
 
 
 
 
 

 
 

L’energia fotovoltaica entra in cucina 

Enerray sceglie inverter SMA per l’impianto fotovoltaico da quasi 1 MW che alimenta  lo stabilimento produttivo 
di Cucine SCIC 

 
Milano, 30 gennaio 2013 - Verranno costruite in uno stabilimento alimentato interamente da energia solare le “cucine 
d’Italia” di SCIC, noto marchio italiano del settore. E’ infatti entrato in esercizio ad agosto 2012 anche il terzo impianto 
fotovoltaico realizzato da Enerray sui tetti della famosa fabbrica emiliana di Viarolo (PR) con inverter centralizzati SMA Solar 
Technology, prima azienda nella produzione di inverter. 

La nuova installazione da poco meno di 1 MW si inserisce nel più ampio progetto portato a termine da Enerray, società del 
Gruppo Industriale Maccaferri leader nel settore fotovoltaico, sull’intera copertura dello stabilimento produttivo di SCIC: 3 
impianti in totale, che raggiungono una produzione energetica di 5.140.000 kWh l’anno e una potenza di 4700 kWp. La 
collaborazione tra Enerray e SCIC è nata dall’esigenza del cliente di rivolgersi ad un installatore chiavi in mano, in grado di 
gestire sia la bonifica dell’eternit dalla copertura dei propri stabilimenti sia la realizzazione di un multi-impianto fotovoltaico 
che rendesse completamente carbon neutral l’immobile e migliorasse le condizioni energetiche di coibentazione per un 
isolamento termico ottimale. 

Per l’impianto SCIC 3, SMA ha proposto due inverter SC 500 CP e quadri di campo con monitoraggio delle stringhe. La 
scelta è ricaduta sugli inverter centralizzati della famiglia Sunny Central che, nella versione CP, sono stati ideati per le 
installazioni all’esterno, ma grazie alla loro compattezza possono essere anche installati in locali tecnici: una garanzia per il 
massimo rendimento dell’impianto fotovoltaico, grazie all’efficienza raggiunta pari al 98.6%.  

SCIC ha scelto di affidarsi a Enerray anche per la manutenzione dell’impianto, siglando contestualmente un accordo 
ventennale: per un monitoraggio costante delle performance dell’impianto, anche in questo caso Enerray si è rivolta a SMA, 
che ha fornito Sunny WebBox, lo strumento che riceve e memorizza tutti i dati dell’impianto e ne controlla il corretto 
funzionamento 24 ore su 24, e della stazione meteo Sunny Sensor Box, per la misurazione continua dell'irraggiamento solare 
e della temperatura dei moduli. 

La collaborazione tra SMA ed Enerray è stata costante in tutte le fasi di realizzazione dell’impianto: dalla definizione alla 
progettazione fino al dimensionamento dell’impianto, il team di project management dell’azienda tedesca è stato coinvolto in 
prima persona per assicurare da un lato la perfetta compatibilità tra gli inverter SMA e gli altri componenti e dall’altro la 
messa in servizio in tempi molto rapidi, facendo sì quindi che l’impianto potesse usufruire delle tariffe incentivanti del Quarto 
Conto Energia.  

Con l’obiettivo di ottimizzare al massimo la produzione di energia proveniente da fonte solare, Enerray ha progettato la 
nuova copertura fotovoltaica di SCIC in modo tale che i pannelli fossero posizionati in maniera ideale sia per inclinazione che 
orientamento: grazie ai software professionali di SMA, come ad esempio il Sunny Design, è stato possibile dimensionare 
l’impianto e raggiungere la migliore efficienza possibile. 



 
 
 
 
 

 
 

“Il progetto SCIC 3 è un perfetto esempio di come sia possibile utilizzare l’energia fotovoltaica per alimentare un’intera 
produzione industriale” afferma Valerio Natalizia, Direttore Generale e Amministratore Delegato di SMA Italia. “Collaborare 
a progetti di questo tipo è un ambizioso obiettivo che la nostra azienda persegue da diversi anni, sia sul territorio nazionale 
che all’estero. Progetti di così alto profilo sono realizzabili esclusivamente grazie a sinergie importanti, e sicuramente quella tra 
SMA e Enerray è una di queste” continua Natalizia. “Siamo fieri della fiducia che Enerray ci ha accordato non solo per 
questo progetto ma anche per gli oltre 25 MW di impianti fotovoltaici realizzati insieme dal 2008 a oggi”.   

“Incrementare la produzione di energia dal sole è una delle nostre sfide per l’integrazione di una solida cultura industriale e 
per le molteplici opportunità offerte dal business solare. L’impianto SCIC 3 è soltanto uno dei numerosi impianti realizzati 
grazie alla collaborazione tra Enerray e SMA “ afferma Michele Scandellari, Direttore Generale di Enerray. “La consolidata 
partnership con SMA ci permette di realizzare impianti utilizzando prodotti in linea con la best practice del settore, 
ottimizzando il rendimento di produzione di energia elettrica in tutte le condizioni di irraggiamento solare. La tempestività di 
consegna dei prodotti e l’affidabile servizio di project management e di assistenza tecnica sul campo sono il valore aggiunto 
che ci ha portati a scegliere SMA quale miglior partner per la realizzazione di impianti per ora sul territorio nazionale, ma in 
futuro anche all’estero” conclude Scandellari.  

I numeri dell’impianto: 

Potenza dell’impianto: 825,33 kWp 
Tipologia impianto: su copertura 
Numero e Tipologia dei moduli: 3500 moduli PHONOSOLAR e REC235PE EU 
Numero e tipologia degli inverter: 2 SMA SC 500 CP 
Superficie coperta dall’installazione: 5.821 mq 
Produzione annuale prevista: 900.000kWh/anno 
CO2 risparmiata: 480 tonnellate 
 

Profilo aziendale di Enerray  

Enerray, azienda interamente controllata da SECI Energia (Gruppo Industriale Maccaferri) è leader nella progettazione, realizzazione e 

gestione di impianti fotovoltaici. Grazie alla solidità di un gruppo che vanta 130 anni di storia e all’esperienza di un’azienda che in pochi 

anni ha avviato oltre 170 impianti fotovoltaici, Enerray offre soluzioni “chiavi in mano” su coperture aziendali, pensiline, terreni e serre, 

garantendo le migliori prestazioni e funzionalità degli impianti. Il forte know-how specialistico, il track record dei progetti eseguiti nonché i 

consolidati rapporti con il GSE e i principali istituti di credito fanno di Enerray l’interlocutore ideale per chi vuole investire con tranquillità in 

questo settore. Enerray completa il suo servizio proponendo un contratto di O&M ventennale, che si avvale di un sistema proprietario di 

telecontrollo degli impianti accessibile anche da remoto e assicura al cliente manutenzione e garanzie per tutta la durata del Conto Energia. 

Con la realizzazione di alcuni dei più importanti impianti in Italia e la collaborazione con aziende d’eccellenza nel loro settore come Ferrari, 

Mutti, Mercatone Uno, SCIC e tante altre, Enerray si è affermata come importante punto di riferimento di settore. 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

Profilo aziendale di SMA 

Con un fatturato di 1,7 miliardi di euro nel 2011, il Gruppo SMA si attesta come  leader mondiale nel mercato degli inverter fotovoltaici, i 

componenti più importanti di un impianto di energia solare. L’azienda ha la sede principale a Niestetal, vicino a Kassel, ed è rappresentata 

in 21 paesi in cinque  continenti. Attualmente il gruppo conta oltre 5.500 dipendenti in tutto il mondo, oltre a un numero di collaboratori 

interinali che varia in funzione della stagione.  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 solare. La gamma dei prodotti 

comprende inverter sia per impianti fotovoltaici collegati alla rete che per sistemi a isola. In questo modo SMA è in grado di offrire le 

soluzioni inverter ottimali a livello tecnico per impianti di ogni tipo e dimensione. 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. Negli scorsi anni, SMA è stata più 

volte insignita di riconoscimenti per l'eccellente qualità dell'ambiente di lavoro, aggiudicandosi nel 2011 e nel 2012 il primo posto in 

Germania nel concorso "Great Place to Work®”. 

Contatti: 

Ufficio Stampa SMA Italia 
Giovanna Di Bacco 
Comunicazione@SMA-Italia.com 
+39 02 89347200 
 

mailto:Comunicazione@SMA-Italia.com

