Abbiamo una storia di successo
Nascita dell‟azienda Una rapida crescita della capacità Leader nell‟integrazione verticale

 Raggiunta una capacità 

di 95MW in lingotti / 

wafer, 60MW per le celle, 

e 100MW in moduli

 Aumento a US$220 

milioni da una serie di 

investimenti privati

 Fondata da Liansheng  

Miao, Chairman e CEO

 Inizio della produzione di 

moduli con capacità di 3 

MW

 IPO completato in Giugno

 Raggiunta la capacità di 

200MW in lingotti / wafer / celle 

/ moduli in Luglio

 Ricavato netto di US$150 

milioni da una nota di offerta 

convertibile  in dicembre

 Raggiunta la capacità di 600MW in lingotti / wafer / celle / moduli 

in Luglio

 Ricavato netto di US$227.4 milioni dall‟offerta follow-on di 

18,390,000 ADSs

 Prima azienda cinese a far parte del PV CYCLE

 Iniziato con successo il processo di produzione di polysilicon e 

raggiunti i primi obiettivi tecnologici e operativi importanti presso la 

Fine Silicon

 L‟output cumulato di moduli solari con il marchio “Yingli Solar” ha 

raggiunto 1 GW dalla produzione commerciale del 2002

 Ottenuta la certificazione “Social Accountability System - SA 8000” 

in Dicembre

 Raggiunta la capacità di 400MW in lingotti/wafer/celle/moduli in 

Settembre

 Raggiunti 6MW di capacità in lingotti / wafer / celle, e 50MW in 

moduli

 Ottenute le certificazioni UL, IEC e TÜV

 Inizio dell‟attività di vendita in Germania

 Istituzione dello “State Key Laboratory of Photovoltaic 

Technology” presso le aziende Yingli a Baoding in Gennaio

 Sponsor ufficiale della FIFA World Cup™ 2010 

 Progetti di espansione della capacità di 400 MW hanno iniziato 

la produzione iniziale all‟inizio di Luglio

 La Fine Silicon ha iniziato la produzione commerciale all‟inizio di 

Agosto

1998 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010
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Xiangdong Wang

Executive Director e Vice President

Zhiheng Zhao

Vice President

Zongwei (Bryan) Li 

Executive Director and Chief Financial Officer

Jingfeng Xiong 

Vice President of Technology

Xiaoqiang Zheng

Vice President

Dengyuan Song

Chief Technology Officer 

Yiyu Wang

Chief Strategy Officer

Yaocheng (Jason) Liu

Vice President

Stuart Brannigan

Managing Director di Yingli Green Energy Europe 

Robert Petrina 

Managing Director di Yingli Green Energy Americas

Liansheng Miao
Chairman e 

Chief Executive Officer

Un team di manager di successo
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La nostra presenza a livello globale

Oltre 7000 dipendenti, più di 10 filiali nel mondo e una distribuzione 

mondiale
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I mercati Europei

46MW 

solar plant 

in Moura, 

Portugal

Alcuni dei partner europei

 

Filiali e sussidiarie

Paesi in cui abbiamo effettuato vendite

Risultati 

Espansione dei canali di distribuzione con fornitura di moduli 

a Tecno Spot

Siglato un contratto di vendita di 33 MW con MAESSA 

TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA, INSTALACIONES Y 

SERVICIOS, S.A.

Siglato un accordo per 285 MW in tre anni con Gehrlicher 

Solar AG.

Siglato un contratto di vendita di 51-MW con Payom Solar AG 

in consegna nel 2010

Siglato un accordo di vendita di 130-MW con IBC SOLAR AG 

in consegna nel 2010

Forniti moduli FV a tre importanti distributori europei

Prima azienda cinese a diventare membro del PV CYCLE

Forniti moduli FV per un progetto da 46 MW in Moura, 

Portogallo, ad oggi il più grande progetto solare a terra



Impianto soalre da 1.4 MW , Livingston 

Campus of Rutgers University, New 

Jersey
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Mercato Statunitense

Sedi regionali a New York e San Francisco

Stati in cui abbiamo venduto i nostri prodotti

Risultati

15 MW di installazioni Recurrent Energy Solar in California

Yingli Green Energy Americas amplia il proprio canale distributivo 

creando una partnership con DC Power Systems 

Siglato un accordo di vendita da 10 MW plus con SunDurance Energy, 

LLC

Ottenuto, attraverso la sussidiaria statunitense, Yingli Green Energy 

Americas, Inc. , un credito fiscale di US$4.5 milioni dallo United States 

Treasury Department, come parte del suo programma Recovery Act 

Advanced Manufacturing Tax Credit, per i nostri programmi di attività di 

produzione negli Stati Uniti.

Creazione di due sedi principali a New York e San Francisco.

Accordi strategici con diversi e importanti player americani del solare, 

come AES Solar (forniti ad oggi 4.35 MW di moduli FV) e Recurrent 

Energy.

Membro della Solar Energy Industries Association (“SEIA”).

Clienti negli USA



Solar 

products 

for home 

use in Tibet
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Una forte presenza in Cina

Uffici in Cina

Progetti dove abbiamo fornito i moduli FV

Iniziata produzione iniziale di capacità 

di produzione di 100 MW integrata 

verticalmente nel Luglio 2010.

Joint venture, Hainan Tianneng Yingli 

Power, che svilupperà e gestirà i progetti 

solari on-grid solar  nella Provincia di 

Hainan

Impianto solare on-gridsa 10MW a 

Dunhuang, Gansu

Progetto on-grid da 10 MW a 

Wuzhong City, Ningxia Hui 

Autonomous Region

Progetto grid-

connected su 

tetto da 1.3MW, 

Yiwu, Provincia 

di Zhejiang

Off-grid solar 

project in 

Chengde, Hebei 

Province

Progetti               

in Aba 

County, 

Sichuan 

Province 

nel 2002

Progetto solare 

off-grid a 

Chengde, 

Provincia di 

Hebei
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La nostra integrazione verticale lungo la catena del valore

Yingli è uno dei maggiori produttori completamente integrati verticalmente al 

mondo di prodotti solari fotovoltaici.

Catena del valore della produzione

Polysilicon Wafer Cell ModuleIngot

Non solo Yingli è la più grande azienda verticalmente integrata al mondo, 

siamo anche uno dei pochi produttori completamente verticalmente integrati 

con capacità produttiva di polysilicon “in-house”. 

Questo ci permette di garantire il controllo della qualità, accelerare sviluppi 

tecnologici, raggiungere bassi costi di produzione e ridurre il rischio di volatilità 

nella “supply chain”.

System
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Siamo cresciuti

• 3000MT di capacità nominale produttiva

• Completata la costruzione nel Novembre 2009

• Iniziato il processo di produzione nel Dicembre 
2009

• Ci aspettiamo di raggiungere il pieno volume 
produttivo per la fine del 2010

Il Progetto

Vantaggi tecnologici di questa struttura

costruendo una fabbrica di polysilicon al nostro interno

• Eliminato l‟uso di TCS, un materiale tossico e 
utilizzo di materie prime pollution-free 

• Ridotto il consumo di energia e i costi

• Creazione di un profitto più elevato

• Ridotto al minimo l‟impatto ambientale*

*Non ci sarà spreco di acqua o gas prodotte nel processo di produzione. Tutte le reazioni saranno a ciclo chiuso. Il solo sottoprodotto è il solfato, che può essere riciclato come 

materia prima chimica. L'intero processo di produzione non è tossico e perciò ha un ridotto impatto sull'ambiente. 
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E‟ stato installato cumulativamente 1GW di moduli 

Yingli in diversi progetti nel mondo

Potenza nominale: 46.0 MW

Esercizio dal: Dicembre 2008

Luogo: Moura, Portogallo

Sviluppatore: Acciona Energia

Proprietario: Acciona Energia

Potenza nominale : 1.4 MW

Esercizio dal: Giugno 2009

Luogo: Livingston, NJ

EPC: Sundurance

Proprietario: Rutgers University

Potenza nominale: 11.5 MW

Esercizio dal:  Giugno 2008

Luogo: Badajoz, Spagna

EPC: Fotowatio

Moura PV Plant Rutgers University

Badajoz PV Plant WalMart

Potenza nominale : 9.8 MW

Esercizio dal: Marzo 2008

Luogo: Cuenca, Spagna

EPC: CYMI

Offtaker: Iberdrola

Potenza nominale: 600 kW

Esercizio dal: 2008

Luogo: California, USA

EPC: SunEdison

Proprietario: SunEdison

Villar de Cañas II

Kohl‟s

Potenza nominale : 1.0 MW

Esercizio dal: Aprile 2006

Luogo: Kaiserslautern, Germania

Potenza nominale: 848.88 kW

Esercizio dal: 2010

Luogo: Nuremberg, 

Germania

Kaiserslautern Stadium

Hockenheimring, Nuremberg

Potenza nominale: 800 kW

Esercizio dal: 2008

Luogo: California, USA

EPC: SunEdison

proprietario: SunEdison



62MW Solar Farm, Morra, Portogallo
Capacità: 62 MW

Localizzazione: Morra, 

Portogallo

Sviluppatore: Acciona
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11.52 MW On-grid PV System, Badajoz, Spagna

Capacità: 11.52MW

Localizzazione: 

Badajoz,Spagna

Completamento: Jun. 2008

18
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Ci siamo impegnati con la nostra comunità
Abbiamo ricevuto certificazioni e abbiamo collaborato con 

organizzazioni per assicurare e dimostrare la nostra responsabilità 

sociale a livello aziendale

• SA 8000 “Social Accountability”.  Basata 

sulla Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani delle Nazioni Unite , La Convenzione 

dei Diritti dei Bambini e varie convenzioni 

dell‟Organizzazione Internazionale del Lavoro

• Certificazione ISO14001 “Environment 

Management System”

• Certificazione ISO18000 “Occupational 

Health and Safety system”

• Nomina “National Environmentally  

Friendly Enterprise” dal Ministro della 

Protezione dell‟Ambiente : Yingli è la sola 

azienda nel settore del solare ad avere questo 

titolo

• Primo membro cinese del PV CYCLE



Sicurezza e Responsabilità Sociale

Il 9 Novembre 2009, Yingli riceve 

la certificazione Social 

Accountability System - SA 

8000 per il design, la lavorazione, 

la vendita e la fornitura di moduli e 

sistemi fotovoltaici e produzione di 

polysilicon, lingotti, wafer e celle.

Yingli riceve inoltre la 

certificazione ISO18000 -

Occupational Health and 

Safety System certificate 

21



Yingli membro del PV Cycle

Impianti di riciclaggio
Riciclaggio di elevato valore

Punti di stoccaggio
Installatori
Separazione dei materiali
Costi di smaltimento

22
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Abbiamo stretto partnership strategiche con 

organizzazioni tecnologiche globali

Per il controllo di qualità e l‟innovazione nella produzione

La collaborazione strategica con TUV Rheinland e UL è molto di più di una certificazione

- La discussione sugli standard tecnologici e di sicurezza nelle prime fasi dello sviluppo 

produttivo assicura elevati standard e la giusta direzione verso le innovazioni

- Accelerazione del “time-to-market”

- La conoscenza degli standard  contribuisce allo sviluppo dell‟industria del solare

http://www.ul.com/global/eng/pages/corporate/standards/
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UL, IEC, e ISO hanno certificato i nostri standard di 

qualità e sicurezza

• IEC 61215 (Certificazione della qualità e resistenza del prodotto nel 
tempo)

• IEC 61215 (Test di carico meccanico, 5400Pa)

• IEC 61730 (Certificazione della sicurezza del modulo fotovoltaico)

– IEC 61730-1 (Requisiti per la costruzione)

– IEC 61730-2 (Requisiti per il test)

• IEC 61730-2 (Certificazione della sicurezza del modulo fotovoltaico)

• UL 1703 (Standard di sicurezza per moduli Flat-Plate)

• Iscritti a USL e CNL

• Iscritti a CEC (Safety and Performance Compliance Testing for 
California Incentive Program Eligibility, per Senate Bill 1)

• Fire Class C Rating

• UL e TŰV Rheinland ispezionano la fabbrica ogni trimestre

• ISO 9001 (Qualità del sistema di gestione)

• ISO 14001 (Sistema di gestione dell‟ambiente)

• ISO 18000 (Sistema per la salute e la sicurezza dei lavoratori)

• SA 8000 (Responsabilità sociale)

Certificazioni ottenute



 63 brevetti (inclusi 20 brevetti di 

invenzione)

 Un totale di 405 programmi di 

innovazione tecnica

 Responsabile per il progetto cinese 

“National Torch Plan” e il nuovo 

progetto  espositivo di 

industrializzazione di elevata 

tecnologia

 Contributo per la definizione degli 

standard e specifiche tecniche del 

settore

 Wafer thickness: 180μm

 Costo non-silicon leader mondiale di 

$0.74 USD/w

 g/w leader mondiale di 5.9g/w

 Peso del lingotto in silicio: 400KG

 Efficenza media delle celle multi-

crystalline : 16.5% 

 Le celle Panda hanno raggiunto 

un‟efficienza media del 19% nelle 

nostre linee pilota

 Efficienza produttiva dei moduli: 

>99%

Una continua innovazione di prodotto 

attraverso

22

Tecnologia leader mondiale Risulati della Ricerca & Sviluppo



Celle Paηda – La nuova generazione di celle solari ad 

elevata efficienza

• Il progetto PANDA è un progetto di ricerca e sviluppo in 

collaborazione con il Energy Research Centre dell‟Olanda (“ECN”) 

e Tempress Systems, una sussidiaria di Amtech Systems, Inc. 

(“Amtech”).

• Ci aspettiamo di aumentare l‟efficienza media oltre il 18.5% per 

le linee di produzione commerciale entro la fine del 2010.

• Sulla linea pilota, l‟efficienza media delle celle PANDA ha 

raggiunto il 19%.

• Minore degrado rispetto ai moduli tradizionali grazie alle celle 

solari   P-type

• Performance migliori in condizioni di elevate temperature

• Performance migliori in condizioni di poca luce

23



FIFA e Yingli Green Energy hanno unito le forze durante la 2010 FIFA World 

Cup™ in Sud Africa. Cerchiamo di condividere idee su come combinare la 

passione per il calcio e per l‟ambiente per creare un futuro migliore e più 

sostenibile. 
27

Siamo i primi cinesi e la prima azienda nel settore dell‟energia 

rinnovabile a sponsorizzare la FIFA World Cup™

2010 FIFA World Cup™ Sponsorship



Football for Hope. Energy for Hope.

Yingli mette a disposizione del programma ufficiale CSR della FIFA 

“Football for Hope” la propria esperienza e prodotti solari 

supportando 20 centri in tutta l‟Africa. 

28

Kenya

Mali

Namibia

Federico Addiechi, FIFA Head of Corporate Social Responsibility 

aggiunge, “Siamo molto lieti che Yingli Solar sia diventata non solo uno 

degli sponsor della 2010 FIFA World Cup™, ma anche un forte 

sostenitore del movimento „Football for Hope‟ e, in particolare, dei „20 

Centres for 2010‟ mettendo a disposizione la sua esperienza nelle 

energie rinnovabili. Vogliamo ringraziare enormemente Yingli Solar per 

l‟impegno profuso nel sostenerci nella creazione di un futuro migliore, 

che è un valore fondamentale della nostra organizzazione. Questo è 

veramente l‟inizio di una nuova era solare in Africa.”



Abbiamo inoltre creato il primo spazio espositivo 

carbon-neutral nella storia della FIFA World Cup™

Incorporando moduli Yingli e utilizzando materiali locali

• Lo spazio espositivo creato da è il primo stand di FIFA ad essere a zero emissioni di 
carbonio nella storia della Coppa del Mondo

Se il nostro stand rimanesse presso il Soccer City per un anno intero, produrrebbe circa 1,500 
kWh di elettricità, e compenserebbe circa 1,5 tonnellate di emissioni di anidride carbonica. 

• Abbiamo aggiunto alcuni elementi tradizionali cinesi al Campionato del Mondo :

Suonando musica tradizionale cinese e proponendo la danza del leone presentata dal team di 
Yingli.

26
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Revenue Trend (in Millions USD)
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Risultati Finanziari di Q2 2010

Buone performance finanziarie anche in tempi di crisi

• 2Q10 revenues were US$398M, +10.2% q/q 

and 80.1% y/y, versus consensus of 

USD$371Mù

• Il fatturato di Q2 2010 è stato di US$398M, 

+10.2% q/q e 80.1% y/y, contro le previsioni di 

USD$371M

• Le vendite sono cresciute

• I margini lordi sono stati del 33.5%, contro il 

33.3% in Q1 2010 e il 19.8% in Q2 2009

• L‟ EPS è stato di US$0.21 contro le previsioni 

di US$0.19

• Alla fine di Q2 2010, YGE aveva US$601.5M in 

contanti, contanti vincolati ed equivalenti in 

denaro a lungo termine

• A partire dal 20 Agosto 2010, YGE ha circa 

RMB 12,326M (~US$1.8M) in linee di credito 

autorizzate, al di fuori di RMB 5,426M 

(~US$800M) non utilizzati.

• La previsione di consegna di MW nel 2010 è di 

950-1000 MW e per i margini lordi 28-30%

Fonte: Report aziendali

* 2009 Tasso di cambio: US$1=RMB 6.8259

* 2010 Tasso di cambio: US$1=RMB 6.7815



Gross Margin 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10E

CSIQ -7.9% 20.2% 16.3% 9.5% 12.4% 14.0%

JASO -61.6% 11.4% 16.7% 20.5% 22.9% 23.1%

LDK 1.7% -90.0% 20.1% 9.9% 9.4% 9.9%

SOL -47.8% 5.1% 3.4% 2.7% 16.6% 16.6%

SPWR.A 17.2% 16.5% 23.1% 21.7% 22.5% 26.9%

STP 17.8% 18.6% 17.8% 23.8% 19.5% 18.2%

TSL 17.2% 27.4% 28.5% 32.6% 30.9% 32.1%

YGE 16.7% 19.8% 22.5% 29.6% 33.3% 33.5%
Average -5.8% 3.6% 18.5% 18.8% 20.9% 21.8%

I nostri margini lordi continuano ad essere maggiori dei 

nostri competitor

I nostri margini lordi continuano ad essere maggiori dei nostri competitor anche in tempi di crisi. Nel 2009, 

abbiamo mantenuto margini molto positivi ad ogni trimestre anche senza escludere i costi delle materie prime. 

I nostri margini lordi di Q2 2010 sono del 33.5%, significativamente più elevati della media del settore del 

21.8%. I nostri margini per tutto il 2010 dovrebbero essere del 28-30%. 

Fonte: Report aziendali e di Jefferies & Co. che fanno stime sulle aziende che non hanno ancora annunciato i dati di Q2 2010 

Note:  La media del settore è calcolata comparando le aziende elencate nella chart

29
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Una struttura di costi competitiva

Costi relativi al Polysilicon

Costi di Processo (inclusi materiali ausiliari,  

auxiliary materials, ammortamenti, 

ammortizzazioni, lavoro, utility, etc.)

Costi Non-silicon All-in 

1000
Costi Misti

($/kg)

Uso del 

Polysilicon 

per Watt

Previsioni di miglioramento per il 

during 2010

Expected to be further reduced through 

economies of scale and R&D improvements

Previsioni di abbassamento 

attraverso celle efficienti a 

conversione più elevata

Costo ad unità di produzione

• Manteniamo una posizione di leadership da una prospettiva si costo del non-polysilicon. 

• Siccome i costi misti del polysilicon continuano a scendere, ci aspettiamo che i costi del non-polysilicon all-in come percentuale di costo di unità 

totale  possa essere ulteriormente aumentato e ciò ci permetterebbe ci mantenere ed espandere  la nostra posizione di leader da una prospettiva 

di costi.



Notizie Recenti

• L‟impianti in-house di Yingli Green Energy ha iniziato la produzione commerciale nell‟Agosto 

2010.

• I nostri progetti di espansione della capacità di 400 MW, inclusi i 300MW delle linee di 

produzione  PANDA monocrystalline e i 100MW delle linee di produzione multicrystalline ad 

Hainan, hanno iniziato la produzione commerciale.

• Il Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese ha approvato l‟istituzione del primo 

Laboratorio Nazionale nel settore dello sviluppo della tecnologia FV, lo State Key Laboratory 

of PV Technology, presso la sede di produzione a Baoding. 

• Abbiamo siglato un accordo strategico di collaborazione con la China Development Bank

per un potenziale credito di 36 miliardi di RMB .

• Ci aspettiamo di ricevere un prestito di 1.5 miliardi di RMB per il finanziamento del nostro 

progetto di espansione di 300 MW e un credito capitale di 250 milioni di RMB, entrambi 

garantiti dalla Bank of Communications Co., Ltd., Hebei Branch. 

32
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Yingli Green Energy è stata inserita da Deloitte tra le aziende „Technology Fast 50 China“  per la seconda volta dal 

2007. Il programma Deloitte Technology Fast 50 China valuta le aziende più avanzate attive nei settori della di 

tecnologia, media e telecomunicazioni basandosi sulla crescita media del fatturato lungo gli ultimi tre anni. 

Deloitte Technology Fast 50 China

Yingli Green Energy è stata nominata tra le aziende più promettenti nel settore dell'energia come parte del “The Asset 

China„s Most Promising Companies 2009 award” a cura della rivista The Asset magazine, una pubblicazione 

finanziaria asiatica che distribuisce articoli autorevoli e ricerche indipendenti sulle industrie finanziarie asiatiche. 

The Asset China„s Most Promising Companies 2009

Yingli Green Energy è stata inserita tra le “2009 Top 10 Most Competitive Overseas Listed Companies of China“ 

dall'Institute of Industrial Economics, una sezione della Chinese Academy of Social Science and China Business,  uno 

dei giornali economici e manageriali più importanti della Cina.

2009 Top 10 Most Competitive Overseas Listed Companies of China

Yingli Green Energy ha ricevuto un Euromoney and Ernst & Young Global Renewable Energy Award, premio “Equity 

Deal of the Year – Technology“ come riconoscimento per il successo dell'azienda nel 2009 relativo all'offerta equity 

follow-on di 18,390,000 ADSs che ha aiutato ad aumentare la sicurezza degli investitori nel settore dell'energia 

rinnovabile.

Euromoney and Ernst & Young Global Renewable Energy Award

Il nostro successo è riconosciuto
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Gli esperti del settore hanno fiducia in Yingli

“La crescita in MW di YGE nel 2009 è stata del 76%, un valore superiore a quello del mercato, ciò indica 

una significativa quota ottenuta grazie ad una qualità elevata e a prezzi contenuti.”

- Piper Jaffray

“Yingli è tra i produttori più competitivi in relazione ai costi, specialmente se comparato con i competitor 

Europei e Americani.” 

- Morgan Stanley

“[Il] più efficiente produttore di moduli cristallini solari a livello globale.” 

- UBS

“YGE rimane uno dei più competitivi in materia di prezzi di vendita in questo settore e con circa il 9% di 

quota di mercato, ha sviluppato un marchio forte in risposta alle richieste del mercato solare in Europa.” 

- Collins Stewart

“Un produttore cinese leader di pannelli in silicio-cristallino come Yingli…”                                             

- Barron‟s

“Continuiamo a percepire Yingli come un leader in politiche di prezzo nel settore del solare e ci aspettiamo 

che l‟azienda continui ad ottenere share.” 

- ThinkEquity
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Grazie! 

Qing Miao

Director of Investor Relations 

+86 312 8929787

ir@yinglisolar.com

Judy Lee

Director of Corporate Development 

+1 510 8473920

pr@yinglisolar.com

Rebecca Jarschel

Brand Manager 

+49 89 540303412

rebecca.jarschel@ygee.eu

I nostri contatti

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: 

www.yinglisolar.com

mailto:ir@yinglisolar.com
mailto:pr@yinglisolar.com
mailto:rebecca.jarschel@ygee.eu
mailto:pr@yinglisolar.com
http://www.yinglisolar.com/
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Disclaimer

Questa presentazione è a disposizione solo a tutolo informativo e nessuna delle informazioni contenute può essere diramata a seguito della

presentazione, riprodotta, ridistribuita, resa pubblica o divulgata a terze parti. Proseguendo nella visione della presentazione, si accettano le

seguenti limitazioni.

Questa presentazione non costituisce né forma parte di alcuna offerta di vendita o di sottoscrizione o di sollecitazione o invito di qualsiasi

offerta di acquisto o di sottoscrizione di eventuali titoli, nessuna parte costituisce la base o sarà utilizzata in relazione a qualsiasi contratto o

impegno di sorta. Questa presentazione non contiene tutte le informazioni utili relative a Yingli Green Energy o ai suoi titoli, con particolare

riguardo ai rischi e le considerazioni particolari coinvolte in un investimento in valori materiali dell'emittente, ed è qualificato nella sua

interezza con riferimento alle informazioni dettagliate figuranti nei documenti depositati negli archivi di Yingli Green Energy presso la U.S.

Securities and Exchange Commission. Nessun affidamento può essere posto a qualsiasi fine, sulle informazioni contenute in questa

presentazione, o qualsiasi altro materiale discusso in occasione di questa, o sulla completezza, accuratezza e l'equità della stessa.

Salvo diversa indicazione, le informazioni contenute in questa presentazione si basano o derivano da informazioni pubblicamente disponibili e

stime. Alcune informazioni contenute in questa presentazione sono state estratte da parti di terzi e fonti pubbliche e non è stato verificato in

modo indipendente. Nessuna rappresentazione o garanzia verrà esposta, in modo esplicito o implicito, e nessuna fiducia deve essere posta

riguardo alla correttezza, accuratezza, completezza e correttezza delle informazioni o pareri in essa contenute. Le informazioni contenute in

questa presentazione dovrebbero essere considerate nel contesto delle circostanze esistenti al momento e non sono state, e non saranno,

aggiornate per riflettere sviluppi materiali che possono verificarsi dopo la data di presentazione. Né Yingli Green Energy, né alcuno dei suoi

manager, funzionari, dipendenti, agenti, affiliati, ai rappresentanti o consulenti deve essere in alcun modo responsabile del contenuto della

presente lettera, o sarà ritenuto responsabile per eventuali perdite derivanti dall'uso delle informazioni contenute in questa presentazione o

altrimenti derivanti in relazione ad essa.

Questa presentazione contiene dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni costituiscono dichiarazioni previsionali ai sensi della Sezione 21E

del Securities Exchange Act del 1934, come modificato, e secondo la definizione del US Private Securities Litigation Reform Act del 1995.Tali

dichiarazioni si basano sulle aspettative attuali del management e del mercato attuale e delle condizioni operative, e si riferiscono ad eventi

che comportano rischi noti o sconosciuti, incertezze e altri fattori, che sono tutti difficili da prevedere e molti dei quali esulano dal controllo

Yingli Green Energy, che potrebbero incidere sui risultati effettivi di Yingli Green Energy, le performance o i successi che differiscono

materialmente da quelli inseriti nelle dichiarazioni previsionali. Ulteriori informazioni su questi e altri rischi, incertezze o fattori sono racchiusi

nella documentazione di Yingli Green Energy presso la Commissione US Securities and Exchange. Yingli Green Energy non si assume alcun

obbligo di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, tranne nei casi previsti dalla

legge vigente.


