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Pubblicata sentenza in primo grado a carico di Enertronica Santerno nel 

contenzioso con Friem S.p.A.  

 
Castel Guelfo di Bologna, 23 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 21 febbraio u.s., è stata pubblicata dal Tribunale di Milano la sentenza di primo grado con cui 

Enertronica S.p.A. (successivamente divenuta Enertronica Santerno S.p.A.) è stata condannata al 

pagamento in favore del fornitore Friem S.p.A. della somma di Euro 1.560.000,00 come risarcimento a titolo 

di mancato guadagno derivante dalla risoluzione di un contratto di fornitura. Il contratto in questione, 

risalente al 2016, vedeva Friem S.p.A. fornitrice verso la Società di inverter fotovoltaici per un valore residuo 

di circa 2 Milioni di Euro.  

Gli inverter erano destinati alla realizzazione di una commessa in Eritrea sospesa a seguito di un 

contenzioso instaurato con la stazione appaltante. La Società, con riferimento all’esercizio 2018 (anno in cui 

viene convenuta in giudizio dal fornitore) e al primo semestre 2019, non aveva ritenuto esistessero gli 

estremi per inserire accantonamenti specifici dapprima nella relazione finanziaria annuale e 

successivamente nella semestrale, alla luce delle  relazioni dei legali che la assistevano nel procedimento.  

 

La Società, valuterà sin da subito le prossime azioni da intraprendere e a tal fine ha provveduto a convocare, 

per il prossimo 26 febbraio, un Consiglio di Amministrazione  per discutere la proposizione dell’appello. Sarà 

cura della Società provvedere ad informare prontamente il mercato circa le evoluzioni della vicenda. 

 

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

dell’area Investor Relations. 

 

 
Emittente   
Enertronica Santerno S.p.A. 

Nomad  
Envent Capital Markets Ltd  

Specialist  
Banca Finnat Euramerica S.p.A.  

Dott.ssa Tiziana Iacobelli 
Investor Relator 
Via della Concia, 7 
40023, Castelguelfo di Bologna (BO) 
tiziana.iacobelli@santerno.com 
www.enertronica.it 

Dott. Paolo Verna 
42 Berkeley Square, 
London W1J 5AW  
Italian Branch - Via Barberini 95, 
00187 Rome (Italy) 
+39 06 896841 
segreteria@envent.it 

Dott. Lorenzo Scimia 
Piazza del Gesù, 49 -Roma 
Tel: +39 06 699331 
www.bancafinnat.it 
 

 


