Comunicato Stampa
Elettronica Santerno: nuova commessa in Cile per oltre 100 MW
Si attesta a oltre 300 MW la pipeline confermata di Santerno nei prossimi anni
Milano, 5 Dicembre 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 si è aggiudicata una nuova commessa in Cile per oltre 100 MW.
La commessa, il cui controvalore è di oltre 6 Milioni di USD, è stata sottoscritta con una delle principali utility
mondiali attive nel settore delle energie rinnovabili. La partenza delle attività, in fase di definizione, si attende
oltre il 2018. La fornitura prevede una soluzione chiavi-in-mano basata sul nuovo inverter modulare Sunway
TG TE 1500V.
Santerno è particolarmente attiva in Cile dove vanta un parco installato di oltre 200 MW tutti coperti dai relativi
contratti di O&M. Inoltre nel 2017, per sviluppare con costanza le opportunità del paese, ha avviato la
costituzione di una nuova filiale. La presenza del Gruppo in Cile non si limita a quella di Elettronica Santerno;
Progetti Internazionali, società da poco entrata nel Gruppo Enertronica, vanta infatti una lunga presenza nel
paese nel settore EPC avendo realizzato impianti per circa 100 MW negli anni scorsi.
L’Amministratore Delegato di Enertronica SpA, ing. Vito Nardi, ha cosi commentato: “ dal momento
dell’acquisizione di Elettronica Santerno sono stati compiuti notevoli sforzi per il suo rilancio. I risultati sono
stati particolarmente brillanti perché in un anno di lavoro si è riuscito ad assicurare alla società un pipeline di
progetti confermati, su vari clienti, per oltre 300 MW da realizzarsi nei prossimi anni. Il percorso che deve
compiere Enertronica Santerno è ancora complesso e sfidante ma sapere che si può contare su una lista di
commesse di dimensioni importanti permette di programmare il piano di sviluppo del Gruppo con maggiore
serenità.”
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: new contract in Chile for 100 MW
Elettronica Santerno’s pipeline set to reach 300 MW over the following years
Milan, December 5th 2017
Enertronica S.p.A. (“Enertronica” or “The Group”), operating in renewables, energy saving and electromechanical systems design and production, announces that its subsidiary Elettronica Santerno signed a new
100MW contract in Chile, worth 6 Milion USD, The contract was signed with one of the main global utilities in
the renewable energy sector. The operations startup is yet to be defined and will stretch beyond the year 2018.
Supply includes a turnkey solution based on the new modular inverter Sunway TG TE 1500V.
Santerno is particularly active in Chile, where it manages a total 200 MW capacity, all of which covered by
O&M contracts. Nonetheless, to further develop and explore the country’s opportunities, Santerno set up a
new branch in Chile in 2017. The Group’s presence in Chile is not limited to the subsidiary Elettronica Santerno;
in fact the recently acquired Progetti Internazionali boasts a long presence in the country’s EPC sector with
over 100MW plants built in recent years.
Vito Nardi, Chairman and CEO of Enertronica Group, commented: “..since the acquisition of Elettronica
Santerno, the Group has made considerable efforts to relunch the subsidiary. Results have been particularly
rewarding so far, as we managed to build up in just one year the company’s current pipeline of confirmed
projects, for over 300 MW, to be realised in the following years. The objectives that Elettronica Santetrno must
achieve remain still complex and challenging, but knowing that we can rely on a list of large-scale orders makes
it possible to plan the Group’s growth and development with greater certainty.”
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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