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Enertronica: Simest delibera un finanziamento di oltre 1 milione
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ENERTRONICA S.p.A.

di euro a supporto delle attività in Sudafrica
Frosinone, 19 marzo 2014: Enertronica, società operante nel settore delle energie
rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi
elettromeccanici, comunica che in data odierna ha sottoscritto con Simest S.p.a. –
Società italiana per le imprese all’estero, finanziaria di sviluppo per progetti di
internazionalizzazione dedicati alle imprese italiane, un contratto di finanziamento di
euro 1.107.231,00 a fronte di un investimento programmato per complessivi euro
1.302.625,00, da realizzare nella Repubblica Sudafricana, attraverso la Enertronica
Sud Africa Pty Ltd controllata al 51% da Enertronica SpA. Il finanziamento concesso
rientra nei “Programmi di inserimento nei mercati esteri, programmi aventi
caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e
servizi ovvero all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti o servizi già esistenti,
attraverso l’apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile
nei mercati di riferimento” (L. 133/08, art. 6, c. 2, lett. a - Circolare Simest n. 2/2010).
Stefano Plocco, Amministratore Delegato di Enertronica, ha cosi commentato: “Il
finanziamento sottoscritto oggi rafforzerà ulteriormente, nell’ambito del processo di
internazionalizzazione, la presenza commerciale di Enertronica sul promettente
mercato sudafricano, dove la Società già opera nel ruolo di EPC (Engineering
Procurement and Construction) contractor per la realizzazione di due parchi fotovoltaici
per un totale di 165 MWp. Le somme rese disponibili dal finanziamento saranno
prevalentemente utilizzate per sostenere ed ampliare la struttura commerciale di
Enertronica nel Paese, nel medio-lungo periodo”.
Il finanziamento accordato è pari all’85% delle spese sostenute e da sostenere per la
struttura commerciale (locali, allestimento locali, automezzi, personale, ecc.) e le spese
promozionali (formazione, studi di mercato, fiere, ecc.), la cui realizzazione dovrà
avvenire entro 24 mesi dalla data di stipula. Il contratto sottoscritto prevede l’obbligo di
corrispondere alla Simest, nel periodo di preammortamento di 24 mesi, rate semestrali
posticipate di soli interessi. Decorso il periodo di preammortamento, Enertronica
corrisponderà le somme erogate in cinque anni con rate semestrali posticipate. Il tasso
effettivo annuo, sia per il periodo di preammortamento che per il successivo, è al tasso
agevolato del 0,50%.
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In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società rende noto
che il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito internet della Società
www.enertronica.it.
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ENERTRONICA S.p.A.

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 E.s.co. e
di rivendita di energia elettrica.
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