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Comunicato Stampa 6 Gennaio 2019 

Enertronica sottoscrive un innovativo contratto di revamping con il 
gruppo Platina per circa 1 Milione di Euro 

 
Milano, 6 gennaio 2019: Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili, del 

risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, ha sottoscritto 

un contratto per la fornitura di 10MW di inverter fotovoltaici per n.10 impianti operativi in Conto 

Energia con una società facente riferimento al gruppo Platina Energy Partners LLP. 

Il contratto prevede, oltre alla fornitura degli inverter, anche una formula innovativa corredata di 

pagamento dilazionato in 5 anni, servizi di manutenzione e garanzie di disponibilità. Con questa 

tipologia di contratto, il Cliente diluisce nel tempo l’impatto finanziario della manutenzione 

straordinaria, beneficia di interventi di manutenzione programmata e ha per 5 anni la garanzia di un 

elevato livello di funzionamento delle macchine. 

L’accordo si inserisce nel nuovo modello di business del Gruppo che prevede una maggiore 

focalizzazione sui servizi ad elevato valore aggiunto e la costruzione di relazioni consolidate con la 

propria clientela. Il contratto ha un valore di circa 1 Milione di Euro e sarà integralmente eseguito nel 

2019. 

La sottoscrizione di questo accordo è di particolare importanza non solo per la rilevanza della singola 

opportunità commerciale ma soprattutto perché propone al mercato una nuova modalità di 

erogazione di servizi legati ad interventi di manutenzione straordinaria. 

Platina è una società indipendente di investimento europea fondata nel 2002. È focalizzata su 

progetti di infrastrutture nel settore delle energie rinnovabili, principalmente impianti eolici e solari, 

tramite Platina Energy Partners, e investimenti di private equity in piccole e medie imprese, tramite 

Platina Equity Solutions.  

 

 

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations. 
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Comunicato Stampa 6 Gennaio 2019 

 

Press Release 

Enertronica signs a revamping contract with an innovative 
formula with the Platina group 

 

 

Milan, 6 January 2019: Enertronica, Italian company operating in the industry of renewables, energy 

saving, engineering and manufacturing of electro-mechanical systems, has signed a contract for the 

supply of 10MW of inverters with the Platina Energy Partners LLP group. 

 

In addition to the supply of inverters, the contract also provides an innovative formula accompanied 

by payment deferred over 5 years, maintenance services and availability guarantees. With this type 

of contract, the customer dilutes the financial impact of the extraordinary maintenance over time, 

benefits from scheduled maintenance and has a 5-year guarantee of a high level operation. 

 

The agreement is part of the Group's new business model, which envisions a greater focus on high 

value-added services as well as constructions of established relationships with its customers. 

 

This agreement is of particular importance, not only for the relevance of the single commercial 

opportunity, but above all because it offers the market a new way of providing services relative to 

extraordinary maintenance interventions. 

 

Platina is a company independent of the European Investment Fund founded in 2002. It focuses on 

infrastructure projects in the renewable energy sector, mainly wind and solar plants through Platina 

Energy Partners, as well as private equity investments in small and medium-sized businesses 

through Platina Equity Solutions.  

 

 

 

 

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