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SMA Italia festeggia i 10 anni di attività  

 

Milano, 16 dicembre 2015 – SMA Italia, la filiale con sede a Milano del leader mondiale nella 

produzione di inverter fotovoltaici SMA Solar Technology AG, festeggia oggi i 10 anni di 

attività. Negli ultimi 10 anni SMA Italia ha adeguato con successo la propria strategia aziendale 

alle esigenze del mercato fotovoltaico interno offrendo soluzioni flessibili e convenienti unite a 

un servizio di assistenza completo grazie a professionisti altamente specializzati.  

 

“Valerio Natalizia ha guidato con successo SMA Italia fin dalla sua costituzione in un mercato altamente 

dinamico. Siamo orgogliosi di poter annoverare SMA fra i marchi leader nel settore degli inverter 

fotovoltaici in Italia”, afferma Pierre-Pascal Urbon, Chief Executive Officer di SMA. “Con una potenza 

installata di più di 18 GW, l'Italia continua a essere uno dei nostri mercati in crescita e siamo costantemente 

impegnati a soddisfare le esigenze dei nostri clienti italiani grazie allo staff locale, alla gamma completa di 

prodotti e a un'assistenza tecnica d'eccellenza.” 

 

“SMA Italia ha registrato una crescita considerevole negli ultimi 10 anni. La nostra costante attenzione per 

qualità, innovazione, efficienza e credibilità ci ha consentito di guadagnare la fiducia e l'apprezzamento 

dei nostri clienti italiani”, spiega Valerio Natalizia, amministratore delegato di SMA Italia. “In occasione dei 

festeggiamenti per l'anniversario tutto il team di SMA Italia desidera esprimere la propria gratitudine ai 

clienti per la lunga e proficua collaborazione. Speriamo di poter proseguire con successo su questa strada 

per sviluppare ulteriormente il fotovoltaico in Italia”. 

 

Grazie all'offerta di soluzioni complete per aumentare efficacemente il livello di autoconsumo di energia 

fotovoltaica sia a livello domestico che commerciale, SMA Italia è ben posizionata per affrontare le diverse 

opportunità offerte dal mercato fotovoltaico italiano. 

 

Profilo aziendale di SMA 

Con un fatturato previsto di 800 milioni di euro nel 2014, il Gruppo SMA si attesta come leader mondiale 

nel mercato degli inverter fotovoltaici, i componenti più importanti di un impianto fotovoltaico e offre 

tecnologie innovative per l’approvvigionamento energetico del futuro. L’azienda ha la sede principale a 

Niestetal, vicino a Kassel, ed è rappresentata in 20 Paesi. Attualmente il Gruppo conta oltre 3.500 

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 per il tipo di modulo fotovoltaico utilizzato e per il 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. La tecnologia è coperta da 740 brevetti. Il portafoglio di servizi è integrato da 

servizi di assistenza completi e dalla gestione operativa di grandi impianti fotovoltaici. Dal 2008 la società 

controllante SMA Solar Technology AG è quotata nel Prime Standard della borsa di Francoforte (S92) e le 

azioni sono registrate nel TecDAX. 
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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 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 di un’azienda del 

Gruppo SMA. 

 

Il presente comunicato stampa può contenere affermazioni relative al futuro. Le informazioni relative al 

futuro sono affermazioni non riferibili a eventi del passato e includono anche affermazioni riguardanti le 

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

disposizione della direzione generale di SMA Solar Technology AG (SMA o la Società). Le affermazioni 

relative al futuro valgono quindi soltanto per il giorno in cui vengono formulate. Per loro natura, le 

affermazioni relative al futuro 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. I rapporti sono disponibili sul sito web www.SMA.de. La Società 

declina qualunque obbligo di aggiornare e riadattare a risultati o evoluzioni future le suddette affermazioni 

relative al futuro. 

 


