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Sottoscritti due nuovi contratti per la fornitura in Cile di Inverter 

Fotovoltaici per un controvalore totale di circa 20 milioni USD 

 
Castel Guelfo di Bologna, 18 febbraio 2020  
 
Enertronica Santerno S.p.A. (“Enertronica Santerno” o “Società”), società quotata al mercato AIM Italia, 

sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), comunica 

che, in data odierna, la Società e la controllata al 100% Enertronica Santerno Inc. hanno sottoscritto due 

contratti per la produzione e consegna di inverter fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 360 MW. 

Gli inverter saranno destinati ad impianti che saranno realizzati in Cile. 

 

Con la sottoscrizione dei due suddetti contratti la pipeline di ordini sottoscritta alla data odierna supera il 50% 

dell’ordinato acquisito nel corso dell’intero esercizio 2019. In particolare, rispetto a quanto comunicato in 

data 14 novembre 2019, in occasione dell’aggiudicazione della fornitura di 40 MW a Panama, il totale degli 

ordini sottoscritti supera i 400 MW. Tali ordini porteranno il totale installato di Enertronica Santerno in 

America Latina ad oltre 1,2 GW entro la fine del 2020. 

 

Il controvalore complessivo della commessa, sottoscritta con il principale operatore mondiale del settore, è 

pari a circa 20 milioni di dollari. L’inizio delle produzioni è previsto nel primo semestre di quest’anno, con una 

previsione di conclusione delle consegne entro i primi mesi del 2021. La competenza economica della 

commessa, quindi, sarà distribuita principalmente sull’esercizio 2020.  

 

Il presente comunicato è a disposizione del pubblico sul sito internet dell’emittente nella sezione Comunicati 

dell’area Investor Relations. 
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Enertronica Group sings two new contracts in Chile for the supply of PV 

inverters at a value of about 20 million USD 

 

Castel Guelfo di Bologna, 18 February 2020  
 
Enertronica Santerno S.p.A. (“Enertronica Santerno” o “the Company”), company quoted on AIM Italia, 

investment market dedicated to SME managed by Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), announces that, 

together with its subsidiary Enertronica Santerno Inc., they have signed two contracts for the manufacturing 

and supply of PV inverters for a total of approximately 360 MW that will be delivered to two solar parks 

situated in Chile. 

 

With the aforementioned contracts, the Company’s sales order pipeline today surpasses the 50% of the total 

orders signed in 2019. In particular, compared to the press release of 14 November 2019, on the occasion of 

the contract signed for the supply of 40 MW in Panama, the total orders up to this day exceeds 400 MW. 

These contracts will increase the total installed capacity of Enertronica Santerno in Latin America to 1.2 GW 

by the end of 2020. 

 

The total value of the project, signed with the world's leading operator in the sector, is around $20 million. 

The start of production is expected in the first half of this year, with a completion of deliveries forecasted 

within the first months of 2021. The economic value of the order, therefore, will be mainly distributed over the 

2020 financial year.  

 

This press release is available to the public on the issuer's website in the press releases section of the Investor Relations 

area. 
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