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Valerio Natalizia nominato Regional Manager per l’area Sud Europa 

All’Amministratore Delegato di SMA Italia la responsabilità per l’area che comprende, oltre all’Italia, anche 

Spagna, Portogallo, Malta, Turchia, Grecia e Cipro.  

Milano, 21 Aprile 2015 – SMA Solar Technology AG ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa, la nomina di Valerio 

Natalizia a Regional Manager per l’area Sud Europa. All’attuale Amministratore Delegato di SMA Italia, è stata affidata la 

responsabilità di consolidare il business fotovoltaico in Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro e Malta e svilupparlo in Turchia.  

Il nuovo incarico di Valerio Natalizia, che continuerà parallelamente anche nel suo ruolo di Amministratore Delegato della filiale 

italiana, che guida sin dal 2005, si inserisce in un più ampio progetto internazionale che vede coinvolto l’intero gruppo 

SMA. In particolare, l’area EMEA sarà divisa in tre regioni principali: l’area Middle Europe, che comprende Germania, Danimarca, 

Finlandia, Norvegia, Svezia, Svizzera e Austria; l’area West Europe, con Belgio, Olanda, Regno Unito e Francia; l’area South 

Europe, con Italia, Spagna, Portogallo, Malta, Turchia, Grecia e Cipro. 

“SMA sta vivendo un importante processo di trasformazione dovuto principalmente alle mutate condizioni del mercato 

fotovoltaico in Europa. Per questo, il gruppo ha deciso di riorganizzare il proprio business dell’area EMEA in tre regioni principali: 

Middle Europe, West Europe e South Europe. Con la nuova organizzazione, SMA si pone come punto di riferimento per tutti i 

mercati fotovoltaici, sia i più maturi che i più promettenti.  La scelta di conferire a Valerio Natalizia un incarico così importante, che lo 

vedrà coordinare le attività, oltre che dell’Italia, anche di Spagna, Portogallo, Malta, Turchia, Grecia e Cipro, denota una forte stima 

nei suoi confronti. Siamo convinti che lui e il team italiano daranno il massimo per aumentare la marketshare di SMA in tutti i Paesi 

dell’area” ha dichiarato Marko Werner, EVP Sales EMEA.  

“Sono davvero onorato di aver ricevuto questo incarico” ha dichiarato Valerio Natalizia. “Il nuovo ruolo ha un obiettivo molto 

ambizioso: consolidare il business del fotovoltaico non solo sul mercato italiano, ma anche in altri Paesi europei che hanno 

registrato, dopo la fine degli incentivi, un calo delle installazioni. Parallelamente, ci sarà la sfida di un Paese emergente per 

questo business, la Turchia, le cui potenzialità sono state già dimostrate nel recente passato. Il nuovo incarico è molto prestigioso 

non solo per me, ma anche per tutta la filiale italiana: gli sforzi e gli obiettivi raggiunti dall’Italia anche dopo la fine degli incentivi 

devono essere da esempio per il resto dei Paesi che guiderò” conclude Natalizia.  

Valerio Natalizia, classe 1974, è alla guida di SMA Italia sin dalla sua nascita, nel 2005. Durante la sua lunga esperienza nel 

settore fotovoltaico, ha  ricoperto anche diversi ruoli di grande prestigio nelle principali associazioni italiane delle energie rinnovabili.  

 

Profilo aziendale di SMA 

Con un fatturato previsto di 804 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. Attualmente il Gruppo conta oltre 5 000 

SMA Italia 

Giovanna Di Bacco 
Comunicazione@SMA-Italia.com 

Segui SMA Italia:                      

          

http://www.sma-italia.com/
mailto:Comunicazione@SMA-Italia.com
https://go.sma.de/SMAItaliaTwitter
https://go.sma.de/Youtube_SMA_Italia
https://go.sma.de/SMALinkedincom


  

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. 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. 
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