
 

  

Comunicato stampa di SMA Solar Technology AG 

 

Anche nel 2010 SMA Solar Technology AG si riconferma tra i migliori datori di 

lavoro europei 

 

Niestetal, 25 maggio 2010 – SMA Solar Technology AG si è classificata anche 

quest'anno tra i migliori datori di lavoro a livello europeo. Nell'ambito della 

competizione indetta dal Great Place to Work® Institut denominata "Miglior datore 

di lavoro in Europa", SMA ha ottenuto il terzo posto nella categoria delle aziende 

con oltre 500 dipendenti. A febbraio di quest'anno SMA era già stata premiata 

nell'analoga competizione a livello nazionale, dove aveva conquistato il secondo 

posto.   

 

Per valutare l'attrattiva esercitata dalle imprese partecipanti, il Great Place to Work® Institut ha 

condotto studi di benchmarking basati su parametri di valutazione quali la credibilità, l'equità del 

management, l'identificazione nell'azienda e lo spirito di squadra dei collaboratori. Oltre alla 

valutazione delle aziende in termini di gestione del personale, ha concorso all'esito finale della 

competizione un sondaggio condotto su un campione di 300.000 lavoratori volto a stabilire la qualità 

e l'attrattiva esercitata dai rispettivi datori di lavoro. Alla competizione "Miglior datore di lavoro in 

Europa" hanno partecipato quest'anno oltre 1300 dipendenti di aziende di 17 diversi Paesi. 

 

"Questo nuovo riconoscimento che ci consacra come una delle migliori aziende per cui lavorare in 

Europa dimostra come, nonostante la forte crescita degli ultimi anni, SMA sia riuscita a preservare la 

sua cultura aziendale volta a creare non solo un clima di lavoro positivo ma anche flessibilità e 

innovazione all'interno della nostra azienda" spiega Jürgen Dolle, Direttore Risorse Umane di SMA 

Solar Technology AG. "Questi eccellenti risultati confermano la forte identificazione nell'azienda da 

parte dei nostri collaboratori, come è d'altronde avvalorato dal basso turnover del personale". 

 

Anche negli anni scorsi SMA si è distinta tra i migliori datori di lavoro sia nella competizione 

nazionale che in quella europea del Great Place to Work® Institut. Nel 2009 SMA è stata inoltre 

insignita del “Great Place to Work® Fairness Award” a livello europeo per l’equità delle retribuzioni 

dei dipendenti e nelle edizioni 2009 e 2010 della competizione a livello nazionale si è inoltre 

aggiudicata il premio speciale per l’"Apprendimento permanente".  

 



 

  

Informazioni su SMA  

Con un fatturato di 934 milioni di euro nel 2009, il gruppo SMA è leader mondiale nel settore degli 

inverter fotovoltaici, componenti essenziali di qualsiasi impianto solare. Con sede centrale a Niestetal 

in Germania, nei pressi di Kassel, SMA è presente in quattro continenti con tredici filiali estere. 

Attualmente il gruppo conta oltre 4.500 dipendenti (inclusi i collaboratori interinali).  SMA produce 

un'ampia gamma di inverter solari, adatti a ogni tipo di modulo fotovoltaico e a tutte le potenze di 

impianto disponibili, sia per impianti fotovoltaici connessi alla rete sia per sistemi a isola. Dal 2008 la 

holding SMA Solar Technology AG è quotata alla Borsa di Francoforte (S92) nel segmento Prime 

Standard e nell'indice TecDAX. Nel corso degli anni SMA ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le 

sue eccellenti prestazioni come datore di lavoro. 
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Clausola di esclusione della responsabilità: 

Il presente comunicato stampa ha unicamente scopo informativo e non costituisce né un'offerta né 

un'esortazione all'acquisto, al possesso o alla vendita di titoli di SMA Solar Technology AG 

("Società") o di una qualsiasi affiliata attuale o futura della Società (insieme alla Società: "Gruppo 

SMA"), né deve essere inteso come base di un accordo rivolto all'acquisto o alla vendita di titoli della 

Società o di un'azienda del gruppo SMA. Questo 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 pianificazioni, valutazioni e previsioni attualmente a disposizione degli amministratori della 

SMA Solar Technology AG ("SMA" oppure "Società"). Le affermazioni rivolte al futuro valgono quindi 

solo per il giorno in cui vengono espresse e comportano per loro natura rischi e fattori d'incertezza. 

Molteplici rischi conosciuti o sconosciuti, incertezze e altri fattori possono determinare notevoli 

divergenze delle valutazioni fornite in questa sede rispetto ai risultati effettivi, alla situazione 

finanziaria, allo sviluppo o alla performance della Società. Tali fattori includono quelli descritti da 

SMA in relazioni già pubblicate. Queste relazioni sono disponibili sul sito Web di SMA alla pagina 

www.sma.de. La Società non è tenuta in alcun modo ad aggiornare tali affermazioni relative al futuro 

né ad adeguarle in base a eventi o sviluppi futuri. 

 

 
 
 


