
 

Comunicato stampa di SMA Solar Technology AG 
 
Dopo i risultati positivi del secondo trimestre, SMA definisce l’orientamento 
per il 2009  
  
* Il fatturato di 160 milioni di Euro nel secondo trimestre è stato superiore alle aspettative 
* Nel primo semestre il fatturato totale è cresciuto a 247 milioni di Euro 
* Risultato (EBIT) T1-T2 aumentato a 35 milioni di Euro 
* Il margine EBIT nel T1-T2 è tornato al 14,2%  
* Previsione ottimistica per l'intero anno 2009: fatturato tra 680 e 730 milioni di Euro con un 
margine EBIT dal 18% al 20% 
 
Niestetal, 14 agosto 2009 - I risultati del primo semestre di SMA Solar Technology AG 
danno adito a previsioni positive per l'intero anno 2009. Il report finanziario del semestre 
(da gennaio fino a giugno 2009) oggi pubblicato mostra una chiara ripresa della domanda 
di inverter fotovoltaici SMA nel secondo trimestre.  
 
SMA ha registrato nei mesi da aprile a giugno un aumento del fatturato dell'85%, pari a 
160,5 milioni di Euro rispetto al primo semestre. Il fatturato si trova nei limiti delle aspettative 
per il secondo trimestre che il Consiglio Direttivo indicò lo scorso 15 maggio con un valore 
compreso tra i 145 e i 165 milioni di Euro. Nel secondo trimestre è stato generato il 65% del 
fatturato totale del primo semestre, pari a 247,1 milioni di Euro (anno precedente: 292,6 
milioni di Euro). Il fatturato totale nel primo semestre corrisponde ad una potenza d'inverter 
venduta di 792 MW. 
 
Nel periodo in esame, tra gennaio e giugno 2009, SMA ha beneficiato della sua presenza 
internazionale e della sua ampia gamma di prodotti. Grazie al suo posizionamento, SMA 
ha potuto reagire velocemente alle oscillazioni della domanda. Nel periodo considerato, la 
quota generata all'estero è stata del 43% (anno precedente: 47%). Essenzialmente la 
domanda è determinata da Stati Uniti, Australia, Belgio, Francia ed Italia. Nel secondo 
trimestre la domanda si è spostata sul gruppo di prodotti Sunny Mini Central, per classi di 
potenza più forti, dopo che nel primo trimestre erano stati venduti anzitutto inverter del 
gruppo di prodotti Sunny Boy con classi di potenza basse. Progetti di grandi dimensioni 
hanno ripreso slancio nel secondo trimestre. 
 
Nel secondo trimestre SMA ha realizzato un EBIT di 29,0 milioni di Euro ed ha migliorato 
così l'EBIT nel periodo considerato (da gennaio a giungo 2009) a 35,0 milioni di Euro (anno 
precedente: 68,7 milioni di Euro). Il margine EBIT si colloca di nuovo al 14,2% (anno 
precedente: 23,5%). Nel primo semestre, il profitto netto dell'azienda è stato di 26,0 milioni 
di Euro (anno precedente:48,2 milioni di Euro). Al giorno di bilancio, il 30 giugno 2009, 
con 34,7 milioni di azioni, SMA ha ottenuto nel periodo considerato un risultato per azione 
di 0,75 Euro (anno precedente:1,39 Euro). 
 
Fino al 30 giugno 2009 la quota di capitale circolante netto è aumentata al 17,0% (31 
dicembre 2008: 11,4%) e si attesta a metà dell’obiettivo previsto, da 16% a 18%. Verso la 
fine del periodo considerato, la struttura di bilancio è rimasta invariata e solida. Nel giorno 
di bilancio, il 30 giugno 2009, mezzi liquidi e titoli corrispondevano al  valore di 179,3 
milioni di Euro (31 dicembre 2008: 261,0 milioni di Euro). La diminuzione della quantità di 



 

mezzi liquidi è causata tra l'altro dall’ investimento di 30,4 milioni di Euro in 
immobilizzazioni materiali, in particolare per il nuovo stabilimento produttivo. 
 
A causa della notevole ripresa del mercato fotovoltaico, delle attraenti condizioni di 
incentivazione in molti paesi e dei prezzi fortemente diminuiti dei moduli solari, il Consiglio 
Direttivo di SMA è ottimista che l'anno totale 2009 sia un anno di crescita del mercato. 
Considerando il calo dei prezzi specifici per inverter SMA, il Consiglio Direttivo si aspetta un 
fatturato da 680 a 730 milioni di Euro. Il valore inferiore della previsione corrisponde circa 
al fatturato dell'anno precedente (anno precedente: 681,6 milioni di Euro), il valore 
superiore è un 7% più elevato. In seguito alla modifica del mix di prodotti e alle strutture dei 
costi cambiate per il 2009 il Consiglio Direttivo punta ad un margine EBIT tra il 18% ed il 
20%.  
 
"Grazie ai programmi d’incentivazione in tutto il mondo, il settore fotovoltaico si è potuto 
sganciare in gran parte dallo sviluppo della congiuntura mondiale. Siamo ancora del parere 
che il settore fotovoltaico sia a lungo termine un mercato in crescita. La crisi finanziaria e 
dell'economia frena soltanto la crescita in mercati parziali", spiega Günther Cramer, 
portavoce del Consiglio Direttivo. "Nonostante la crisi per l'anno 2009 ci aspettiamo una 
crescita del mercato fotovoltaico rispetto ai 5,7 GW dell'anno precedente. La ripresa della 
domanda mondiale di sistemi fotovoltaici si fa già chiaramente sentire. Data la nostra 
leadership tecnologica, la gamma completa di prodotti, la flessibilità e la presenza 
mondiale, ci troviamo in una posizione eccellente per poter beneficiare di questa crescita." 
 
 
Informazioni su SMA Solar Technology AG 
SMA, con un fatturato di oltre 680 milioni di Euro nel 2008, è leader mondiale nella 
produzione di inverter fotovoltaici, il componente essenziale per ogni impianto fotovoltaico. Il 
gruppo SMA ha la sua sede principale a Niestetal, vicino a Kassel. SMA è presente con 
succursali straniere in undici paesi distribuiti su quattro continenti. Attualmente il gruppo conta 
oltre 3.000 dipendenti. SMA produce un'ampia gamma di inverter, offrendo l'inverter adatto 
per qualunque tipo di modulo fotovoltaico in uso e per impianti fotovoltaici di ogni potenza. 
La gamma di prodotti comprende tanto inverter per impianti fotovoltaici connessi alla rete 
quanto per sistemi ad isola. Dal 27 giugno 2008 la Società è quotata nel Prime Standard 
della Borsa di Francoforte (S92) e dal 22 settembre 2008 le azioni dell'azienda sono 
inserite nel TecDAX. Negli ultimi anni ,SMA ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue 
eccellenti prestazioni come datore di lavoro. 
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Clausola di esclusione della responsabilità 
Questo comunicato stampa viene fornito a titolo puramente informativo e non è un invito all'acquisto, alla detenzione o alla 
vendita di titoli.  
Questo comunicato stampa può contenere dichiarazioni rivolte al futuro. Le dichiarazioni rivolte al futuro sono dichiarazioni che 
non descrivono i fatti del passato. Esse comprendono anche dichiarazioni riguardanti le nostre previsioni e aspettative. Tali 
dichiarazioni si basano su pianificazioni, valutazioni e previsioni attualmente a disposizione dell'amministrazione della SMA 
Solar Technology AG (SMA oppure società). Le dichiarazioni rivolte al futuro valgono quindi solo per il giorno in cui vengono 
espresse. Le dichiarazioni rivolte al futuro contengono naturalmente rischi e fattori d'incertezza. Diversi 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. Tra questi fattori rientrano quelli 
descritti dalla SMA in relazioni già pubblicate. Queste relazioni sono disponibili sul sito della SMA alla pagina www.sma.de. 
La società non si impegna in alcun modo a proseguire tali dichiarazioni rivolte al futuro né ad adeguarle a eventi o sviluppi 
futuri. 
 
Le informazioni qui presentate non devono essere pubblicate o distribuite negli Stati Uniti, in Giappone, Canada o Australia. 
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