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Enertronica dalla quotazione ad oggi 

€90m Fatturato FY 2016   (€6m FY 2013) 

15 Società controllate 

7 Nazioni 

4 Continenti 

170 Dipendenti nel mondo 

3,5 GW Inverter fotovoltaici 200 MW EPC 

400 MW di mounting systems 

100 smart grids 20 MWh storage 

1.5 GWp O&M 
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I principali eventi del 2017 

5 gennaio 2017 Santerno avvia l’installazione di inverter in Giordania nell’ambito di un progetto 
  fotovoltaico presso l’università Al-Bayt per un totale di circa €400K 
 

7 febbraio 2017 Elettronica Santerno sottoscrive contratto di attività O&M in Cile per circa 200 
  MW portando il portafoglio del Gruppo a circa 1,5 GW nel mondo. 
  

9 febbraio 2017 Elettronica Santerno sottoscrive una commessa per la fornitura di 8 MVA di  
  inverter fotovoltaici in Minnesota (USA) di circa $800, competenza 2017. 
  

13 marzo 2017 Enertronica sottoscrive una commessa EPC di due centrali fotovoltaiche negli 
  USA per circa 50 MW e costituisce la controllata Enertronica Inc. 
 

29 giugno 2017 Enertronica cede gli impianti in Namibia a un investitore internazionale,  
  realizzando in anticipo uno step decisivo del suo business plan 2017 
 

12 luglio 2017 Enertronica sottoscrive accordo con Fineldo per l’acquisizione al 100% di Progetti 
  Internazionali SpA 
 

1 agosto 2017 Enertronica sottoscrive MOU per EPC da 200 MW in Spagna nel 2018 
 

8 agosto 2017 Enertronica sottoscrive contratto per EPC fotovoltaico a Panama per $2,2m e 
  costituisce la controllata Enertronica Panama 
 

6 settembre 2017 Elettronica Santerno chiude due nuovi contratti a Panama per la fornitura di 
  inverter fotovoltaici da 20MW 
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Enertronica 4.0 – Il nuovo business model 2017-2019 

Energie 
Rinnovabili 

Consolidamento 
EPC 

Crescita IPP 

Nuovi mercati 

Smart 
Utility 

Consolidamento 
della crescita 

mercato 
industriale 

Esco 

Industria 

Consolidamento 
Elettronica 
Santerno 

M&A Industriali 

O&M 

O&M Rinnovabili 

O&M Industriale 

Servizi Informatici  
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Gli investimenti 

Il piano Industriale 2017-2019 prevede investimenti per circa €9m su quattro 
direttrici strategiche 

Settore 
Industriale 

Crescita 
quota in 

Elettronica 
Santerno 

Acquisizione 
di capacità 
Industriale 

In particolare: 
- €2,25m saranno investiti nell’aumento di capitale di Elettronica Santerno dedicandoli 

al rilancio della società 
- I restanti €6,75m saranno dedicati ad ulteriori acquisizioni in settori complementari e 

sinergici a quelli di Santerno, che rappresenterà il cuore industriale del Gruppo 
focalizzandosi sulla produzione di componenti complementari agli inverter prodotti da 
Elettronica Santerno utilizzabili per l’efficientamento dei consumi elettrici industriali 
(es. motori elettrici ad alta efficienza e trasformatori ad alta efficienza). 

 

Sviluppo 
nuovi 

prodotti 

 

Crescita 
quota in 

Enertronica 
SA 
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Gli investimenti del Gruppo nel settore Industriale ed orientati alle tipologie di sviluppo individuate da Industry 
4.0 permettono di creare enormi sinergie ed effetti benefici alle varie società del Gruppo. 

Maggiore 
competitività 

EPC 

Maggiore 
competitività 

IPP 

Sviluppo 
sinergico nuovi 

mercati 

Riduzione costi 
di produzione 

Maggiore 
competitività 
commerciale 

Ampliamento 
gamma prodotti 

Miglioramento 
Offerta ESCO 

Miglioramento 
offerta servizi 

Sviluppo 
sinergico nuovi 

mercati 

ENERTRONICA GROUP

Perché investire nel settore Industriale? 
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Business plan 2017-2019 
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Linee strategiche e obiettivi 2017-2019 

• La crescita dei ricavi (CAGR: 16,7%) sarà trainata da: 
 
• Consolidamento integrale e crescita fatturato Santerno, con un vettore di crescita 

molto prudenziale (CAGR 2017-2019: 15%) che mira al consolidamento e alla 
qualità del fatturato più che all’espansione fine a se stessa) 
 

• Ricavi del trading di energia 
 
 

• La marginalità si prevede trascinata dal business IPP e dall’acquisizione di BOQ e 
dall’EPC di Gruppo con una graduale crescita di Santerno nel medio termine 
 

• Il piano prevede il potenziale reperimento di nuova finanza netta per €8m oltre al 
consolidamento dell’attuale esposizione obbligazionaria 
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Effetti pluriennali derivanti dalle linee di business 

 
 O&M:  contratti pluriennali con vita media 3 anni e, in qualche caso, 5-10 anni 

 
 Service (Santerno): contratti pluriennali con vita media 5 anni e, in qualche caso, 10 anni 

 
 Componenti industriali (inverter): business di flusso con base di clienti stabilizzata e fidelizzata. 

Volatilità storica inferiore al 15% e tasso di retention storicamente molto elevato.  
 

 ESCO: contratti a lungo termine con scadenze fino a 10 anni 
 

 EPC: commesse di costruzione con estensione massima 2 anni 
 

 Energy reselling: contratti annuali 
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Enertronica 4.0 – La nuova composizione dei ricavi (2017) 

• Indipendenza dalle grandi commesse EPC conto terzi 
 

• Oltre il 60% del fatturato associato a contratti pluriennali o business con effetto trascinamento 
 

• 50% dei ricavi EPC  da commesse di Gruppo in modalità IPP 

EPC

33%

Components	(PV	e	

Industrial)
25%

O&M
7%

Energy	reselling

35%

Gruppo	Enertronica:	breakdown	2017

EPC

80%

Components	(PV	&	

Industrial)
2%

O&M	- Service

1% Energy	supply

17%

Gruppo	Enertronica:	breakdown	2016
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Il nuovo POC 2017-2022 
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Enertronica e il mercato 

Quotato sul mercato AIM il 15 marzo 2013 a €2,60, il titolo Enertronica, dopo i primi 
mesi di assestamento, si è assestato sopra il prezzo di collocamento, offrendo ai suoi 
azionisti una performance positiva. 

L’azionariato è stabile e il flottante è oggi sopra la quota minima per la quotazione al listino MTA 
 
Azionisti 
NTS srl (Nardi) 39,2% 
Seven Plocco 34,2% 
Flottante  26,6% 
 
Il Gruppo ha collocato 2 prestiti obbligazionari: 
 
• €6m, 2Y convertibile, coupon 7.5%, rimborsato a scadenza ottobre2016 
• €8m, 2Y bullet, coupon 5%, scadenza ottobre 2018 
 
Il warrant Enertronica, quotato su AIM-Borsa Italiana, con un prezzo di conversione a €2,60 
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Struttura POC 2017-2022 
 
• Tipo:   Senior Unsecured Bond 
• Struttura  Convertibile 
• Nominale:   ca. €16m 
• Emittente:   Enertronica SpA 
• Scadenza:   2022 
• Rimborso:   bullet 
• Cedola:   Fisso (5,5-7%) tbd 

   semestrale 
• Mercato  AIM Italia 
• Responsabile collocamento Banca Finnat 
• Arranger e collocatore Envent Capital Markets 
• Financial Advisor  Advance SIM 
• Legal Advisor  NCTM 

 
 
 
 
 
 

• Prezzo di conversione 85% del prezzo di mercato dello stock con minimo a €6,00 
• Finestra di conversione Due finestre all’anno per tutta la durata del bond 
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Rating creditizio 

 
 Da circa due anni la società ha un rating 

pubblico rilasciato da Cerved Rating Agency 
 

 Il rating è stato confermato il 4/9/2017 sia 
alla società che al bond esistente 
 

 B1.2 corrisponde alla valutazione di un 
rischio di credito “relativamente contenuto” 
 
 

 
“La rating action è correlata alla presentazione ufficiale del bilancio 2016, alla positiva evoluzione del 
portafoglio ordini, nonché all’avvio del collocamento in data 4 settembre 2017 (il primo periodo di 
sottoscrizione terminerà il 29 settembre) di un prestito obbligazionario convertibile denominato 
“ENERTRONICA 2017-2022” per un ammontare nominale massimo complessivo pari a 16.000.200 euro, 
con scadenza dicembre 2022. La conferma del rating scaturisce da dati definitivi 2016 sostanzialmente 
in linea con le indicazioni di pre-chiusura comunicate nel febbraio 2017 e dall’acquisizione di nuove 
commesse che garantiranno la continuità̀ operativa anche per il 2018”.  
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Sede legale: via della Dogana 12, 03100 Frosinone 
www.enertronica.it 

ENERTRONICA S.P.A. 

IR Top Consulting 
Investor & Media Relations 
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
Tel. +39 02 45473884/3 
f.vitale@irtop.com 
www.irtop.com 

http://www.enertronica.it/
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Enertronica 4.0 – La nuova Vision: SMART UTILITY 

Smart Utility consoliderà la crescita: il fatturato 2017 supererà €40m concentrandosi su 
attività sinergiche quali ESCO e servizi energetici. 

Smart Utility 

Consolidamento 
della Crescita 

ESCO 

Attività con effetto pluriennale sul fatturato: effetto positivo su multipli 

Stabilizzazione del 
fatturato 

Miglioramenti 
parametri finanziari 

Apertura sede a Roma Cogenerazione 

Servizi energetici per il 
settore industriale 

Noleggio operativo 
prodotti industriali 

per Industria 4.0 
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Enertronica 4.0 – La nuova Vision: INDUSTRIA 

Elettronica Santerno includerà tutte le attività industriali configurandosi quale 
operatore high-tech e multidisciplinare: Power Electronics, Automazione 
Industriale e Servizi Informatici. 

Industria 

Consolidamento 
Elettronica 
Santerno 

M&A Industriali 

Stabilizzazione del 
fatturato 

Ristrutturazione come 
R&D di Gruppo 

Divisione Storage e 
Smart Grid 

Completamento 
gamma prodotti 

Produzione in Italia Produzione all’estero 

Attività con effetto pluriennale sul fatturato: effetto positivo su multipli 

ENERTRONICA GROUP
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Enertronica 4.0 – La nuova Vision: O&M 

La linea di business O&M ha elevate potenzialità di crescita, innovativa e con 
contratti pluriennali.  Oggi il Gruppo ha un monte contratti per circa €10m con 
durata da 3 a 10 anni. 

O&M 

O&M 
Rinnovabili 

O&M 
Industriale 

Servizi 
Informatici  

ENERTRONICA GROUP

Obiettivo 2 GW 
Nuovi business: eolico 

e cogenerazione 

Full O&M su tutti i 
prodotti Santerno 

Nuovi prodotti e 
servizi 

Monitoraggio 
energetico 

Analisi dati per 
applicazioni industriali 

Attività con effetto pluriennale sul fatturato: effetto positivo su multipli 


