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Intersolar Europe 2013: occhi puntati su SMA Smart Home  

 

Niestetal/Monaco, 27 giugno 2013 – La fiera Intersolar Europe 2013 è stata un vero successo per SMA Solar 

Technology. Su una superficie di 1000 metri quadrati, l’azienda ha presentato soluzioni innovative per tutti i 

settori di applicazione del fotovoltaico. Tutto lo  stand, e soprattutto la sezione dedicata alla novità SMA Smart 

Home, è stato molto affollato per tutta la durata della manifestazione. SMA ha presentato la soluzione 

innovativa per la gestione energetica intelligente di casa. Centro del sistema è Sunny Boy Smart Energy, il primo 

inverter con sistema di accumulo integrato, installabile a parete, che si è aggiudicato il premio Intersolar Award  

nella categoria “fotovoltaico”, conferito proprio in occasione della fiera.  

 

La massima innovazione tecnologica per l’approvvigionamento energetico del futuro 

“Come dimostra l’Intersolar Award 2013 vinto dal Sunny Boy Smart Energy e il grande interesse del pubblico, le soluzioni 

presentate da SMA sono già oggi ideali per l’approvvigionamento energetico del futuro. Dalla gestione energetica intelligente 

completa per le abitazioni private con SMA Smart Home a SMA Fuel Save Solution per l’approvvigionamento energetico 

a basso costo in ambito industriale e in aree molto soleggiate fino alle soluzioni chiavi in mano per grandi centrali FV: la 

nostra tecnologia intelligente contribuisce in tutto il mondo alla rivoluzione energetica e, con essa, alla realizzazione di un 

sistema di approvvigionamento elettrico decentralizzato sulla base di energie rinnovabili”, spiega Roland Grebe, Chief 

Technology Officer di SMA.  

 

Collaborazione con i leader del mercato 

Particolare interesse ha suscitato la presentazione di SMA Smart Home, un sistema finora unico sul mercato, che, sulla base 

delle previsioni di produzione e consumo di energia FV, gestisce gli elettrodomestici in modo intelligente e può 

integrare un sistema di accumulo per aumentare sensibilmente l’autoconsumo di energia. Per l’aggiunta di ulteriori 

componenti nella gestione energetica intelligente, SMA collabora con importanti produttori: con Miele per l’integrazione 

diretta di elettrodomestici, con Stiebel Eltron e Vaillant per l’integrazione di pompe di calore.  

I visitatori hanno potuto vedere in prima persona l’impegno di SMA in progetti di ricerca con alcuni tra i più importanti 

produttori di automobili per l’integrazione dell’elettromobilità nella gestione energetica e nel mercato del solare. Le batterie dei 

veicoli possono infatti essere utilizzate come ulteriore dispositivo di accumulo di energia e consentire la gestione della rete. 

 

Soluzioni complete per centrali FV e sistemi ibridi FV-diesel 

 Competenze e know how tecnologico anche per le novità nelle applicazioni commerciali e industriali del fotovoltaico. Oltre a 

MV Power Station per grandi impianti fotovoltaici centralizzati, SMA ha presentato la piattaforma MV Compact Power, 

sviluppata specificatamente per il mercato americano e che soddisfa tutti i requisiti per inverter e trasformatori, nonché le 

norme di posizionamento sottotetto previste negli Stati Uniti.  

 



 

Per un approvvigionamento energetico a basso costo in ambito industriale e in aree molto soleggiate prive di una rete elettrica 

sufficiente, SMA ha presentato Fuel Save Solution: nei sistemi ibridi FV-diesel, riduce il funzionamento a diesel e il consumo 

di carburante regolando l’immissione di energia FV in base alle specifiche esigenze.  

 

Capital Markets Day 

Della forza innovativa di SMA sono convinti anche analisti e investitori finanziari: per questo, a margine della manifestazione, 

l’azienda ha organizzato il Capital Markets Day 2013, che ha visto la partecipazione di circa 30 professionisti della 

finanza. Pierre-Pascal Urbon, CEO di SMA, e  Lydia Sommer, CFO di SMA, hanno presentato ai partecipanti la strategia di 

SMA per il prossimo futuro.  

 

La prova di un’azienda innovativa   

“La fiera Intersolar di quest’anno dimostra quanto interesse c’è ancora in tutt’Europa verso il settore del fotovoltaico” ha 

dichiarato Valerio Natalizia, Direttore Generale e Amministratore Delegato di SMA Italia. “Le novità presentate 

confermano la grande capacità di innovazione e il know tecnologico che da sempre contraddistingue SMA e la 

posiziona come leader mondiale nella produzione degli inverter. L’impegno della nostra azienda tuttavia va oltre il prodotto, 

pur sempre caratterizzato da qualità ed eccellenza: quelle presentate a Intersolar sono a tutti gli effetti soluzioni complete 

che saranno protagoniste dell’approvvigionamento energetico del futuro” ha concluso 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®”. 

 

SMA Italia 
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