Comunicato Stampa
Enertronica consolida le proprie attività in America Latina
attraverso la costituzione di una propria controllata a
Panama
Elettronica Santerno connette il suo ottavo impianto a
Panama

Frosinone, 24 Luglio 2017 - Enertronica, società operante nel settore delle energie
rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi
elettromeccanici, comunica di aver costituito una propria controllata a Panama con
l’obiettivo di sviluppare le proprie linee di business nel settore delle energie rinnovabili.
La NewCo, Enertronica Panama S.A., è controllata al 100% da Enertronica SpA.
La società avrà come compito quello di gestire tutte le attività del Gruppo Enertronica nel
territorio panamense, tra cui le attività di EPC, IPP e quelle associate all’O&M degli
impianti fotovoltaici. In questo ultimo settore si evidenzia che grazie alle attività di
Elettronica Santerno il totale installato a Panama è di oltre 60 MW.
Si evidenzia, inoltre, che Elettronica Santerno ha completato con successo in questi giorni
la connessione di un importante impianto fotovoltaico di oltre 10 MW.
La fornitura effettuata da Elettronica Santerno non si è limitata ai soli inverter fotovoltaici
ma ha contemplato tutti i sistemi informatici di controllo quali SCADA e Power Plant
Controller.
Il presidente ed AD di Enertronica SpA, ing. Vito Nardi, ha cosi commentato: “Il gruppo
sta dimostrando di riuscire ad operare con successo in America Latina dove si vanta una
presenza consolidata in Brasile, in Cile in Messico ed a Panama. Attraverso la
costituzione di Enertronica Panama si aspettano dei risultati importanti nel corso del 2017
sia in termini di consolidamento che di nuove commesse”.
Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations.
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
Enertronica strengthens its Latam operations incorporating a
subsidiary in Panama
Elettronica Santerno starts its 8th plant in Panama

24 July 2017 - Enertronica, Italian company operating in the industry of renewables,
energy saving, engineering and manufacturing of electro-mechanical systems,
announces the setup of a subsidiary in Panama, aiming at developing its business model
in renewables. Enertronica Panama S.A., the new company, is fully owned by Enertronica
SpA.
The company will manage the Group’s EPC, IPP and photovoltaic O&M operations in the
Panamanian territory, due to Elettronica Santerno, the Group’s operation & maintenance
in Panama ranges over a total 60MW.
Elettronica Santerno has also successfully completed a few days ago the connection of
an over 10MW solar plant, with a scope of supply not limited to photovoltaic inverters, but
also covering all control systems such as SCADA and Power Plant Controller.
Vito Nardi, Chairman and CEO of Enertronica SpA, said: “The Group has a proven
capability to run successful operations in Latin America, where we have a solid presence
in Brazil, Chile, Mexico and Panama. The incorporation of Enertronica Panama provides
a powerful tool to post important results in 2017, both in terms of competitive improvement
and of new contracts”.

This press release shall be available in the Investor Relations section of Enertronica website
Established in 2005, Enertronica SpA operates in the industry of renewables, energy saving, engineering and construction of photovoltaic plants,
mechanical systems, photovoltaic plant components, engineering, high-efficiency led lightening and in the distribution of photovoltaic
components. Enertronica also performs Es.co services and energy distribution.
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