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Comunicato Stampa 
 

Il Gruppo Enertronica sottoscrive contratto per la 
costruzione di una centrale fotovoltaica a Panama  
Prima commessa della controllata panamense per 2,2 Milioni USD 

 
Frosinone, 08 Agosto 2017 - Enertronica, società operante nel settore delle energie 
rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi 
elettromeccanici, comunica di aver sottoscritto un contratto per la costruzione di una 
centrale fotovoltaica a Panama di medie dimensioni.  
 
Il valore totale della commessa è di circa 2,2 Milioni USD e sarà di competenza 2018. 
Si evidenzia che a Panama la presenza del Gruppo è già radicata e che grazie alla 
recente costituzione della controllata Enertronica Panama SA si punta ad una presenza 
stabile nella nazione. 
 
La commessa si inserisce nel piano di crescita di Enertronica in America Latina su cui si 
attendono importanti risultati nel corso del 2018. 
 
 
 

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 Group signed contract for construction of 

photovoltaic plant in Panama  
 

8 August 2017 - Enertronica, Italian company operating in the industry of renewables, 
energy saving, engineering and manufacturing of electro-mechanical systems, 
announced the signature of a contract for the construction of a medium-sized photovoltaic 
plant in Panama.  
 
The total value of the contract is an equivalent USD 2.2 million, which shall produce 
revenues in the financial year 2018. 
 
Enertronica Group is already well grounded in Panama: thanks to the recent incorporation 
of the local subsidiary Enertronica Panama SA the Group targets to make its operations 
stable in the country.  
 
This contract is key for the Group’s plans to grow in Latin America, where further important 
results are expected in 2018. 

 

 
 

 

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

 
Established in 2005, Enertronica SpA operates in the industry of renewables, energy saving, engineering and construction of photovoltaic plants, 
mechanical systems, photovoltaic plant components, engineering, high-efficiency led lightening and in the distribution of photovoltaic components.  
Enertronica also performs Es.co services and energy distribution. 
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