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Enertronica: prima commessa in Sud Africa
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ENERTRONICA S.p.A.

Frosinone, 1° agosto 2013 – la Enertronica SpA attraverso la sua controllata Enertronica SA Pty
Ltd ha ricevuto ordine per la fornitura dei sistemi di ancoraggio per una centrale fotovoltaica
della potenza di 10 MW. La fornitura, per un controvalore complessivo di circa 1MEuro, sarà
effettuata per un primario EPC Italiano e dovrà essere completata entro l’autunno 2013.

L’amministratore delegato, Ing. Stefano Plocco, ha così dichiarato: “L’ordine appena ricevuto si
inserisce nel complesso delle attività di internazionalizzazione che fanno parte del piano
industriale aziendale. L’’ordine appena ricevuto testimonia come la separazione societaria con
Gefran SpA, e la costituzione della nuova società sudafricana, non abbia sortito effetti negativi
e che anzi sarà chiarificatrice nei rispetti del mercato in termini di “mission aziendale”. La
strategia di internazionalizzazione su cui duramente si è lavorato nell’ultimo anno comincia a
dare i propri frutti rendendo di fatto la Enertronica una piccola multinazionale del settore delle
Energie Rinnovabili. Dopo l’avvio delle attività in Romania ed in Giappone, l’aver ottenuto una
prima commessa in Sudafrica completa il panorama di internazionalizzazione alla base degli
obiettivi industriali per l’anno 2013. “

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.
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