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Comunicato Stampa  

SUNNY DAYS ROMA 7 NOVEMBRE 2017 – SMA PRESENTA AI PROFESSIONISTI DEL SETTORE 

TUTTE LE NOVITÀ IN AMBITO FOTOVOLTAICO CON ESEMPI PRATICI PER OGNI AREA DI 

ATTIVITÀ   

SMA conferma l’impegno verso i clienti e i professionisti del settore fotovoltaico attraverso 

l’organizzazione di giornate formative, di aggiornamento e confronto diretto su argomenti di 

reciproco interesse. 

Milano, 23 ottobre 2017 – Nuovi prodotti e soluzioni in lancio (CORE1 e POWER+), revamping di impianti 

esistenti con presentazione di case history e i nuovi vantaggi del servizio di assistenza tecnica sono i temi che 

verranno presentati e approfonditi durante la tappa romana dei Sunny Days 2017. 

I partecipanti all’evento, oltre a testare i nuovi prodotti in lancio e scoprire la nuova veste di SMA quale fornitore di 

soluzioni integrate, potranno approfondire la realtà del revamping di impianti esistenti che rappresenta, senza 

ombra di dubbio, uno dei principali settori di sviluppo del settore fotovoltaico italiano ed estero. Il confronto diretto in 

sala sarà ancora una volta un’ottima occasione per SMA di conoscere i reali bisogni di tutti i professionisti ai quali si 

rivolge. 

L’evento è gratuito, previsa registrazione, avrà luogo presso HOTEL ARAN OCCIDENTAL PARK – Via Riccardo 

Forster, 24 ROMA - e seguirà il seguente programma: 
 

14.00 - 14.30: Registrazione dei partecipanti 

14.30 - 14.45:  Benvenuto ed introduzione ai lavori 

Massimo Bracchi, Sales Director SMA Italia  

14.45 - 15.30:  CORE1 – Performance al top e massima efficienza per gli impianti FV  

Massimo Bracchi, Sales Director SMA Italia 

15.30 - 16.00:  Soluzione POWER+: massimizzazione dei rendimenti energetici con Dual  

Pietro Felici, Sales Engineer Area Centro Italia SMA Italia 

16.00 - 16.15:  Coffee Break 

http://www.sma-italia.com/
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16.15 - 17.00:  Revamping: come migliorare le performance e l’efficienza di un impianto FV grazie ad SMA  

Attilio Bragheri, Head of Engineering & Project Management SMA South Europe 

17.00 - 17.40:  Il caso reale – i benefici di due operazioni di revamping su impianti utility scale 

Antonio Festa, Managing Director Studio Tecnico BFP 

17.40 - 18.10:  Il valore del servizio di assistenza tecnica di SMA Italia 

Marco Risolo, Service Director, SMA Italia 

18.10 - 18.30:  Autotest AV40: la semplicità di esecuzione senza display - Limitare l’immissione in rete: caso  

pratico con il Core 1   

Marco Risolo, Service Director, SMA Italia 

A seguire Networking Cocktail  

Per ulteriori informazioni o iscrizioni dell’ultimo minuto, visitate il nostro sito www.sma-italia.com 

 

Profilo aziendale di SMA 

Con un fatturato di un miliardo di Euro nel 2016, il Gruppo SMA è leader mondiale nel mercato degli inverter fotovoltaici - i componenti più 

importanti di un impianto fotovoltaico. SMA offre un’ampia gamma di prodotti e soluzioni innovative per l’approvvigionamento energetico del 

futuro in ambito residenziale, commerciale e per i grandi impianti fotovoltaici. L’azienda ha la sede principale a Niestetal, vicino a Kassel, con 

filiali in 20 Paesi e con più di 3.000 dipendenti in tutto il mondo. SMA produce un’ampia gamma di tipologie di inverter ed è in grado di 

offrire sempre l’inverter più adatto al tipo di modulo fotovoltaico utilizzato e al livello di potenza dell’impianto. La gamma dei prodotti 

comprende inverter sia per impianti fotovoltaici collegati alla rete che per sistemi a isola e ibridi. SMA fornisce inoltre tecnologie di sistema per 

diversi tipi di accumulatori e differenti classi di potenza, collaborando con prestigiosi produttori di batterie e aziende dell’industria 

automobilistica. La tecnologia di SMA è tutelata da circa 900 brevetti e modelli di utilità registrati. Il portafoglio prodotti  è integrato da servizi 

di assistenza completi e dalla gestione operativa di grandi impianti fotovoltaici. Dal 2008 la società SMA Solar Technology AG è quotata nel 

Prime Standard della borsa di Francoforte (S92) e attualmente è l’unica azienda nel settore fotovoltaico le cui azioni sono quotate nell’indice 

TecDAX. 

 

Comunicazioni con la stampa 
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Disclaimer 

Il presente comunicato stampa ha scopi puramente informativi e non costituisce alcuna forma di offerta o invito ad acquistare, detenere o 

vendere titoli di SMA Solar Technology AG (la “Società”) o di società attualmente o in futuro ad essa affiliate (insieme alla Società: il “Gruppo 

SMA”). Inoltre, non va inteso come base per un qualsivoglia accordo orientato all’acquisizione o alla vendita di titoli della Società o di un’

azienda del Gruppo SMA. 

Il presente comunicato stampa può contenere informazioni relative al futuro che non si riferiscono a eventi del passato e che includono anche 

affermazioni riguardanti le nostre previsioni e aspettative. Tali informazioni si basano su programmi, stime e previsioni attualmente a 

disposizione della direzione generale di SMA Solar Technology AG (SMA o la Società) e pertanto valgono soltanto per il giorno in cui 

vengono formulate e, per loro natura, contengono rischi e fattori d’incertezza. Diversi elementi, noti e non, di rischio, di incertezza e altri fattori 

possono fare sì che i risultati, lo stato finanziario, l’andamento e il rendimento reali della Società siano sostanzialmente diversi dalle valutazioni 

qui riportate. Tali fattori comprendono quelli descritti nei rapporti pubblicati da SMA che sono disponibili sul sito web www.SMA.de.  

La Società declina qualunque obbligo di aggiornamento e revisione di tali informazioni sulla base di risultati o evoluzioni future. 
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