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Siglato contratto per la fornitura di componentistica destinata al
mercato rumeno per un totale di 4MWp

Frosinone, 27 maggio 2013 – Enertronica S.p.A. rende noto di aver sottoscritto un contratto di
fornitura di componentistica destinata al mercato rumeno per la realizzazione di due parchi
fotovoltaici dalla potenza complessiva di 4 MWp di proprietà di una primaria azienda italiana. Il
contratto prevede la fornitura di sistemi di ancoraggio, di inverter e di altra componentistica
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elettrica che dovrà essere consegnata entro giugno 2013. Il controvalore del contratto di
fornitura è pari a circa 1MEuro.

Vito Nardi, Amministratore Delegato della Enertronica, ha così commentato: “ il contratto di
fornitura siglato per la Romania è un piccolo ma importante passo nel processo di
internazionalizzazione della Enertronica. La Società, pur credendo in importanti possibilità di
business sul territorio nazionale, ha deciso da tempo di concentrarsi sui mercati esteri ed il
contratto appena sottoscritto è una prova dell’impegno profuso in questa direzione.”

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della Società www.enertronica.it

Enertronica S.p.a. è una società fondata nel 2005 attiva nel settore delle energie rinnovabili e del
risparmio energetico (ESCo). Realizza centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta
produce e distribuisce componentistica per impianti fotovoltaici, sistemi di illuminazione a led di alta qualità
ed è attiva nella fornitura di servizi di rivendita di energia elettrica.
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