
 

  

SMA Solar Technology AG – Comunicato stampa 

 

SMA festeggia i suoi 35 anni e inaugura la Günther Cramer Solar Academy 

 

Niestetal, 9 settembre 2016 – Con il motto “35 anni di SMA – Una visione che 

diventa realtà” SMA Solar Technology AG (SMA) ha festeggiato oggi i suoi 35 anni 

di attività con numerosi ospiti provenienti dal mondo dell’economia, della scienza e 

della politica. Inoltre, l’azienda ha rinominato la Solar Academy in Günther Cramer 

Solar Academy inaugurando una nuova area espositiva. SMA intende rendere un 

omaggio perpetuo all’impareggiabile contributo dei fondatori Günther Cramer, 

Peter Drews, Reiner Wettlaufer e del prof. Werner Kleinkauf alla realizzazione di 

un approvvigionamento decentralizzato basato su energie rinnovabili. 

 

“Günther Cramer si è sempre spinto un passo avanti agli altri, realizzando qualcosa che ancora oggi 

ci indica la strada verso il futuro. Con un entusiasmo contagiante ha convinto politici e cittadini di tutto 

il mondo della sua visione di un approvvigionamento di energia decentralizzato e basato su fonti 

rinnovabili. La SMA Solar Academy dimostra esattamente questa convinzione ed è una prova del 

fatto che l’autarchia energetica da fonti rinnovabili è un obiettivo raggiungibile. A rendere possibile 

questo successo è stata la competenza tecnologica di SMA”, dichiara Pierre-Pascal Urbon, CEO di 

SMA.  

 

Dal 1981, anno della sua fondazione, SMA si è evoluta da piccolo studio di ingegneria per i sistemi 

di controllo a leader mondiale di mercato, oltre che a livello tecnologico, nel campo della tecnologia 

fotovoltaica. SMA ha imposto trend sempre nuovi nel settore fotovoltaico, contribuendo in misura 

determinante allo sviluppo delle energie rinnovabili. “Con coraggio, perseveranza, competenza e 

passione Günther Cramer, Peter Drews e Reiner Wettlaufer – senza dimenticare il loro mentore prof. 

Werner Kleinkauf – hanno posto le basi per la straordinaria storia di successo SMA. La loro visione di 

un approvvigionamento energetico interamente decentralizzato e basato su fonti rinnovabili sta 

diventando realtà in un numero sempre maggiore di paesi”, afferma Urbon. SMA beneficerà inoltre 

dei prossimi sviluppi: “Già oggi abbiamo ben chiaro il fatto che con i bassi costi del fotovoltaico e la 

digitalizzazione del settore energetico i modelli di business tradizionali perderanno importanza. I 

nuovi approcci si basano sulla creazione di reti tra specialisti. In quando azienda specializzata nelle 

applicazioni fotovoltaiche, SMA è un attore di primo piano in questo scenario. Proprio per questo 

motivo abbiamo avviato varie partnership strategiche. La tecnologia fotovoltaica SMA sarà un fattore 



 

  

di successo cruciale nel futuro sistema: SMA diverrà per così dire parte integrante del nuovo mercato 

energetico”. 

 

Profilo aziendale di SMA 

Con un fatturato di un miliardo di euro nel 2015, il Gruppo SMA è 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 3.000 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 700 brevetti e modelli di utilità registrati. Il portfolio 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 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 

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. 

 

 

http://www.sma.de/

