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Comunicato Stampa 
 

Enertronica consolida le proprie attività in America 

attraverso la costituzione di una propria controllata 

negli USA 

Sottoscrizione di un primo contratto di Engineering 

negli USA per 50 MW 

 
 

Frosinone, 13 Marzo 2017 - Enertronica, società operante nel settore delle 
energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione 
di sistemi elettromeccanici, comunica di aver costituito una propria controllata 
negli USA con l’obiettivo di sviluppare le proprie linee di business nel settore delle 
energie rinnovabili. La NewCo, Enertronica Inc, è controllata al 100% da 
Enertronica SpA ed è stata incorporata nello stato del Delaware. Enertronica Inc 
avrà sedi in Massachusetts e Nevada.  
 
La costituzione di Enertronica Inc ha visto la contemporanea sottoscrizione di un 
importante contratto di Engineering relativo alla progettazione di due centrali 
fotovoltaiche per la potenza complessiva di circa 50 MW che saranno realizzate 
negli USA nel 2017-2018. La progettazione copre la totale fornitura EPC e quindi 
vede coinvolta sia Enertronica SpA che la propria controllata Elettronica 
Santerno. Il valore complessivo del contratto di ingegneria è di circa 500 kUSD e 
sarà completato nel 2017. 
 
La sottoscrizione del contratto di ingegneria rende altamente probabile che il 
Gruppo sarà coinvolto in maniera pressoché integrale sulle attività di costruzione 
dei due campi fotovoltaici. 
 
Con la costituzione di Enertronica Inc la presenza del Gruppo Enertronica negli 
USA si consolida ulteriormente. Si ricorda, infatti che Elettronica Santerno è attiva 
negli USA da circa 5 anni attraverso la propria controllata Santerno Inc, con sede 
in California, e che attualmente sono già in corso due importanti commesse ed in 
particolare: contratto di O&M in California per 270 MW; nuova fornitura per 8 MW 
in Minnesota. Entrambe le commesse sono già stata comunicate ai mercati al 
momento della sottoscrizione.  
 
 
Il presidente ed AD di Enertronica SpA, ing. Vito Nardi, ha cosi commentato: “Il 
gruppo sta rispettando meticolosamente le proprie aspettative di crescita nel 
mercato statunitense. L’obiettivo della costituzione di una nuova controllata negli 
USA non solo è stato rispettato ma è stato coronato dalla sottoscrizione di un 
contratto dalla rilevanza strategica elevatissima. Con questo passo la presenza 
negli Stati Uniti diventa rilevante ma soprattutto si testimonia la capacità del 
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Gruppo di rispettare i piani di crescita e soprattutto di rispettare le promesse e le 
attese del mercato. Attese che adesso diventano ancora più ambiziose e che 
saranno certamente rispettate”. 
 

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 set up its subsidiary in the United States 

and strengthens its position in America 

The company signes its first Engineering contract in 

the USA for a 50MW project 

 
 

 

Frosinone, March 13, 2017 - Enertronica, a renewable energy company, 
combining energy-saving, design and production of electromechanical devices, 
announces the opening of its subsidiary in the United States and plans to start a 
new business line for the company in the renewable energy sector. The NewCo, 
Enertronica Inc, a wholly owned subsidiary of Enertronica Spa established under 
Delaware state law, will have its headquarters in Massachusetts and Nevada. 
 
While setting up its subsidiary, Enertronica signed an important  contract for the 
engineering of two PV plants with a total 50 MW capacity, which will be carried 
out between 2017 and 2018. Full EPC contract supply will be provided by both 
Enertronica Spa and its subsidiary Elettronica Santerno. The agreement is worth 
about 500kUSD and it will be completed in 2017. 
 
Most likely, following to the subscription of the Engineering contract, the Group 
will be also involved in the construction of the two photovoltaic plants too. 
 
With the opening of its subsidiary, Enertronica Group confirms its presence in the 
USA. For many years now Elettronica Santerno has been operating in the United 
States through its California-based subsidiary, Santerno Inc, which is already 
engaged in two relevant contracts: one regarding O&M services for 270MW in 
California, the second regarding the supply of 8 MVA photovoltaic inverters in 
Minnesota. Both contracts have already been published in order to fulfill the Stock 
Exchange disclosure requirements. 
 
Vito Nardi, Chairman and CEO of Enertronica Spa, commented: “The Group is 
fully achieving its goals in the US market, not only by setting a new subsidiary up, 
but also by underwriting a highly strategic contract in the region. Following such 
steps, the Group’s presence in the US is now significant, and proves its ability to 
meet growth plans and market’s expectations. From now on, targets will be 
higherr and more ambitious but we are fully confident about our ability to fulfil 
them”. 
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This press release is available on the corporate website www.enertronica.it. 
 
 
Founded in 2005, Enertronica Spa operates in the field of renewable sources and energy saving. It plans photovoltaic power 
stations, designs and distributes components for photovoltaic plants, manufactures high-quality both light and LED systems and is 
active in the provision of E.s.co. services for the resale of electricity. 
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