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Comunicato Stampa 

 

Elettronica Santerno si aggiudica fornitura per 50 MW in Italia 

 

Milano, 26 marzo 2019 

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 un accordo quadro relativo alla fornitura di circa 50 MW di 

inverter fotovoltaici per la realizzazione di impianti in grid parity in Italia.  

La fornitura, il cui valore è di circa 2,5 Milioni di Euro e che è prevista per il 2020, conferma il trend positivo del 

mercato italiano in merito agli investimenti in grid parity e quindi in assenza di incentivi.   

Il Gruppo, inoltre, è attivo nel settore dello sviluppo autorizzativo italiano ed ha da tempo avviato una divisione 

il cui obiettivo è l’ottenimento di titoli autorizzativi per la realizzazione di oltre 300 MW. I titoli autorizzativi, una 

volta ottenuti, saranno ceduti a terzi vincolando la cessione all’utilizzo di prodotti e soluzioni fornite dal Gruppo 

Enertronica. Le attività associate allo sviluppo autorizzativo copriranno il prossimo triennio e potrebbero 

generare ricavi complessivamente superiori a 10 Milioni di Euro.  

 
Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations. 
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Press Release 

 

Elettronica Santerno is assigned a supply contract for 50 MW in Italy 

 

Milan, 26 March 2019 

Enertronica S.p.A. (“Enertronica” or “The Company”), Italian company operating in the industry of 

renewables, energy saving, engineering and manufacturing of electro-mechanical systems, announces that its 

subsidiary Elettronica Santerno has been awarded a 50MW framework agreement for the supply of PV 

inverters in the construction of grid parity plants in Italy. 

 

The supply, which is scheduled for 2020 and has a value of 2.5 million euro, confirms the positive trend of the 

Italian market in grid parity i.e. in the absence of incentives.   

Furthermore, the Group is involved in the Italian market of Permit and Licensing in renewables and has started 

a division aiming to obtain authorization for the construction of over 300 MWhe authorizations will be sold to 

third parties, toghter with products and solutions provided by Enertronica Group. The activities associated with 

the development of the aforementioned constructions will take place over the next three years and could 

generate revenues up to 10 million euro.  

 

 

 

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