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SMA Energy Data Services alla E-world di Essen: dati energetici in tempo reale per l'integrazione 

intelligente di prosumer nelle reti e nei mercati energetici. 

 

Niestetal/Essen, 28 gennaio 2019 – SMA Solar Technology AG (SMA) presenterà per la prima volta la 

sua offerta SMA Energy Data Services alla E-world in programma ad Essen, in Germania, dal 5 al 7 

febbraio 2019. Basandosi sui dati in tempo reale forniti da oltre 400.000 impianti fotovoltaici e sistemi di 

accumulo con 1,5 milioni di dispositivi collegati nella più grande piattaforma al mondo per dati energetici, 

SMA offre in questo settore servizi unici per gestori di rete, rivenditori di energia, venditori diretti e 

fornitori di servizi di previsione.  

 

“La decentralizzazione e la digitalizzazione della fornitura di energia avanzano in tutto il mondo a una velocità 

vertiginosa. Per questo disporre di dati di produzione e prosumer e di informazioni sulla rete aggiornati e precisi 

diventa sempre più importante per un approvvigionamento di energia efficiente, sostenibile e sicuro e per l'utilizzo di 

nuovi modelli aziendali”, spiega Jürgen Reinert, CEO di SMA.  

 

“Offriamo ai nostri clienti soluzioni API complete e su misura, ad es. nelle aree pianificazione e gestione delle 

operazioni di rete, commercializzazione di corrente ottenuta da fotovoltaico e Home Energy Management. A tale 

scopo sfruttiamo un database, unico per dimensioni a livello mondiale, di oltre 1,5 milioni di dispositivi collegati. I nostri 

dati diventano particolarmente preziosi quando per affrontare le sfide energetiche è necessario ricorrere a intelligenza 

artificiale, Big Data Analytics e soluzioni digitali”, prosegue Jochen Bornemann, Executive Vice President Digital Center 

di SMA. 

 

Fra i servizi offerti da SMA Energy Data Services rientrano i dati in tempo reale per prosumer fino a livello di Micro 

Grid, previsioni per prosumer, dati sullo stato della rete e la messa a disposizione di dati specifici per il cliente. 

Naturalmente, nell’ambito della fornitura dei dati SMA è sempre impegnata a proteggere i propri clienti. I dati 

aggiornati sulla produzione fotovoltaica rilevata vengono ad esempio aggregati in base al codice di avviamento 

postale per impedire che si possa risalire al singolo impianto. Il gestore di rete di trasmissione TenneT utilizza già con 

successo i dati in tempo reale anonimizzati di oltre 50.000 impianti fotovoltaici per integrare in modo efficiente nella 

rete energetica la corrente fotovoltaica generata nel suo territorio. 

 

Per conoscere dettagliatamente le soluzioni SMA Energy Data Services visitate lo stand 2-134 nel padiglione 2 della E-

world in programma ad Essen dal 5 al 7 febbraio 2019.  

 



 

  

Profilo aziendale di SMA 

Con un fatturato di 900 milioni di euro nel 2017, il gruppo SMA è uno dei leader mondiali nel settore degli inverter 

fotovoltaici, componenti essenziali di un impianto fotovoltaico. SMA offre un vasto portafoglio di prodotti e soluzioni 

che consentono un elevato rendimento di energia per impianti su tetto, impianti commerciali e grandi impianti 

fotovoltaici. Per un incremento efficiente dell’autoconsumo fotovoltaico, la tecnologia SMA può essere combinata con 

diversi tipi di batterie. Soluzioni intelligenti per la gestione dell’energia, vasti servizi di assistenza nonché la gestione 

operativa di grandi impianti fotovoltaici completano l’offerta di SMA. La sede centrale dell’azienda è Niestetal,vicino a 

Kassel. SMA è rappresentato in 20 paesi e conta oltre 3.000 dipendenti in tutto il mondo, di cui 500 si occupano di 

ricerca e sviluppo. La tecnologia pluripremiata di SMA è tutelata da più di 1.200 brevetti e modelli di utilità registrati. 

Dal 2008 la società controllante SMA Solar Technology AG è quotata nel Prime Standard della borsa di Francoforte 

(S92) ed è registrata nel SDAX. 
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Disclaimer: 

Il presente comunicato stampa ha scopi puramente informativi e non costituisce alcuna forma di offerta o invito ad 

acquistare, detenere o vendere titoli di SMA Solar Technology AG (la “Società”) o di società attualmente o in futuro 

affiliate (insieme alla Società: il “Gruppo SMA”). Inoltre, non va inteso come base per un qualsivoglia accordo 

orientato all’acquisizione o alla vendita di titoli della Società di un’azienda del Gruppo SMA. 



 

  

 

Il presente comunicato stampa può contenere affermazioni relative al futuro. Le informazioni relative al futuro sono 

affermazioni non riferibili a eventi del passato e includono anche affermazioni riguardanti le nostre previsioni e 

aspettative. Tali affermazioni si basano su programmi, stime e previsioni attualmente a disposizione della direzione 

generale di SMA Solar Technology AG (SMA o la Società). Pertanto, le affermazioni relative al futuro valgono 

soltanto per il giorno in cui vengono formulate. Per loro natura, le affermazioni relative al futuro contengono rischi e 

fattori d’incertezza. Diversi elementi, noti e non, di rischio, di incertezza e altri fattori possono fare sì che i risultati, lo 

stato finanziario, l’andamento e il rendimento reali della Società siano sostanzialmente diversi dalle valutazioni qui 

riportate. Tali fattori comprendono quelli descritti nei rapporti pubblicati da SMA. I rapporti sono disponibili sul sito 

web www.SMA.de. La Società declina qualunque obbligo di aggiornare e riadattare a risultati o evoluzioni future le 

suddette affermazioni relative al futuro. 

 

 


