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ENERTRONICA SI AGGIUDICA UN APPALTO PUBBLICO PER 

LA REALIZZAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE A 

SIRACUSA PER UN IMPORTO DI 2 MILIONI DI EURO  

 

 L’appalto prevede la realizzazione di pensiline fotovoltaiche per una potenza 

complessiva di circa 800 kWp all’interno del progetto “Siracusa Smart” 

 I lavori, il cui importo complessivo è di circa 2 Milioni di Euro, dovranno essere 

completati entro il 2015 

 

Frosinone, 9 Settembre 2015 

Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, quotata sul 

mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna ha 

ricevuto la determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva relativa alla progettazione e costruzione di 

pensiline fotovoltaiche, per una potenza complessiva pari a circa 800kWp, che saranno realizzate 

presso il Tribunale di  Siracusa. L’importo complessivo dei lavori, che dovranno essere conclusi entro 

l’anno in corso, è di circa 2 Milioni di Euro. Il progetto si inserisce nelle attività di sviluppo che 

Enertronica SpA sta perseguendo sul mercato nazionale. Le opere saranno finanziate nell’ambito del 

Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007-2013”. 

L’Amministratore Delegato, ing. Vito Nardi, ha così commentato: “ Enertronica, pur essendo concentrata 

sulle costruzioni internazionali, rimane estremamente attenta alle potenzialità del mercato interno. 

Quest’ultimo, infatti, pur vivendo un momento di difficoltà, presenta delle potenzialità interessanti per 

una azienda ad alto know how quale la Enertronica. Non si tratta della prima gara pubblica acquisita 

negli ultimi anni e quest’ultimo successo testimonia che la divisione Engineering continua nel suo 

processo di crescita, assicurando all’azienda l’ottenimento di risultati importanti per il futuro 

dell’azienda”. 

 

Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore del 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 ESCo. e di rivendita di energia 
elettrica. 
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