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Comunicato Stampa 
 

Elettronica Santerno chiude due nuovi contratti a Panama per 
oltre 20MW 

 
Frosinone, 6 settembre 2017 
 
Enertronica S.p.A. (“Enertronica” o “Società”), società operante nel settore delle energie rinnovabili, del 

risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, rende noto che la propria 

controllata Elettronica Santerno ha sottoscritto due differenti contratti, con due clienti di primario standing, per 

la fornitura di circa 20 MW di inverter fotovoltaici. Gli Impianti saranno realizzati a Panama portando a 10 gli 

impianti realizzati da Santerno nella nazione e diventando uno dei primi operatori del paese per potenza 

installata e numero di impianti. Anche in questo caso la fornitura non si limita ai soli inverter fotovoltaici ma 

include anche il Power Plant Controller e tutti i sistemi di monitoraggio per la connessione alla rete elettrica. 

Il valore complessivo della fornitura è pari a circa 1,6 Milioni di Euro e sarà di competenza del biennio 2017-

2018. La sottoscrizione di questo ulteriore contratto consolida la presenza di Santerno in America Latina 

favorendo ulteriori potenziali sviluppi relativi al Gruppo Enertronica  

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 
 

Elettronica Santerno signs two new contracts in Panama for 
over 20MW 

 
Frosinone, 6 september 2017 
 
Enertronica S.p.A. (“Enertronica” o “Società”), Italian company operating in the industry of renewables, 

energy saving, engineering and manufacturing of electro-mechanical systems, announced that its subsidiary 

Elettronica Santerno has signed two different contracts with two primary standing customers for the supply of 

approximately 20 MW of photovoltaic inverters. The plants will be built in Panama adding up to a total of 10 

plants built by Santerno nationwide as well as making the company one of the main operators in the country 

for installed power and number of plants. Nonetheless, the supply is not limited to photovoltaic inverters, but it 

also includes the Power Plant Controller and all monitoring systems for connection to the power grid. The total 

value of the supply amounts to approximately 1.6 Million Euros and will oversee the 2017-2018 biennium. The 

signing of this contract strengthens Santerno's presence in Latin America, encouraging further potential 

developments for the Enertronica Group. 

	

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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