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Comunicato Stampa 
 

Enertronica si aggiudica una seconda commessa in Eritrea per 

la realizzazione di 73 impianti fotovoltaici dotati di sistema di 

accumulo a batterie per un valore di 7 Mil di Euro  

  

Frosinone, 24 Febbraio 2015 

Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili e del 

risparmio energetico, nella progettazione e produzione di sistemi 

elettromeccanici, comunica che, in qualità di capofila della associazione 

temporanea di imprese con la società Rossi Impianti Srl, si è aggiudicata la 

progettazione e la costruzione di 73 impianti fotovoltaici con accumulo di 

energia mediante batterie, da realizzare in Eritrea.  

Gli impianti, commissionati direttamente dal Governo Eritreo e finanziati dalla 

Comunità Europea, si inseriscono in un piano di espansione di Enertronica 

nel mercato eritreo e seguono l’aggiudicazione di una precedente commessa 

sullo stesso tema e di cui si è data comunicazione il 27 ottobre 2014. La 

commessa, il cui valore è pari a circa 7 Milioni di Euro, sarà fatturata 

integralmente da Enertronica SpA nel biennio 2015/2016.    

L’Amministratore Delegato di Enertronica S.p.A., ing. Stefano Plocco, ha 

così commentato: “L’acquisizione della commessa Eritrea 2 continua a 

dimostrare che Enertronica sta operando nel migliore dei modi su vari 

mercati internazionali. L’appalto appena vinto, che si aggiunge alla 

commessa Eritrea 1, permetterà ad Enertronica l’apertura di una sede sul 

territorio Eritreo e di potenziare la sua presenza nell’Africa centrale. Anche in 

questo caso il progetto è ad alto contenuto tecnologico trattandosi di piccole 

Smart Grid, contribuendo a migliorare il posizionamento di Enertronica in 

questo segmento di mercato. Al pari di Eritrea 1 anche questa commessa è 
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basata su un piccolo esempio di “rete di impresa” grazie alla collaborazione 

con la società Rossi Impianti e grazie al supporto di Unindustria.”. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Press Release 
 

Enertronica wins new contract in Eritrea for the construction of 73 

photovoltaic plants with battery storage for a value of Euro 7 Mil 

 

Frosinone, February 24, 2015  

Enertronica, a company operating in the field of renewable energy and in the 

design and manufacture of electro-mechanical systems, announces that, as 

leader of the consortium of companies with the company Rossi Impianti Srl, 

has been awarded with a tender for the design and construction of 73 

innovative PV systems with energy storage using batteries to be carried out 

in Eritrea.  

The plants, commissioned directly by the Eritrean Government and financed 

by the EU, represents a second important step in the penetration of Eritrean 

market, following the awarded project called Eritea1 (press release October, 

27 2014). The contract, whose value is approximately EUR 7 Mil, will be 

implemented in 2015/2016. 

The Chief Executive Officer of Enertronica SpA, Eng. Stefano Plocco, 

commented: "The awarding of the project Eritrea 2 confirms the operational 

and planning capacity of Enertronica in areas characterized by high 

technology and innovation. The project will allow the establishment of an 

Eritrean Branch with the aim to coordinate business activities in Central 

Africa. Mirroring Eritrea 1 the new project is extremely important because it 

represents a second step in a highly innovative sector, consolidating the 

presence of Enertronica in the storage and smart grid field. We proud 

ourselves for this achievement as a result of a "network of enterprises" in 

collaboration with the company Rossi Impianti and the support of 
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Unindustria."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enertronica Spa, founded in 2005, is active in the field of renewable energy and energy conservation. Manufactures 
photovoltaic 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 the provision of services Esco. and resale of 
electricity.  
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