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40 anni di SMA

Spirito visionario e passione.
Per un futuro sostenibile.

Powerful Perspectives

Pionieri fin dall’inizio
Quella che era nata nel 1981 come audace visione di un mondo,
alimentato da energie rinnovabili a livello decentralizzato, si è poi
trasformata in una missione per ottenere energia pulita. Spinta da spirito
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pionieristico, passione e innovazione, da 40 anni SMA contribuisce alla
rivoluzione energetica globale in un’ottica sostenibile. Ora è il momento
di guardarsi indietro. E al tempo stesso in avanti. Al passato, al presente,
al futuro. È tempo di festeggiare insieme, impazienti di vedere cosa ci
aspetta.

Milestone Perspectives

Il nostro percorso per la rivoluzione energetica

1981
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Project Perspectives

Momenti da ricordare
Non dimenticheremo mai l’epoca emozionante in cui il fotovoltaico
muoveva i suoi primi passi. La gioia quando la corrente per la prima volta
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è stata generata sfruttando il sole. Il silenzio quando i generatori diesel
sono stati finalmente spenti. Lo spirito di squadra. L’orgoglio provato
quando qualcosa che abbiamo sviluppato ha iniziato a funzionare e a
girare per il mondo. La passione per le energie rinnovabili.

SMA Moments

Un avvio difficile, con
buone prospettive
Scopri di più

Pioneers Perspectives
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SMA ITALIA

Energy that Changes

www.SMA-Italia.com

CHI SIAMO
SMA Solar Technology AG
Energy that Changes
Leader globale nella tecnologia per gli impianti fotovoltaici, SMA impone oggi gli standard per la fornitura di
energia decentralizzata, digitale e rinnovabile di domani.
Oltre 3200 dipendenti SMA in 18 paesi si impegnano per
raggiungere questo obiettivo. Le nostre innovative soluzioni
per ogni tipo di applicazione fotovoltaica offrono a persone e aziende in tutto il mondo una maggiore indipendenza
nel soddisfare il loro fabbisogno energetico. In collaborazione con i nostri partner e con i nostri clienti, aiutiamo le
persone nella transizione verso un approvvigionamento di
energia autosufficiente, decentralizzato e rinnovabile.

SMA nel Mondo

SMA in Italia
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Da 40 anni SMA impone nuove tendenze tecnologiche e guida lo sviluppo nel
campo delle energie rinnovabili. Con la
nostra rivoluzionaria tecnologia per gli
inverter abbiamo prestato un contributo
significativo affinché le energie rinnovabili
si lasciassero alle spalle la fase pionieristica per diventare sempre più la norma a
livello mondiale.

fatturato in
milioni di euro
impianti sul
Sunny Portal
partecipanti ad eventi
e corsi di formazione
di contatti gestiti
dalla Service Line

www.SMA-Italia.com

MISSION E VISION
La nostra mission e vision, proiettate al futuro, costituiscono il
quadro strategico di tutta SMA.
La nostra vision è rendere le persone completamente indipendenti nell’approvvigionamento energetico attraverso
l’uso di energie rinnovabili decentralizzate in un mondo interconnesso. La nostra mission è quella di integrare e collegare
in rete fotovoltaico, sistemi di accumulo e mobilità con una
gestione energetica intelligente. Con le nostre soluzioni di
elevata qualità potremmo dare forma all’energia del futuro. I
nostri valori aziendali – fiducia, prestazioni e spirito di squadra – guidano le azioni del personale SMA in tutto il mondo.

Gestione
ambientale
Gestione
della qualità
Sicurezza sul lavoro
e tutela della salute
Energia

Leadership globale di mercato
in tutti i segmenti
Nel gennaio del 2012 il Consiglio
di amministrazione ha stabilito i principi commerciali SMA, che esprimono i valori dell’azienda e forniscono
quindi chiare linee guida di azione
per ogni collaboratore di SMA.

Fornitore di sistemi e soluzioni
La capacità di offrire sia singoli
componenti sia sistemi e soluzioni
completi corredati da servizi innovativi. SMA si è posta pertanto come
obiettivo l’aumento della quota di
fatturato generata al di fuori del settore inverter dall’attuale 20% circa
fino a oltre il 40%.

Redditività sostenibile e ridotta
immobilizzazione di capitale
Per contrastare l’elevata pressione
dei prezzi prevista, SMA punta a un
miglioramento continuo dei processi
e all’aumento dell’efficienza. Se necessario, la redditività sarà assicurata attraverso la riduzione dei costi
strutturali.

Sviluppo di SMA con un
approccio non convenzionale
La digitalizzazione dell’approvvigionamento di energia sta dando
vita a opportunità commerciali che
richiedono approcci innovativi. Per
sfruttare le opportunità che ne derivano, SMA investirà in start-up che
si concentrano su approcci tecnologici rivoluzionari, modelli aziendali
basati sui dati e metodi di vendita
end-to-end.

SMA è un datore di lavoro
interessante
Dipendenti motivati e dotati di una
mentalità e un atteggiamento imprenditoriali e internazionali, insieme a
una buona reputazione presso tutti
gli stakeholder, sono fattori decisivi
per il successo di SMA in un contesto
di mercato molto dinamico. Sia all’interno che verso l’esterno ci contraddistinguono correttezza, orientamento
internazionale e sostenibilità.
www.SMA-Italia.com

PRODUTTORI DI SOLUZIONI COMPLETE
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Diamo forma all’energia del futuro
Con la digitalizzazione del settore energetico stiamo ora entrando nel
futuro dell’energia. Il fotovoltaico avrà un ruolo centrale, se si considera
che presto sarà la fonte di energia economicamente più vantaggiosa in
tutte le regioni. Per sfruttarne appieno il potenziale, dovremo collegare
il fotovoltaico ad accumulo, mobilità elettrica e altri settori, integrandoli
in un sistema complessivo. Ed è qui che SMA avrà un ruolo chiave. La
nostra vasta e variegata esperienza ci rende un partner molto ambito per
aziende leader in altri settori. Già oggi SMA sta sviluppando soluzioni di
sistema sofisticate e perfettamente su misura per le esigenze dei “prosumer dell’energia elettrica” del futuro. Dal 2008 SMA Solar Technology
AG è quotata nel Prime Standard della borsa di Francoforte (S92) ed è
attualmente l’unica società dell’industria solare inserita nell’indice TecDAX.
La nostra tecnologia ha ricevuto numerosi premi ed è tutelata da circa
1.500 brevetti e modelli di utilità.

I NOSTRI SEGMENTI
BUSINESS

LA NOSTRA
CLIENTELA

> Residenziale
> Commerciale
> Utility
> Storage
> Revamping & Repowering

> Installatori
> EPC
> Distributori
> Progettisti
> Fornitori di elettricità
> Consulenti settore energetico
> Tecnici di rete
> Tecnici di impianti
> Investitori

TOOLS
> Sunny Portal
> Sunny Design Pro
> Sunny Places
> Smart Connected

www.SMA-Italia.com

EVOLUZIONI TECNOLOGICHE
E RICONOSCIMENTI
Riconoscimenti nazionali e internazionali
confermano l’elevata capacità
di innovazione

Primo
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per inverter
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SMA opera nel
mercato FV,
con 21 filiali
nel mondo

Produzione su scala
industriale di
inverter
centralizzati

Viene ideato
il design
Multistringa
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1996

SMA ha avviato
la produzione in serie
di inverter fotovoltaici,
come il Sunny Boy

Solarchecker,
la prima App per
iPhone per calcolare il
rendimento di un impianto
in un preciso punto
Topologia
H5 e ESS
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Inverter off grid
Sunny Island,
per l’installazione
di Impianti fotovoltaici non
connessi alla rete elettrica

2008
2007

Nasce la tecnologia
Opticool

Premio Great Place to Work
(R) Europe: tra I migliori
datori di lavoro di società
con oltre 5000 dipendenti

2010
2009

Gli Inverter raggiungono
i livelli di rendimento
oltre il 98%
Premio Great Place to Work
(R) Europe: tra I migliori
datori di lavoro di società
tra i 501 e 5000 dipendenti

Intersolar AWARD 2017
per SMA Sunny Tripower
CORE1 nella categoria
“Photovoltaics”

2014
2012

Primo inverter
centralizzato outdoor
con rendimento pari al
98,7% e 110% PN

2018
2017

Top Employer per gli
ingegneri.
Intersolar AWARD 2014
per SMA Fuel Save
Controller

SMA si aggiudica
l’ees Award e lo
Smarter E Award
ad Intersolar
2018

www.SMA-Italia.com

Iniziative 2020
Un cuore che batte:
appuntamenti e progetti
dal mondo SMA
per restare sempre aggiornati
e al passo con i tempi

Organizziamo i
Sunny Days

Organizziamo le
Solar Academy

SMA PARTNER
PROGRAM

Soci
Associazione Italia Solare

SMA Newsletter
Sunny News

I Sunny Days sono appuntamenti
dedicati a tutti i professionisti del
settore fotovoltaico. In queste occasioni è possibile ricevere informazioni e confrontarsi direttamente con SMA riguardo le soluzioni
e i sistemi che l’azienda propone
e le ultime novità e trend del mercato fotovoltaico.

L’obiettivo della SMA Solar Academy è quello di offrire un’esperienza formativa altamente specializzata, creata su misura per gli
esperti del settore fotovoltaico.
Le ultime novità sui prodotti e soluzioni SMA e sulla gestione energetica sono le tematiche trattate
ed approfondite in aula durante
gli incontri, con sessioni non soltanto teoriche ma anche pratiche.

SMA PARTNER PROGRAM:
insieme per andare lontano!
SMA PARTNER PROGRAM è il
programma di fidelizzazione che
SMA rivolge ai professionisti del
settore fotovoltaico. Benefits sales,
marketing e service sono le fondamenta su cui creare un rapporto
unico ed esclusivo con il proprio
fornitore di fiducia.

SMA continua ad essere parte di
ITALIA SOLARE, associazione di riferimento nazionale ed internazionale per lo sviluppo sostenibile e
l’indipendenza energetica. L’utilizzo di fonti energetiche pulite, con
particolare riferimento al solare fotovoltaico, rappresenta la mission
di questa associazione fondata
dal nostro AD Valerio Natalizia e
da altri saggi nel 2015.

La newsletter mensile permette di
rimanere aggiornati sulle ultime
novità legate al mondo SMA Italia
come il lancio di nuovi prodotti, le
date dei Sunny Days, Solar Academy e altri eventi.

www.SMA-Italia.com

Diventa protagonista del
fotovoltaico con SMA
PARTNER PROGRAM

SMA PARTNER PROGRAM

Benefici Commerciali
Raggiungi i tuoi obiettivi
commerciali insieme ad SMA.

Benefici Marketing
Affianca al tuo logo il brand SMA
SOLAR PARTNER.
Ricevi il kit di benvenuto e
presentati ai tuoi clienti come
Parner SMA.

Formazione continua
Approfitta della formazione
dedicata riservata ai membri
di SMA PARTNER
PROGRAM.

Filo diretto con SMA
Contatta la Service Line dedicata
ai Partner SMA.
Per ogni esigenza puoi parlare con
la tua persona di riferimento in
SMA.

Insieme per andare lontano!
Vogliamo affiancarti nelle sfide lavorative di ogni giorno così da raggiungere il successo. Insieme.
Grazie a SMA PARTNER PROGRAM sarai supportato attivamente
nell’ampliare il tuo business e nel consolidare le tue competenze tecniche.
Questo ci permetterà di trarne vantaggio insieme ed essere vincenti nel
mercato fotovoltaico.
I tuoi clienti desiderano sempre più l’indipendenza energetica, resa possibile anche grazie alle nuove soluzioni storage, l’integrazione del fotovoltaico nei sistemi di domotica e la ricarica delle proprie vetture elettriche.
Per soddisfare queste crescenti esigenze, l’esperienza trentennale e la
costante ricerca dell’innovazione tecnologica rendono SMA il Partner
ideale.
Unisciti a noi se quotidianamente ti rapporti con il mercato del fotovoltaico
e sei focalizzato sulla qualità e sulla soddisfazione dei tuoi clienti.
Diventa anche tu SMA SOLAR PARTNER!

Vuoi saperne di più?
Contatta l’ufficio SMA PARTNER PROGRAM a te dedicato:
+39 02 8934 7262
PartnerProgram@SMA-Italia.com

www.SMA-Italia.com

IN GERMANIA
Jürgen Reinert
Chief Executive Officer
Dopo aver studiato ingegneria elettronica in Sudafrica, Jürgen Reinert (1968) ha ottenuto un dottorato presso l’ISEA di Aquisgrana,
in Germania, dove ha cominciato la sua carriera come capo ingegnere. Dal 1999 al 2011 ha lavorato per Emotron in Svezia,
dove è stato membro del Consiglio di Amministrazione responsabile di Technology e Operations. Dal 2011 al 2014 è stato
a capo dell’unità Power Plant Solutions di SMA. Sotto la sua guida, SMA ha proficuamente sviluppato la propria attività di
progettazione a livello mondiale e sviluppato soluzioni di sistema chiavi in mano per grandi centrali fotovoltaiche. Dall’aprile
2014 Reinert è membro del Consiglio di Amministrazione di SMA e dal gennaio 2016 è responsabile di Operations, dell’attività
di ricerca e sviluppo e delle business units. Reinert è inoltre membro del Consiglio di Vigilanza di Danfoss A/S.

Ulrich Hadding
Board Member for Finance, Human Resources and Legal
Ulrich Hadding (1968) ha ricoperto diverse posizioni all’interno del gruppo SCHOTT in Germania e all’estero per 10 anni;
assumendo infine nel 2009 il ruolo di Head of Legal & Compliance di SCHOTT Solar AG. In SMA si è occupato inizialmente di
istituire un reparto legale di orientamento internazionale e successivamente si è dedicato alla compliance. Ha avuto un ruolo di
primo piano in quasi tutte le recenti attività di SMA nel settore M&A, assumendo progressivamente ulteriori funzioni di gestione,
ad esempio nel campo fiscale, assicurativo, del controllo di gestione e della gestione finanziaria dei progetti. Dalla fine del 2015
è Head of Finance and Legal nonché membro dell’Executive Management Committee di SMA. Dal gennaio 2017 Hadding è
membro del Consiglio di Amministrazione responsabile di area amministrativa-finanziaria, risorse umane e servizi legali.

ASSISTENZA
E SUPPORTO
Il servizio tecnico di Assistenza prevendita è
disponibile per tutte le informazioni tecniche sui
prodotti e per la definizione e la configurazione
dell’impianto fotovoltaico.
Il servizio di sostituzione viene effettuato su inverter
modulari che presentano anomalie, entro 24 ore
dalla segnalazione del problema.

IN ITALIA

Supporto pre vendita e dimensionamento
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 18.00
al numero 02 89347200

Valerio
Natalizia

Massimo
Bracchi

Attilio
Bragheri

Regional Manager South Europe per
SMA Solar Technology AG

Sales Director SMA Italia

Head of AE & PjM South Europe,
Engeneering & Project Management
SMA Solar Technology AG

Chiara
Marchese

Marco
Risolo

Pier Rodolfo
Salvaneschi

Marketing & Communication Manager
SMA Italia

Service Director SMA Italia

Head of Finance South Europe,
Business Management
SMA Solar Technology AG

Service

Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 17.00
Mail: service@SMA-Italia.com

www.SMA-Italia.com

SMA Italia S.r.l.
via dei Missaglia 97
20142 Milano
tel: +39 02 89347200
Fax: +39 02 0289347201
mail: info@SMA-Italia.com

