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Comunicato Stampa 
 

Elettronica Santerno: sottoscritte due nuove commesse in Cile 
ed in Medio Oriente 

 

 
Milano, 5 marzo 2018 
 
Enertronica S.p.A. (“Enertronica” o “Società”), società operante nel settore delle energie rinnovabili, del 

risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, rende noto che la propria 

controllata Elettronica Santerno si è aggiudicata due nuove commesse in Cile ed in Iran per complessivi 16 

MW.  

Le commesse, il cui controvalore totale è di circa 1,5 MUSD, prevedono la fornitura del prodotto Sunway Skid 

2500 inclusivi di inverter, trasformatore e quadri di media tensione, completamente assemblati e testati in 

Italia. I prodotti verranno trasportati in sito grazie ad un sistema di trasporto unico altamente competitivo 

sviluppato dalla Santerno. La firma di questi contratti rafforza la presenza dell’azienda in Medio Oriente ed in 
Cile e conferma la validità delle soluzioni Santerno per il fotovoltaico e la sua capacità di competere su diversi 

mercati nel mondo. 

La partenza delle attività, in fase di definizione, è prevista per il biennio 2018-2019.  

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: new contracts in Chile and in Middle East 
for 16 MW  

 
Milan, March 5th 2018 
 
Enertronica S.p.A. (“Enertronica” or “The Group”), operating in renewables, energy saving and electro-
mechanical systems design and production, announces that its subsidiary Elettronica Santerno signed two 

contracts in Chile and in Middle East for a total of 16 MW. 

The contract, valued at about 1.5 million dollars, covers the supply of Power Stations, 2500 MVA each, 

including power inverters, step-up transformers and medium voltage switchgears.  

The company facility located in Bologna, Italy, will produce and assemble the whole supply that will be then 

transported and installed onsite owing to Santerno’s efficient and competitive proprietary freight transport 

system. The signing of this contract strengthens Santerno’s presence in Middle East, and confirms that its 

power conversion solutions for photovoltaic plants are competitive and highly appreciated on all major markets 
worldwide. 

 

This press release shall be available in the Investor Relations section of Enertronica website 

 

 

 

Established in 2005, Enertronica SpA operates in the industry of renewables, energy saving, engineering and construction of photovoltaic plants, 
mechanical systems, photovoltaic plant components, engineering, high-efficiency led lightening and in the distribution of photovoltaic components.  
Enertronica also performs Es.co services and energy distribution. 
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