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Il consiglio direttivo di SMA Solar Technology AG ridimensiona le previsioni per il 2013 e fa 

delle stima positive per il 2014 

I nuovi dati indicano un fatturato compreso fra 0,9 e 1,0 miliardi di Euro per il Gruppo SMA. 

 

Niestetal, 7 novembre 2013 – Il consiglio direttivo di SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) 

ridimensiona le previsioni di fatturato e dei risultati finanziari per il 2013. I nuovi dati indicano un fatturato 

compreso fra 0,9 e 1,0 miliardi di Euro per il Gruppo SMA. Il consiglio direttivo si aspetta inoltre una perdita 

fra gli 80 e i 90 milioni di Euro. Finora il consiglio direttivo di SMA aveva previsto un fatturato compreso tra 0,9 

e1,3 miliardi di Euro e, nella migliore delle ipotesi, un  pareggio di bilancio per l’anno 2013. La revisione delle 

previsioni si basa su una maggiore contrazione del mercato europeo rispetto a quanto ipotizzato e sui 

conseguenti effetti negativi sul fatturato e sui risultati della divisione Medium Power Solutions nonché sulla 

riorganizzazione di Zeversolar, ancora in corso. 

 

“In qualità di leader mondiale, SMA risente delle modificate condizioni del mercato fotovoltaico, soggetto 

a una forte pressione sui prezzi in tutto il mondo. Inoltre registriamo una significativa riduzione della 

domanda nei mercati chiave europei, che non può essere compensata completamente dai mercati emergenti di 

Asia e America. Di conseguenza abbiamo adeguato le strutture alle mutate condizioni di mercato e svalutato le 

immobilizzazioni. A ciò si aggiungono le perdite iniziali di Zeversolar. Quindi, SMA concluderà il 2013 con una 

perdita di fatturato pari a 80-90 milioni di Euro” spiega Pierre-Pascal Urbon, CEO di SMA. Con una liquidità 

netta superiore a 300 milioni di Euro a fine  2013, SMA continua ad avere una solida struttura patrimoniale ed è 

finanziariamente indipendente. 

 

“Grazie alla nostra attuale strategia e alle misure già adottate, abbiamo posto le basi per garantire redditività e un 

aumento di fatturato nel 2014. In particolare gli interventi di riduzione dei costi e di adeguamento del personale 

adottati saranno pienamente efficaci solo a partire dal prossimo anno. L’introduzione dell’inverter Sunny Tripower 

negli Stati Uniti e in Giappone potrà supportare la significativa crescita prevista in queste regioni. Inoltre, 

introdurremo sul mercato nuovi prodotti e soluzioni altamente innovative, studiate appositamente per 

soddisfare le esigenze dell’approvvigionamento energetico del futuro, che ci consentiranno di 

differenziarci con successo dalla concorrenza, soprattutto in un particolare segmento di mercato in crescita”, 

afferma Urbon.  

 



Il consiglio direttivo di SMA è certo che il Gruppo riuscirà a raggiungere un fatturato compreso tra 1,0 e1,3 

miliardi di Euro nel 2014 e a tornare quindi alla redditività. 

 

Ulteriori informazioni sul mercato, la previsione per il 2013 e le prospettive per il 2014 sono disponibili sul sito 

http://www.sma.de/investor-relations/publikationen/praesentationen.html.  

 

Profilo aziendale di SMA 

Con un fatturato di 1,5 miliardi di euro nel 2012, il Gruppo SMA si attesta come leader mondiale nel mercato 

degli inverter fotovoltaici, i componenti più importanti di un impianto di energia fotovoltaica e, in qualità di Gruppo 

che si occupa di gestione dell'energia, offre tecnologie innovative per l’energia del futuro. L’azienda ha la sede 

principale a Niestetal, vicino a Kassel, ed è rappresentata in 21 Paesi. Attualmente il Gruppo conta oltre 5000 

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 fotovoltaico. 

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®” e il quarto posto nel 2013.  
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