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Accordo vincolante per la costituzione di “Enertronica Asia”: stipula di un
accordo strategico tra Enertronica, ZN-Shine Solar e ICI per il mercato
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asiatico.

Frosinone, 22 aprile 2013 – Enertronica S.p.A. (“Enertronica”), ZN-Shine Solar PV-Tech Co., Ltd
(“ZN-Shine”) e Imperial Cygnus Investments (Pty) Ltd (“ICI”) (congiuntamente le “parti” e
distintamente la “parte”) rendono noto di aver sottoscritto un accordo strategico (“Accordo”)
al fine di offrire al mercato del asiatico ed, in particolare, al mercato Cinese e Giapponese la
competenza e la professionalità di Enertronica S.p.A. nel settore delle energie rinnovabili e, in
particolare, nell’EPC e nella produzione di sistemi di ancoraggio per impianti fotovoltaici.
ZN-Shine è una primaria azienda cinese operante nella produzione di pannelli fotovoltaici con
vari insediamenti produttivi nella provincia cinese dello Jintan ed è in procinto di aprire in
Sudafrica un insediamento produttivo di pannelli fotovoltaici.
ICI è una società sudafricana di consulenza nel settore delle energie rinnovabili
(principalmente nell’ambito fotovoltaico), la cui attività non è limitata al paese di origine, ma è
operativa e ha interessi in numerosi Paesi del mondo.
Enertronica, società quotata all’AIM – Italia, è attiva nel settore delle energie rinnovabili ed ha
avviato dal 2011 un processo di internazionalizzazione con la costituzione di società
controllate/collegate in Romania (Bucarest) e Sudafrica (Cape Town), dove è in fase di
ultimazione l’investimento per la produzione di sistemi di ancoraggio per moduli fotovoltaici e
inverter.
Con questo Accordo, le Parti collaboreranno, secondo le proprie specifiche competenze,
all’individuazione e/o sviluppo delle autorizzazioni, alla progettazione e costruzione di impianti
fotovoltaici nel Sud Est asiatico. In Particolare, ICI si occuperà del processo autorizzativo degli
impianti e alla individuazione di investitori di primaria importanza, ZN-Shine fornirà il supporto
logistico, l’attività di marketing, grazie alla propria capacità di penetrazione commerciale
nell’area, oltre a fornire i moduli fotovoltaici, mentre Enertronica si occuperà della produzione
dei sistemi di ancoraggio e fornirà tutto il proprio know-how nel settore operando in qualità di
EPC (Engineering, procurement and construction). Si evidenzia che ZN-Shine si è
recentemente aggiudicata PPA (power purchase agreement) per oltre 150MW sia in Cina che
in Giappone attraverso i quali si alimenterà inizialmente il business della NewCo. L’inizio
delle attività è previsto per Giugno 2013 e prevede la fornitura di sistemi di ancoraggio e
l’ingegneria per un primo impianto di circa 60 MWp.
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E’ prevista la costituzione di una Società a responsabilità limitata (Limited Liability
Partnership,LLP) in Singapore, città strategica nell’area del Sud Est asiatico, secondo la
normativa vigente nel paese, nel cui assetto proprietario e di governance ZN-Shine avrà il 45%
e la Presidenza del Board, Enertronica avrà il 45% e la Vice-Presidenza, il CEO ed il CFO mentre
ad ICI spetterà il 10% delle quote azionarie e la nomina di un consigliere. Il nome della NewCo
sarà “Enertronica ASIA” a testimonianza del principale contributo dato dalla Enertronica SpA
in termini di Know-how tecnico sulla tematica in oggetto.

Via Armando Fabi 339, 03100 Frosinone - Tel. 0775292273 - Fax 07750199402 - P. I.V.A. 05151831210

ENERTRONICA S.p.A.

L’ing. Vito Nardi, Amministratore Delegato della Enertronica ha così commentato: “ l’accordo
con ZN-Shine e con ICI è un importante passo nel processo di internazionalizzazione della
Enertronica. La Società, pur credendo in importanti possibilità di business sul territorio
nazionale, è fortemente concentrata sui mercati esteri attraverso operazioni di JV con
operatori di standing internazionale che siano fortemente radicati sui proprie localizzazioni
geografiche di origine. La formalizzazione dell’accordo con ZN-Shine e con ICI è un importante
riconoscimento del Know-How della Enertronica e sarà da stimolo per altre future azioni
sempre sul piano internazionale.”

Il presente comunicato
www.enertronica.it

è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della Società

Enertronica S.p.a. è una società fondata nel 2005 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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