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Comunicato stampa congiunto SMA Solar Technology AG e Danfoss A/S 

 

SMA Solar Technology AG e Danfoss A/S siglano una partnership strategica e creano una delle più 

grandi aziende di inverter del mondo 

 

Niestetal/Nordborg, 3 giugno 2014 – SMA Solar Technology AG e Danfoss A/S hanno stipulato oggi un 

contratto di partnership strategica. Si tratta di un passo decisivo per le due aziende leader del proprio settore 

che consentirà di aumentare ulteriormente la loro competitività. L‘obiettivo è quello di ottimizzare i costi di 

entrambe le aziende sfruttando economie di scala e l‘esperienza comune. In quest‘ottica, come già annunciato lo 

scorso febbraio, Danfoss acquisirà il 20% di SMA e cederà a quest’ultima l‘interno comparto degli inverter 

fotovoltaici. La necessaria autorizzazione dell’ Antitrust è già stata concessa.  

 

“Danfoss è un’azienda attiva nella tecnologia di azionamento nel settore degli inverter fotovoltaici. Da molti anni questo 

mercato sta vivendo una concorrenza molto agguerrita. Danfoss ha quindi orientato la propria strategia verso la riduzione 

continua dei costi grazie all’acquisto di materie prime e all‘innovazione tecnologica. Possiamo pertanto beneficiare di 

quest‘esperienza e delle economie di scala per rafforzare la nostra leadership nel mercato mondiale del fotovoltaico. La 

collaborazione nel settore della Ricerca e Sviluppo ci consentirà di accelerare i cicli di innovazione e di ridurre 

sistematicamente i nostri costi di produzione”, spiega Pierre-Pascal Urbon, CEO di SMA. L‘acquisizione della sezione 

inverter fotovoltaici di Danfoss consente inoltre di soddisfare ancora meglio le esigenze del mercato fotovoltaico di medie 

dimensioni, in forte crescita in Europa, negli Stati Uniti e in Asia. 

 

“La partnership strategica appena siglata è particolarmente interessante per entrambe le aziende dal punto di vista della 

redditività. Con SMA abbiamo creato una delle più grandi aziende di inverter fotovoltaici del mondo. Nei prossimi 

anni Danfoss beneficerà in particolare delle economie di scala e della rapida crescita dell‘industria fotovoltaica”, spiega 

Niels B. Christiansen, presidente e CEO di Danfoss. La sinergia nell‘ambito degli acquisti dovrebbero permettere alle due 

aziende di risparmiare diversi milioni di Euro, già a partire dal 2015. Con l‘acquisizione del 20% di SMA vogliamo inoltre 

dare continuità al nostro impegno nel settore del fotovoltaico e partecipare, nel medio e lungo periodo, al potenziale di 

crescita di questo settore”, conclude Niels B. Christiansen.  

 

Urbon e Christiansen sottolineano la volontà di implementare la collaborazione in tempi altrettanto rapidi rispetto a quelli 

necessari per la messa a punto dell‘accordo. I primi segnali della partnership saranno mostrati già in occasione di Intersolar 

Europe, la più grande fiera del fotovoltaico che si terrà a Monaco di Baviera dal 4 al 6 giugno prossimi. In quell‘occasione 

SMA presenterà sul proprio stand l‘inverter Danfoss MLX (ora Sunny Tripower 60000TL), ideale per impianti 

fotovoltaici di medie dimensioni. Questo inverter rappresenta il perfetto completamento della gamma di prodotti di SMA. 

Inoltre, tecnici specializzati del team SMA e Danfoss saranno presenti presso gli stand di entrambe le aziende e 



 
risponderanno alle domande sia sui prodotti che  sull‘assistenza. SMA si farà carico del servizio di assistenza tecnica per tutti 

gli inverter Danfoss installati. 

 

Nel corso della collaborazione, Danfoss acquisirà dai fondatori dell‘azienda, dalle loro famiglie e dalle fondazioni 6,94 

milioni di azioni di SMA Solar Technology AG a un prezzo di 43,57 Euro. Il prezzo d‘acquisto corrisponde a un 

sovrapprezzo del 21% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi degli ultimi 60 giorni alla scadenza del 27 maggio 

2014. Il volume della transazione è pari a 302,38 milioni di Euro. Le azioni flottanti di SMA liberamente commercializzabili si 

attesteranno al 25,05% al termine della transazione. I fondatori di SMA, con le loro famiglie e le fondazioni, manterranno il 

possesso del 54,95% delle azioni di SMA. Nei prossimi due anni Danfoss non acquisterà o venderà ulteriori quote di SMA 

(periodo di lock-up). 

 

 

 

Profilo aziendale di SMA 

Con un fatturato di 0,9 miliardi di euro nel 2013, 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. 

 

Profilo aziendale di Danfoss 

Danfoss è un'azienda leader a livello globale specializzata in soluzioni a basso consumo per il risparmio energetico e la riduzione dei costi 

nonché nella riduzione delle emissioni di sostanze tossiche. Grazie alla sua vasta gamma di prodotti e servizi, l'azienda opera nei settori 

della refrigerazione degli alimenti, della climatizzazione, del riscaldamento degli edifici, del controllo di dispositivi di automazione 

industriale. Il comparto Danfoss Solar Inverter sviluppa e produce un'ampia offerta di inverter fotovoltaici connessi alla rete per tutte le 

applicazioni e dispone di uno degli impianti industriali di testing più grandi al mondo. Danfoss è inoltre attiva nel settore dell'energia eolica e 

delle infrastrutture comunali e cittadine per il teleriscaldamento e raffreddamento. Il gruppo Danfoss conta 22 500 collaboratori in tutto il 

mondo e commercializza i propri prodotti in più di 100 paesi. Nel 2012 l'azienda ha raggiunto un fatturato di 4,56 miliardi di Euro. 
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