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Comunicato Stampa 
 

Avvio delle operazioni di costruzione di un parco fotovoltaico 

in Sudafrica per una potenza totale di 82,5 MWp 

(acquisizione commessa già comunicata il 31 Ottobre 2013) 

  

Frosinone, 10 Marzo 2015 

Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili e 

del risparmio energetico, nella progettazione e produzione di sistemi 

elettromeccanici, comunica che, attraverso la propria controllata al 

51% Enertronica SA Pty Ltd (società di diritto sudafricano 

precedentemente denominata Erigenix Pty Ltd), ha ufficialmente 

avviato le attività di costruzione di un parco fotovoltaico per una 

potenza complessiva di 82,5 MWp. L’impianto, localizzato in 

Sudafrica, sarà realizzato in circa 18 mesi per conto di una delle 

maggiori utility italiane e mondiali operativa nel settore delle energie 

rinnovabili. Le operazioni di costruzione e di O&M saranno 

coordinate direttamente dalla nuova sede di Enertronica SA Pty Ltd 

recentemente aperta a Cape Town. L’impianto fa parte di una 

commessa che prevede la costruzione di due centrali fotovoltaiche di 

pari dimensioni il cui controvalore complessivo, come già comunicato 

il 31 Ottobre 2013, è di circa 170 Milioni di Euro, a cui si aggiungono 

due contratti quinquennali di O&M per un controvalore complessivo, 

su un periodo di cinque anni, di circa 12 Milioni di Euro. Si prevede 

che l’inizio dei lavori del secondo impianto, incluso sempre nel 

precedente contratto, avverrà entro l’estate 2015.  
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L’ing. Stefano Plocco, Amministratore Delegato di Enertronica SpA e 

Managing Director di Enertronica SA Pty Ltd, ha così dichiarato: “Le 

operazioni di costruzione che ci accingiamo ad avviare 

rappresentano una delle opere di maggior rilievo mondiale nel 

settore delle energie rinnovabili ed in particolare nel settore 

fotovoltaico. Enertronica è perfettamente preparata al compito grazie 

all’attento e scrupoloso lavoro di preparazione che è stato svolto 

nell’ultimo anno.  Questa commessa è solo l’inizio di un percorso di 

penetrazione nel mercato africano che oramai è decisamente avviato 

anche grazie ai recenti appalti acquisiti in Eritrea “ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore del settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. 
Realizza centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti 
fotovoltaici, progetta e produce sistemi di illuminazione a led di alta qualità ed è attiva nella fornitura di servizi ESCo. e 
di rivendita di energia elettrica. 
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Press Release 

Starting the operations of construction of a photovoltaic park in 

South Africa for a total capacity of 82,5 MWp 

(contract already announced October 31, 2013) 

 

 

Frosinone, March 10, 2015 

Enertronica, a company operating in the field of renewable energy 

and energy saving, in designing and manufacture of 

electromechanical systems, announces that, through its 51% owned 

Enertronica SA Pty Ltd (incorporated in South Africa formerly called 

Erigenix Pty Ltd), officially started the construction of a photovoltaic  

park with a total capacity of 82,5 MWp.  

The plant is located in South Africa and will be built in about 18 

months on behalf of one of the largest Italian and world utility 

operating in the renewable energy sector. The operations of 

construction and O&M will be coordinated directly by the new 

headquarters of Enertronica SA Pty Ltd recently opened in Cape 

Town. This PV plant is included in a contract (press release 

31/10/2013) which value is approximately EUR 170 million in addition 

to two five-year contracts for O&M for a total of about EUR 12 million. 

The construction of the second PV plant will start within summer 

2015. 

 

Stefano Plocco, CEO of Enertronica SpA and Managing Director of 

Enertronica SA Pty Ltd, stated: “The construction works that we are 
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going to start are one of the most important works of the world's 

renewable energy sector, particularly in photovoltaics. Enertronica is 

perfectly prepared for the task thanks to the careful and painstaking 

work of preparation that has been done in the last year. This contract 

will be just the beginning of a path of penetration into the African 

market which now is definitively started thanks to the recent contracts 

acquired in Eritrea”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enertronica Spa, founded in 2005, is active in the field of renewable energy and energy saving. Manufactures solar 

power plants for the production of electricity, designs and distributes components for photovoltaic systems, designs and 

manufactures LED lighting of high quality and is active in providing services ESCo. and resale of electricity. 
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