
SMA apre una nuova filiale in India e rafforza così la sua presenza globale. 
 
Niestetal, 26 ottobre 2010 – SMA Solar Technology AG continua la sua strategia di 
espansione a livello globale aprendo una nuova  filiale commerciale e tecnica in 
India. SMA inaugurerà la nuova sede a Mumbai prima della fine del 2010.  
 
Per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico del Paese, l’India ha ancora molto da fare, 
dato che gran parte della popolazione non ha ancora accesso alla distribuzione dell’energia dalla 
rete. Tuttavia, la domanda di energia in questo mercato emergente sta crescendo considerevolmente. 
In questo contesto l’energia prodotta da impianti fotovoltaici può essere determinante per il futuro. 
L’India è infatti una delle aree più esposte all’irraggiamento solare. Inoltre il Governo indiano ha 
lanciato un programma di sovvenzioni con lo scopo di aumentare notevolmente la quota di energia 
solare nel mix di produzione energetica per i prossimi anni. Ciò significa che l’India offre al momento 
condizioni ideali per lo sviluppo di un mercato fotovoltaico sostenibile.  
 
“Il notevole aumento della domanda, le ottime condizioni dell’irraggiamento solare e il supporto 
sistematico del  Governo, fanno dell’India un mercato attrattivo per il futuro del fotovoltaico. Con 
l’apertura di una filiale locale, SMA potrà così giovare della crescita del mercato – dichiara Guenter 
Cramer, CEO di SMA Solar Technology AG – negli scorsi anni abbiamo impostato un processo di 
internazionalizzazione dell’azienda e la nuova filiale in India è un ulteriore passo importante per la 
nostra strategia”.   
 
Numerosi progetti che impiegano inverter SMA sono stati lanciati in India negli scorsi anni. Oltre agli 
impianti connessi alla rete, le soluzioni ad isola sviluppate da SMA, giocano un ruolo fondamentale 
nella fornitura di elettricità ad aree remote che non hanno accesso alla rete di distribuzione.  
 

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 14 filiali estere. 

Attualmente il gruppo conta oltre 5.500 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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Disclaimer: 

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. 


