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Comunicato Stampa 

 
Elettronica Santerno chiude prima importante 

commessa nel settore Smart Grid in Iran 

 

Frosinone, 8 dicembre 2016 - Enertronica, società operante nel settore delle energie 

rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi 
elettromeccanici, comunica che Elettronica Santerno SpA, società controllata al 51%, 
ha sottoscritto una importante commessa nel settore delle Smart Grid in Iran. La 
commessa prevede la fornitura di un sistema di storage dell’energia elettrica installato 

presso un importante sito produttivo iraniano. L’impianto, interamente progettato da 
Elettronica Santerno, sarà utilizzato per il contenimento dei picchi massimi di potenza 
assorbita ed alla gestione ottimale del profilo di consumo elettrico. 
 
Elettronica Santerno è da anni presente in Iran grazie alla propria offerta nel settore 
dell’Automazione Industriale. La sottoscrizione di questa commessa è di particolare 
importanza perché evidenzia la capacità di penetrazione dell’offerta tecnica e di 
prodotto di Santerno in un mercato che si preannuncia essere di particolare importanza 
per i prossimi anni.    
Il controvalore della commessa è di circa 500.000 Euro e sarà di competenza del 2017. 
 
Il presidente ed AD di Elettronica Santerno, ing. Vito Nardi, ha cosi commentato: “la 
sottoscrizione di questa commessa, testimonia che Elettronica Santerno è competitiva 
in settori tecnologicamente avanzati quali le Smart Grid e l’Energy Storage grazie ad 
una divisione di R&D ed Engineering di assoluto valore. Il Gruppo Enertronica è 
estremamente attivo nel settore delle Smart Grid e la recente acquisizione di 
Elettronica Santerno porterà sicuramente ad importanti effetti sinergici in questo ed altri 
settori.”. 

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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