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Comunicato Stampa 
 

Elettronica Santerno sottoscrive commessa  
negli Stati Uniti per 27 MW 

 
 

Frosinone, 28 giugno 2017 - Enertronica, società operante nel settore delle 
energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione 
di sistemi elettromeccanici, comunica che Elettronica Santerno SpA, società 
controllata al 51%, ha sottoscritto una commessa per la fornitura di 27 MVA di 
inverter fotovoltaici in Nevada (USA). La commessa, il cui controvalore è di 
circa 2,5 Milioni di Euro, è stata sottoscritta con uno delle principali utilities 
mondiali attive nel settore delle energie rinnovabili e sarà completata entro il 
2017. 
  
La sottoscrizione della commessa ha particolare rilevanza per Elettronica 
Santerno in quanto gli USA rappresentano uno dei principali mercati nel settore 
delle energie rinnovabili e le aspettative del Gruppo Enertronica su questo 
mercato sono di particolare rilevanza. Si ricorda, come già comunicato ai 
mercati in data 9 Febbraio 2017, che Elettronica Santerno si è già aggiudicata 
una precedente commessa in Minnesota per un totale di 8MVA completata con 
successo. Inoltre, Enertronica SpA si è aggiudicato un contratto per la 
progettazione di due centrali fotovoltaiche, per un totale di 50 MW, a cui seguirà 
plausibilmente il contratto di costruzione delle stesse. Si precisa che la fornitura 
di Santerno, oggetto del presente comunicato, fa riferimento ad uno degli 
impianti in fase di progettazione da parte di Enertronica SpA ed evidenza le 
potenzialità in termini di sinergie che si sono costituite a valle dell’ingresso di 
Santerno all’interno del gruppo Enertronica.        
 
 
Il presidente ed AD di Elettronica Santerno, ing. Vito Nardi, ha cosi 
commentato: “la sottoscrizione di questa commessa è di particolare rilevanza 
non solo per Elettronica Santerno, ma per tutto il Gruppo Enertronica. 
L’attenzione su questo mercato è massima e ci aspettiamo importanti risultati 
entro il 2017. La presenza del Gruppo Enertronica negli USA sarà rafforzata 
dall’apertura a Boston (Massachusetts) dell’headquarter di Gruppo, apertura 
definita la settimana scorsa”. 
 

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor 
Relations. 
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Enertronica	 S.p.a.,	 fondata	 nel	 2005,	 è	 attiva	 nel	 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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Press release 
 

Elettronica Santerno signed a 27MW contract in the 
United States for €2.5 million equivalent. 

 
28th June 2017 - Enertronica, Italian company operating in the industry of 
renewables, energy saving, electro-mechanical systems engineering and 
manufacturing, announces that its 51% subsidiary Elettronica Santerno SpA,  
signed a contract to supply 27 MVA photovoltaic inverters in Nevada, USA, for 
about 2.5 million Euro, with one of the world’s major utilities in renewable 
energy. The supply shall be completed in 2017.   
 
With US representing one of the leading markets in the industry of renewables, 
Enertronica has significant expectations from North-American operations. 
Santerno announced on February 9th 2017, the award of a project work in 
Minnesota for a total 8 MVA that it successfully completed. Furthermore, 
Enertronica SpA has been recently awarded a contract for engineering two 
photovoltaic plants, for a total 50 MW, which may likely be followed by a 
construction contract in Nevada. Under today’s contract, Elettronica Santerno 
shall supply components to one of the plants being engineered by Enertronica 
SpA: this provides a striking example of the profitable synergies Enertronica 
Group can extract from the acquisition of Santerno. 
  
Vito Nardi, CEO of Elettronica Santerno, said: “We are pleased to highlight the 
importance of this contract, not only for Elettronica Santerno but for the entire 
Enertronica Group as well. We are focusing very strongly on the North-
American market, where we expect to make strong achievements already in 
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2017. We are now consolidating our presence through our new US headquarter 
we setup in Boston, Mass., last week.” 
 

This press release shall be available in the Investor Relations section of Enertronica website. 

Founded	in	2005,	Enertronica	Spa	operates	in	the	field	of	renewable	sources	and	energy	saving.	It	plans	photovoltaic	power	
stations,	designs	and	distributes	components	for	photovoltaic	plants,	manufactures	high-quality	both	light	and	LED	systems	and	is	
active	in	the	provision	of	E.s.co.	services	for	the	resale	of	electricity.	
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