Comunicato Stampa
Enertronica: Accordo per la realizzazione di due parchi fotovoltaici per
una potenza totale di 165 MWp in Sud Africa
Valore complessivo superiore a Euro 170 Milioni nel biennio 2014-2015 per la controllata
sudafricana di Enertronica
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Enertronica S.p.A., società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio
energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, si è
aggiudicata, in qualità di EPC (Engineering Procurement and Construction) la
realizzazione di 2 parchi fotovoltaici per un totale di 165 MWp.
Gli impianti saranno realizzati su incarico di una delle principali utility italiane e mondiali
nel biennio 2014-2015. Il controvalore della commessa è di oltre Euro 170 Milioni cui si
aggiunge, per ognuno dei parchi fotovoltaici, un contratto di manutenzione di durata
quinquennale per un controvalore totale di oltre Euro 12 Milioni.
L’accordo, divenuto effettivo a seguito dell’ottenimento dello status di preferred bidder
dell’utility committente, sarà gestito dalla società Erigenix PTY Ltd, controllata
sudafricana della Enertronica al 51% per un controvalore pari a circa 85 Milioni di Euro.
Vito Nardi, Presidente di Enertronica, ha così commentato: “Enertronica ha da tempo
avviato un processo di internazionalizzazione con l’obiettivo di diventare uno dei
principali player a livello internazionale nel settore delle energie rinnovabili. La
commessa in Sud Africa, oltre a rappresentare un significativo traguardo, è da
intendersi come punto di partenza di un percorso di sviluppo che permetterà a
Enertronica di crescere, strutturarsi e diversificare il proprio approccio nel mondo delle
energie rinnovabili e del risparmio energetico, oltre che consolidare la propria presenza
nei mercati esteri in qualità di EPC”.
Stefano Plocco, Amministratore Delegato di Enertronica, ha così commentato: “La
commessa rappresenta un importante riconoscimento per le capacità tecniche ed
organizzative di Enertronica, che nell’ultimo biennio ha realizzato significativi
investimenti per accrescere la propria capacità operativa e di penetrazione
commerciale nei mercati internazionali. Tra questi il Sud Africa si è rivelata una scelta
vincente. Enertronica, oggi, vanta una radicata presenza sul mercato Sud Africano che
si consoliderà nel tempo con ulteriori investimenti di carattere industriale sempre nel
settore delle energie rinnovabili.”

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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