Comunicato Stampa
ENERTRONICA: CERVED ASSEGNA RATING “B1.2“

Frosinone, 11 Febbraio 2016

Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio
energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, quotata sul
mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto di aver
ricevuto da CERVED, in data odierna, il rating “B1.2”. CERVED, leader in Italia
nell’analisi del rischio del credito e primo player di mercato indipendente nel credit
management, è la prima agenzia italiana riconosciuta da Banca d’Italia quale ECAI
(External Credit Assessment Institution) e dalla Banca Centrale Europea in qualità di
Rating Tool all’interno del sistema Eurosystem credit assessment framework (ECAF)
delle banche centrali europee.
Il rating B1.2 (“BBB-“ per S&P e Fitch), corrispondente a un “merito creditizio buono”
e un’adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari, riflette la significativa
crescita del Gruppo in termini sia di fatturato generato dai progetti di espansione e
internazionalizzazione che di redditività complessiva del Gruppo. Il rating è stato
assegnato anche in considerazione delle seguenti prospettive di crescita:


Consolidamento presenza di Enertronica nel mercato Africano



Espansione territoriale dell’attività EPC-IPP in aree geografiche che presentano
le migliori opportunità

L’amministratore delegato, ing. Vito Nardi, ha così commentato: “ottenere una

valutazione positiva da una delle principali società di rating mette in risalto la crescita
della Società anche negli aspetti organizzativi, gestionali ed amministrativi. Questi
aspetti, che in alcuni casi vengono erroneamente sottovalutati, sono di fondamentale
importanza per Enertronica la quale ha obiettivi di crescita estremamente ambiziosi sia
nel mercato italiano che nei mercati internazionali”.
Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor
Relations.
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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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