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Elettronica Santerno nomina Roberto Molteni nuovo 
Direttore Tecnico 

 
Frosinone, 24 Aprile 2017 - 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 nominato l’ing. Roberto Molteni nuovo 
Direttore Tecnico. 
 
Laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, Molteni ha maturato una ventennale 
esperienza internazionale nel settore della Power Electronics in varie multinazionali tra cui Ansaldo, 
SIEI Peterlongo, GE, Newave e Gefran in cui ha ricoperto ruoli di primario livello. L’ingresso dell’ing. 
Molteni nel team Santerno evidenzia la particolare attenzione del Gruppo Enertronica allo sviluppo 
del Piano Industriale, recentemente approvato, che mira a rafforzare la posizione di Elettronica 
Santerno non solo nel settore delle Energie Rinnovabili ma in un mercato decisamente più ampio 
quale quello dell’Industrial Automation.  

Il Presidente ed AD di Elettronica Santerno SpA, ing. Vito Nardi, ha cosi commentato: “l’ingresso 
dell’ing. Molteni sarà sicuramente importante non solo per Elettronica Santerno, ma per tutto il 
Gruppo. La politica degli investimenti che è attualmente in atto non poteva che partire dalla 
introduzione di management qualificato. Faccio i miei migliori auguri all’ing. Molteni sicuro che 
contribuirà in maniera sostanziale al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che Santerno si è 
prefissa”. 

Roberto Molteni: ”Ringrazio il Presidente Vito Nardi per avermi affidato questo importante incarico. 
Raccolgo la sfida con grande entusiasmo e la consapevolezza della presenza in Santerno di 
potenzialità̀ umane e tecniche di elevato spessore, in grado di supportare l’azienda verso grandi 
risultati”.  

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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