Enertronica Santerno fornirà gli inverter fotovoltaici per il più grande
impianto fotovoltaico mai realizzato in Colombia per un controvalore di
circa 9 milioni di USD
Castel Guelfo di Bologna, 2 novembre 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
di aver siglato un accordo definitivo per la fornitura di 190 MW di inverter fotovoltaici che saranno utilizzati
per la realizzazione del più grande impianto fotovoltaico attualmente esistente in Colombia.
Con la sottoscrizione di questo contratto di fornitura la Enertronica Santerno si conferma leader del mercato
latino-americano in relazione alla fornitura di inverter fotovoltaici. Il totale installato in LATAM supera, con
questo contratto, gli 1,4 GW a cui si aggiungono contratti pluriennali di service per una dimensione analoga.
Il contratto sottoscritto in data odierna ha una particolare rilevanza perché aggiunge la Colombia ai paesi
latinoamericani quali Brasile, Cile e Panama dove il Gruppo già vantava una posizione di primario rilievo. Il
mercato colombiano presenta degli importanti trend di crescita nel settore delle energie rinnovabili e con
questo contratto la Enertronica Santerno si candida ad essere uno dei principali operatori del paese.
Il controvalore complessivo della fornitura, sottoscritta con il principale operatore mondiale del settore, è pari
a circa 9 milioni di dollari. Le attività di fornitura saranno principalmente concentrate nel corso del 2021 e,
pertanto, gli effetti economici della commessa sull’esercizio 2020 non saranno particolarmente rilevanti.
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 Santerno will supply the photovoltaic inverters for the
largest photovoltaic plant ever built in Colombia for a value of about
9 million USD
Castel Guelfo di Bologna, November 2nd 2020
Enertronica Santerno S.p.A. ("Enertronica Santerno" or "Company"), company listed on the AIM Italia,
multilateral trading system organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), announces that it
has signed an agreement for the supply of 190 MW of photovoltaic inverters that will be designed, delivered
and installed for the realization of a photovoltaic project in Colombia.
With the signing of this supply contract Enertronica Santerno asserts itself as the leader in the Latin
American market in relation to the supply of photovoltaic inverters. The totality of the inverters installed in
LATAM exceeds, with this contract, 1.4 GW to which are added multi-year service contracts for a similar
size. The contract signed today is particularly important because it adds Colombia to Latin American
countries such as Brazil, Chile and Panama where the Group already had a leading position. The Colombian
market presents important growth trends in the renewable energy sector and with this contract Enertronica
Santerno is a candidate to be one of the main operators in the country.
The total value of the supply, signed with the main world operator in the sector, is approximately 9 million
dollars. The supply activities will be mainly concentrated during 2021 and, therefore, the economic effects of
the contract on the year 2020 will not be particularly significant.
This press release is available to the public on the provider's website in the Press Releases section of
the Investor Relations.
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