Comunicato Stampa
Enertronica comunica una nuova commessa nel settore
militare per un valore di 1 Milione di Euro

Frosinone, 14 gennaio 2016
Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio
energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici,
comunica di aver ricevuto una estensione del contratto di fornitura di n. 106
Mobile Cooking Systems da parte dell’Esercito Italiano, comunicato in data 15
ottobre 2013. Il contratto originario, il cui controvalore era di circa 5 Milioni di
Euro, è stato incrementato per circa 890.000,00 Euro, corrispondenti alla
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fornitura di 20 Mobile Cooking Systems. La variazione contrattuale è avvenuta,
cosi come previsto dalla normativa vigente, nei limiti del quinto dell’importo
originario del contratto e rappresenta un chiaro riconoscimento, da parte del
Committente, della qualità dei lavori eseguiti. Si precisa che al momento sono
state

consegnate

l’80%

delle

cucine

campali

associate

alla

prima

aggiudicazione, il cui corrispettivo è stato interamente incassato, e che la
restante parte sarà consegnata nel 2016.
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 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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