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Sunny Days 2015: l’esperienza di SMA nelle soluzioni per il risparmio energetico e l'accumulo 

Al via il nuovo tour organizzato da SMA Italia nelle principali città italiane. Al centro di ogni incontro ci saranno i 

racconti sull’esperienza vissuta dai clienti che hanno scelto in prima persona le soluzioni per l’accumulo, 

l’autoconsumo e il risparmio energetico  

Milano, 27 maggio 2015 – Torna il tour più atteso del fotovoltaico: anche nel 2015, i Sunny Days toccheranno le più importanti città 

italiane per raccontare l’esperienza vissuta non solo da SMA ma anche dai clienti che hanno scelto in prima persona le soluzioni per 

l’accumulo, l’autoconsumo e il risparmio energetico. La mission del tour di quest’anno sarà quella di fornire competenze e strumenti 

realmente utilizzabili nella pratica lavorativa. Gli incontri sono rivolti a tutti i professionisti del fotovoltaico: installatori, progettisti, energy 

manager, proprietari e gestori di impianti e figure commerciali.   

Sulla scia del successo delle edizioni 2013 e 2014, che hanno visto la partecipazione di migliaia di addetti ai lavori, i Sunny Days 2015 

sono un appuntamento immancabile per i professionisti del settore che vogliono essere aggiornati e informati da un punto di vista tecnico 

e normativo sul business del fotovoltaico italiano. Tutti gli incontri sono gratuiti e prevedono la partecipazione di un partner 

commerciale di SMA.  

Accumulo energetico, autoconsumo, integrazione con nuove tecnologie, gestione energetica intelligente e risparmio in 

bolletta saranno i temi principali che faranno dialogare i partecipanti tramite convegni, tavole rotonde, workshop e talk. Il programma di 

ogni appuntamento prevede sessioni tecniche e pratiche, curate dal team di professionisti SMA, che, tramite simulazioni di casi reali e di 

business model, presentano le soluzioni migliori per il risparmio in bolletta per utenze residenziali, commerciali e industriali. 

 “La formula dei Sunny Days è ormai un format di successo nel settore fotovoltaico italiano” ha dichiarato Valerio Natalizia, Regional 

Manager di SMA Solar Technology. “Le edizioni passate ci hanno permesso di acquisire esperienza e soprattutto conoscenza dei 

bisogni dei nostri clienti. Per questo l’edizione 2015 sarà arricchita da alcuni elementi di novità che come sempre coniugheranno la 

migliore formazione tecnica con l’aggiornamento sulle novità legislative e commerciali del settore. Il filo conduttore di quest’anno porterà 

all’attenzione dei clienti un tema attuale come  quello del risparmio e dell’efficienza energetica. I professionisti di SMA saranno quindi a 

disposizione dei clienti per una consulenza a 360°” conclude Natalizia.  

Gli appuntamenti dei Sunny Days 2015, organizzati in collaborazione con alcuni dei più importanti partner di SMA, si svolgeranno a 

Verona, Perugia, Treviso, Roma, Brescia, Torino, Lecce, Caserta, Padova e Rimini. La partecipazione a ogni incontro è gratuita. 

Nella sezione dedicata ai Sunny Days, sul sito di SMA Italia, è possibile effettuare online la procedura di iscrizione, scegliendo l’ evento più 

vicino alla propria città.  

 

Profilo aziendale di SMA 

Con un fatturato di oltre 800 milioni di euro nel 2014, il Gruppo SMA si attesta come leader mondiale nel mercato degli inverter fotovoltaici, i componenti più 

importanti di un impianto fotovoltaico e, in qualità di Gruppo che si occupa di gestione energetica, offre tecnologie innovative per l’approvvigionamento 

energetico del futuro. L’azienda ha la sede principale a Niestetal, vicino a Kassel, ed è rappresentata in 21 Paesi. SMA produce un’ampia gamma di 
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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. La 

gamma dei prodotti comprende inverter sia per impianti fotovoltaici collegati alla rete che per sistemi a isola e ibridi. Il portafoglio di servizi è integrato da 

servizi di assistenza completi e dalla gestione operativa di grandi impianti fotovoltaici. 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.  

 


