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Comunicato Stampa 
 

Elettronica Santerno consolida la propria presenza in 

Medio Oriente con una importante fornitura in 

Giordania 

 
 

Frosinone, 5 gennaio 2017 - Enertronica, società operante nel settore delle 
energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione 
di sistemi elettromeccanici, comunica che Elettronica Santerno SpA, società 
controllata al 51%, ha avviato l’installazione dei propri inverter in Giordania 
nell’ambito di un progetto fotovoltaico presso l’università Al-Bayt. 
  
La commessa prevede la fornitura di tre Power Station - Skid da 1.25 MVA per 
un totale di circa 400 kEuro, completi di inverter, trasformatori, quadri di media 
tensione, oltre ad un Power Plant Controller per garantire il pieno rispetto dei 
requisiti in vigore in merito alla gestione di potenza attiva e reattiva a supporto 
della rete elettrica di distribuzione locale.  
 
La sottoscrizione di questa commessa permette a Santerno di rafforzarsi 
ulteriormente in Medio Oriente, ed in particolare in Giordania, consolidando la 
propria presenza storica nell’area. Le soluzioni messe in campo, prodotte presso 
lo stabilimento italiano di Castel Guelfo, sono state trasportate in loco con 
innovativi sistemi sviluppati da Santerno, che consentono ottimizzazioni 
significative sia sugli aspetti logistici che di gestione e manutenzione dei prodotti.  

 

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor 
Relations. 

 
 

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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Press Release 

 

Elettronica Santerno has been awarded a huge contract 

in Jordan and strengthens its position in the Middle East 

 

 
Frosinone, January 5, 2017 - Enertronica, a leading company active on 
renewable energy industry, combining energy-saving, planning and production of 
electromechanical devices, announces that Elettronica Santerno SpA, a 51%-
subsidary company, started the installation of its inverters in Jordan, under an Al-
Bayt University photovoltaic project. 
 
The contract, valued about 400 kEuros, covers the supply of three Power Stations 
- 1.25 MVA Skid, including power inverters, transformers, medium-voltage 
switchgears and a Power Plant Controller which guarantees, active and reactive 
power management to support the local electric distribution network.  
 
The subscription of this agreement strengthens the company’s position in Jordan 
and confirms the presence of Elettronica Santerno in entire Middle East. 
The company facility located in Castel Guelfo, Italy, produced and assembled the 
whole supply that was then transported and installed onsite thanks to the 
Santerno efficient and competitive proprietary freight transport system. 
 
 
 
 

    

This press release is published on the Company’s website at the investor Relation section. 

 
Enertronica Spa, founded in 2005 and operating in the field of renewable energy and energy saving, manufactures solar power 

plants for the production of electricity, designs and distributes components for photovoltaic systems, designs and manufactures 

LED lighting of high quality, furthermore, it is active in providing services ESCo and resale of electricity.  
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