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Comunicato Stampa 
 

Il Gruppo Enertronica sottoscrive MOU per una fornitura nel 
2018 di 200 MW in Spagna 

• Elettronica Santerno fornirà 200 MW di inverter fotovoltaici per un totale 
di circa Euro 10 mil.  

• Enertronica SpA fornirà servizi in modalità BOS per 120 MW per un 
totale di circa Euro 14 mil. 

 
 

Frosinone, 01 Agosto 2017 - Enertronica, società operante nel settore delle energie 
rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi 
elettromeccanici, comunica di aver sottoscritto, attraverso appositi MOU (Memorandum 
of Understanding), la fornitura di Inverter fotovoltaici ed attività costruzione e di ingegneria 
in Spagna per la realizzazione di due centrali fotovoltaiche per un totale di circa 200 MW.  
 
Gli accordi sottoscritti sono vincolanti, e sebbene includano delle condizioni sospensive 
tipiche del mercato, si trasformeranno in contratti definitivi nei prossimi mesi. Gli accordi 
prevedono che le forniture saranno effettuate nel 2018.  
 
In relazione alle attività di costruzione queste saranno in modalità BOS per un 
controvalore di circa Euro 14 Milioni e non prevedono, al momento, la fornitura di sistemi 
di ancoraggio e di moduli fotovoltaici.  
La fornitura effettuata da Elettronica Santerno, invece, non si limita ai soli inverter 
fotovoltaici ed ai trasformatori ma contempla tutti i sistemi informatici di controllo quali 
SCADA e Power Plant Controller. Il valore della fornitura che sarà effettuata da 
Elettronica Santerno è pari a circa 10 Milioni di Euro. 
Gli accordi sottoscritti hanno una particolare rilevanza per il Gruppo Enertronica perché 
consolidano il Backlog ordini sul 2018 oltre a prevedere contratti di assistenza e O&M di 
tipo pluriennale.  
 
Di particolare importanza è l’effetto che la commessa ha su Elettronica Santerno. Le 
dimensioni di quest’ultima sono tali, infatti, da considerare il processo di rilancio della 
Elettronica Santerno praticamente concluso avendo ad oggi un Backlog ordini della 
divisione fotovoltaica superiore a quello di budget previsto nel piano industriale in 
relazione al 2018.  Dal momento dell'acquisizione di Elettronica Santerno da parte del 
Gruppo Enertronica sono stati acquisiti, alla data odierna, ordini per circa 60 MW di 
competenza 2017 a cui si aggiungono i 200 MW appena citati di competenza 2018. 
 
 
Il presidente ed AD di Enertronica SpA, ing. Vito Nardi, ha cosi commentato: “dopo un 
periodo di intensissimo impegno il Gruppo comincia a raccogliere i frutti degli sforzi 
profusi nella definizione dei nuovi assetti. Il lavoro non è concluso sia in termini di rilancio 
che di assestamento e soprattutto non è concluso in termini di costruzione del backlog 
ordini a sostegno del piano industriale. Il 2017 non è ancora terminato e per quanto siano 
plausibili ed attesi nuovi successi i risultati ad oggi ottenuti permettono di affrontare con 
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maggiore serenità le insidie del mercato e gli obiettivi di un piano industriale ambizioso 
ma che i fatti dimostrano perfettamente alla portata del Gruppo. ”. 

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 
 

 
 

Enertronica Group signed MOU for 200MW PV supply in 
Spain due in 2018  

• Elettronica Santerno supplying 200 MW photovoltaic inverters for a 
total Euro 10 mln 

• Enertronica SpA providing 120MW BOS services totalling around Euro 
14 mln 
 

1 August 2017 - Enertronica, Italian company operating in the industry of renewables, 
energy saving, engineering and manufacturing of electro-mechanical systems, 
announced that two MOU (Memorandum of Understanding) have been signed for a total 
200MW constructions and supply of inverters in Spain.  
Although subject to the usual conditions prevailing in the market, the signed agreements 
are binding and will lead to final contracts to be concluded in the following months. All 
products shall be supplied and all services be provided in 2018.  
 
Constructions shall be performed in BOS mode, for an equivalent Euro 14 million and 
shall not include at present any supply for mounting systems and PV modules. Product 
supply awarded to Elettronica Santerno, on the other hand, shall not be limited to 
photovoltaic inverters, but includes all digital control systems such as SCADA and Power 
Plant Controller.  
Elettronica Santerno shall supply components for an equivalent Euro 10 million. This 
agreement is extremely important for the Enertronica Group, as it consolidates the order 
backlog for 2018 and it shall also involves services and O&M agreements for the following 
years.  
 
Due to its size, the order is extremely relevant for Elettronica Santerno, setting the 
yardstick of the 2018 order backlog for its photovoltaic division one year in advance ahead 
of 2018 budget set in the business plan. The restructuring of Santerno is therefore 
completed: since Enertronica’s acquisition, at date, Santerno has obtained orders for a 
total 60MW in 2017 and for a total 200MW in 2018. 
 
Vito Nardi, Enertronica SpA CEO noted: “Thanks to a tremendous effort the Group is now 
achieving outstanding results. The job is not yet finished and we are still focused on the 
construction of a strong backlog supporting the targets set in our business plan. 2017 is 
far from over, and we still expect further acquisitions, but we are extremely delighted of 
such achievements proving that, although the market still poses tough challenges, out 
most ambitious targets are perfectly at reach”. 
 

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