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Comunicato Stampa 
 

Enertronica nuova commessa EPC 

negli Stati Uniti da 27 MW per un controvalore di 10 

Milioni 

 
 

Frosinone, 17 Luglio 2017 - Enertronica, società operante nel settore delle 
energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione 
di sistemi elettromeccanici, comunica che ha sottoscritto una commessa per la 
realizzazione di una centrale fotovoltaica di 27 MWp da realizzarsi in Nevada 
(USA). La commessa, il cui controvalore è di circa 10 Milioni di Euro è stata 
sottoscritta con uno delle principali utilities mondiali attive nel settore delle 
energie rinnovabili, sarà completata entro il 2017. 
  
La sottoscrizione della commessa segue in senso cronologico una serie di 
commesse già sottoscritte e comunicate ai mercati riguardanti le attività di 
ingegneria e la fornitura di inverter fotovoltaici. La commessa è di particolare 
rilevanza in quanto testimonia gli sforzi fatti dal Gruppo Enertronica in relazione 
al mercato statunitense, uno dei principali mercati mondiali nel settore delle 
energie rinnovabili. Le attività di costruzione saranno coordinate e gestite dalla 
società Enertronica Inc, controllata al 100% dal Gruppo Enertronica, mentre la 
fornitura dei sistemi di ancoraggio sarà di pertinenza diretta della holding 
Enertronica SpA. 
 
 

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 wins €10 million, 27MWp EPC contract  

 in the United States 

 
 

17 July 2017 - Enertronica, Italian company operating in the industry of 
renewables, energy saving, engineering and manufacturing of electro-
mechanical systems, announces the contract award for the construction of a 
27MWp photovoltaic in Nevada (USA). The contract, for about €10 million 
equivalent, was obtained from one of the world’s major utilities operating in 
renewables. It will be completed by the end of 2017.  
  
The contract signing follows a number of other contracts already signed and 
announced in the market, regarding engineering and photovoltaic inverter 
supply. This contract is especially important as it is the result of a strong effort 
the Enertronica Group has devoted to the US market, one of the world’s major 
marketplaces in renewables.  
 
Operations will be managed by Enertronica Inc, a 100% subsidiary of 
Enertronica, while the supply of mounting systems will be directly fulfilled by the 
parent company Enertronica SpA 
 
 

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

 
Established in 2005, Enertronica SpA operaties in the industry of renewables, energy saving, electro-mechanical systems 
engineering and manufacturing, engineering and constructing photovoltaic plants, manufacturing and distributing components for 
photovoltic plants, engineering and manufacturing systems for high-efficiency led lightening. Enertronica also performs Es.co 
services and energy distribution.  
 
 
For further information 

Isuer   

Enertronica S.p.A.  

Francesco Passeretti 

Via della Dogana, 12 

investorelator@enertronica.it 
www.enertronica.it 

Nomad  
Envent Capital Markets Ltd  
207 Regent Street, 3rd 
Floor, London W1B 3HH 
(UK)Italian Branch - Via 
Barberini 95, 00187 Rome 
(Italy)+ 44 (0) 20 35198451 
+39 06 896841 
segreteria@envent.it 

 

Financial Media Relations 

IR Top 

Floriana Vitale,  

Domenico Gentile 

via Cantu, 1 Milano 

d.gentile@irtop.com 

www.irtop.com 

Specialist  
Banca FinnatEuramerica S.p.A. 

Lorenzo Scimia 

Piazza del Gesù, 49 -Roma 

Tel: +39 06 699331 

www.bancafinnat.it 

 

 

    

 

http://www.enertronica.it/
http://www.enertronica.it/
mailto:segreteria@envent.it
mailto:d.gentile@irtop.com
http://www.bancafinnat.it/

