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Comunicato Stampa 
 

Elettronica Santerno consolida la propria presenza  

in America Latina avviando attività di O&M  

per complessivi 200 MW 

 
Frosinone, 7 febbraio 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 le attività di O&M in Cile per un totale di circa 200 
MW suddivisi su 3 impianti. 
  
La commessa prevede la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria 
e il monitoraggio remoto effettuato direttamente dalla control room presente 
presso la sede di Castel Guelfo (BO). Il controvalore della commessa è di circa 
600 kEuro/anno a valere dal 2017 e per un periodo di 3 anni e ha uno scopo di 
fornitura limitato alla gestione e supervisione degli apparati di conversione 
dell’energia. Il contratto è stato sottoscritto con uno dei primari operatori mondiali 
nel settore delle energie rinnovabili. 
 
La sottoscrizione di questa commessa permette a Santerno di rafforzarsi 
ulteriormente in America Latina e in particolare in Cile consolidando la propria 
presenza storica nell’area. A valle della sottoscrizione del presente contratto il 
totale degli impianti gestiti dalla Elettronica Santerno arriva a 1,5 GW nel mondo. 

Il presente comunicato è pubblicato sul sito web 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 started O&M services for 200MW 

and strengthens its position in Latin America 

 
Frosinone, February 7, 2017 - Enertronica, a leading company active on 
renewable energy industry, energy-saving, planning and production of 
electromechanical devices, announces that Elettronica Santerno SpA, a 51%-
subsidary company, started O&M services in Chile on a portfolio of photovoltaic 
projects totaling 200 MW. 
 
The contract provides ordinary maintenance, exceptional maintenance and 
remote monitoring developed by the Santerno control room located in Castel 
Guelfo (BO). The supply agreement is valued about 600 kEuro/year and covers 
management and supervision of electrical energy conversion units. 
 
The subscription of this agreement strengthens the company’s position in Chile 
and confirms the presence of Elettronica Santerno in Latin America. Following 
this contract, Elettronica Santerno now has an O&M portfolio over 1,5GW 
worldwide. 
 
This press release is available on the corporate website www.enertronica.it. 
 
 

Enertronica S.p.a., founded in 2005, operates in the field of renewable sources and energy saving. It plans photovoltaic power 
stations, designs and distributes components for photovoltaic plants, manufactures high-quality both light and LED systems and is 
active in the provision of E.s.co. services for the resale of electricity. 
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