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Comunicato Stampa 
 

ENERTRONICA: prosegue con successo l’attività in 

Africa con la sottoscrizione di nuovi contratti 

preliminari per 62 milioni di euro 

 

 Namibia: sottoscritto contratto preliminare e vincolante per la realizzazione di tre 

centrali fotovoltaiche per un totale di 45 MW e un controvalore di circa 27 Milioni 

di Euro. 

 Sudafrica: sottoscritto contratto preliminare e vincolante per la realizzazione di 

una centrale fotovoltaica da 86 MW e un controvalore di circa 35 Milioni di Euro. 

 

Frosinone, 12 Novembre 2015 

Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio 

energetico, nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, conferma 

l’andamento positivo dalla divisione EPC in Italia e all’estero, e in particolare in Africa, 

con la sottoscrizione di due accordi preliminari vincolanti per un totale di 62 milioni di euro 

in Namibia e in Sudafrica. Di seguito un dettaglio dei due nuovi progetti. 

 

Namibia  

Enertronica ha sottoscritto, con una delle principali Utility mondiali, un contratto 

preliminare per la realizzazione di tre centrali fotovoltaiche in Namibia per una potenza 

complessiva di circa 45 MW. Il contratto sottoscritto è vincolante tra le parti con 

l’eccezione di condizioni sospensive esclusivamente legate all’aggiudicazione del tender 

namibiano da parte dell’Utility. La sottoscrizione del contratto è di estrema importanza per 

Enertronica perché testimonia la capacità della Società di competere in ambito 

internazionale verso clienti finali di elevato profilo e in aree diversificate. Di particolare 

importanza, inoltre, è la locazione geografica delle commesse in quanto la Namibia ha un 

programma di investimento sulle energie rinnovabili che diviene strategico per 

Enertronica. 

La commessa ha un controvalore di circa 27 Milioni di Euro. Al momento le costruzioni 

sono previste per il biennio 2016-2017, mentre l’eliminazione delle condizioni sospensive  

sono attese entro la fine del 2015. La commessa sarà gestita da una SPV di diritto 

namibiano di cui Enertronica SpA controllerà il 51%. 

 

Sudafrica  

La presenza di Enertronica in Sudafrica si consolida grazie alla sottoscrizione, con una 

delle principali Utility mondiali, di un contratto preliminare per la realizzazione di una 
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centrale fotovoltaica di potenza pari a circa 80 MW. Il contratto sottoscritto è vincolante 

tra le parti con l’eccezione di condizioni sospensive esclusivamente legate 

all’aggiudicazione del tender da parte dell’Utility. Anche in questo caso, la sottoscrizione 

del contratto è di estrema importanza perché testimonia come la Società stia 

proseguendo nel proprio processo di crescita diventando uno degli attori principali del 

mercato sudafricano. Si ricorda, infatti, che Enertronica è già impegnata nella  

costruzione di due centrali fotovoltaiche di pari dimensioni nel Paese. La commessa, che 

si configura come un light EPC (non è inclusa la fornitura dei moduli fotovoltaici), ha un 

controvalore di circa 35 Milioni di Euro. La fase di costruzione è prevista per il biennio 

2016-2018, mentre l’aggiudicazione definitiva è attesa entro il primo semestre 2016. La 

commessa sarà gestita da una SPV di diritto sudafricano controllata al 60% da 

Enertronica SpA. 

 

Altri progetti in Africa 

Si avvia alla conclusione la realizzazione del primo progetto fotovoltaico in Eritrea per la 

realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica dotati di 

soluzioni ibride (diesel ed accumulo a batterie). La commessa aggiudicata nel 2014 (già 

annunciata nel comunicato stampa del 27 febbraio 2014) ha rappresentato un importante 

progetto-pilota per la progettazione e messa in opera di una soluzione innovativa che 

sarà replicabile in altri Paesi emergenti. I ricavi di questa commessa, gestita da 

Enertronica SpA e che ammontano a circa 1 Milione di Euro, saranno di pertinenza 

dell’esercizio 2015. 

 

In data 30/09/2015 è stato sottoscritto, alla presenza delle massime autorità eritree, un 

contratto vincolante per la realizzazione di 73 impianti fotovoltaici dotati di sistema di 

accumulo dell’energia per un controvalore complessivo di circa 7 Milioni di Euro. Le 

attività di costruzione si concluderanno nel 2016 e, pertanto, i principali effetti sul bilancio 

consolidato di Gruppo saranno visibili negli esercizi 2016-2017. Al pari della commessa 

precedente, anche questa sarà gestita direttamente da Enertronica SpA. 

L’aggiudicazione della gara in oggetto testimonia che la penetrazione nel nuovo mercato 

delle Smart Grid e degli impianti fotovoltaici dotati di storage dell’energia è oramai 

consolidata. L’aggiudicazione della commessa è stata comunicata in data 24/02/2015. Si 

rinvia al comunicato stampa per maggiori dettagli. 

 

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 

 

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. 
 

http://www.enertronica.it/
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Per ulteriori informazioni: 

Emittente   

Enertronica S.p.A.  

Dott. Francesco Passeretti 

Via Armando Fabi, 337 

investorelator@enertronica.it 
www.enertronica.it 

Nomad   
Envent Capital Markets Ltd 

Royalty House/32, 

Sackville Street, London 

W1S3EA, UK 

www.envent.eu 

Financial Media Relations 

IR Top 

Ing. Floriana Vitale,  

dott. Domenico Gentile 

via Cantu, 1 Milano 

d.gentile@irtop.com 

www.irtop.com 

Specialist   
Banca Finnat Euramerica S.p.A. 

Dott. Lorenzo Scimia 

Piazza del Gesù, 49 -Roma 

Tel: +39 06 699331 

www.bancafinnat.it 
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