
 

COMUNICATO STAMPA  
 
Il fotovoltaico in Romania parla italiano  
 
Merloni Progetti sceglie la qualità degli inverter SMA per due tra i più grandi impianti fotovoltaici realizzati 
sul territorio rumeno.   
 
Milano, 2 maggio 2013 – 17 sono i MW complessivi di due tra i più grandi impianti mai realizzati sul territorio 
rumeno. A completare i due progetti, con un contratto “chiavi in mano”, è stata l’italiana Merloni Progetti. Come partner 
per i due impianti, l’EPC Contractor ha scelto la qualità e l’affidabilità di SMA Solar Technology, azienda leader 
mondiale per la produzione di inverter fotovoltaici. In particolare, la collaborazione è stata portata avanti con SMA Italia, 
filiale già presente sul territorio rumeno dal 2012. La parte finanziaria dell’operazione, basata sul leasing e sul brigde loan, è 
stata curata da Merloni Progetti e dal primo gruppo bancario italiano.  
 
Il mercato rumeno è a oggi uno dei mercati fotovoltaici più promettenti dell’Est Europa: grazie ad un piano di sostegno statale  
basato sul sistema dei certificati verdi, il Paese denota un grande potenziale di crescita nel settore degli impianti fotovoltaici, 
nonostante la base installata a oggi non superi gli 80 GW. I due impianti fotovoltaici, realizzati su commessa di un 
importante investitore ed operatore locale del settore, si trovano nel sud della Romania, in due importanti città distanti 
circa 200 km da Bucarest. La superficie complessiva coperta da fotovoltaico è di oltre 110.000 mq e a oggi possono 
considerarsi i più grandi impianti realizzati sul territorio del Paese europeo. La produzione di energia pulita prevista in un 
anno  è di circa 22 milioni di kWh.  
 
Merloni Progetti si è affidata a SMA Italia che, direttamente dalla filiale di Milano, ha seguito la realizzazione dei due 
progetti, affiancando operativamente l’EPC Contractor, in tutte le fasi di project management, dalla progettazione al 
dimensionamento, fino alla messa in funzione degli impianti, gestito in prima persona dal personale tecnico italiano 
altamente specializzato. Gli inverter scelti per alimentare entrambi gli impianti sono inverter centralizzati SMA Utility Grade, 
nel modello Sunny Central CP XT, versione Outdoor. Sunny Central è a oggi lo standard di eccellenza a livello mondiale 
per i grandi impianti fotovoltaici e, oltre che in Romania, è stato già utilizzato per progetti in alcuni dei mercati più interessanti 
per questo settore, come ad esempio Sud Africa, Giappone, Cile. 
 
"I paesi dell’Est Europa, Romania in particolare, rappresentano oggi un’area di sicuro interesse nel campo delle fonti 
rinnovabili. Per questo è importante che le esperienze e le competenze acquisite nel nostro paese vengono riconosciute anche 
da investitori internazionali” afferma Carmine Biello, Amministratore Delegato di Merloni Progetti.   
 
“La strategia di internazionalizzazione del gruppo SMA e della filiale italiana è rivolta soprattutto verso i Paesi con più alto 
potenziale per il settore delle rinnovabili. E la Romania è sicuramente uno di questi” afferma Valerio Natalizia, Direttore 
Generale e Amministratore Delegato di SMA Italia. “Per questo, la presenza capillare della nostra azienda nei 
mercati esteri più promettenti, diventa oggi ancora più strategica e ci permette di stringere partnership con EPC di fama 
internazionale, com’è appunto Merloni Progetti” conclude Natalizia.  
 
 
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®”. 
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