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Enertronica Santerno: Sace Simest delibera finanziamento di circa € 2,4 
milioni per lo sviluppo del mercato USA attraverso la controllata 

Enertronica Inc. 
 
 
Castel Guelfo di Bologna, 14 aprile  2021  
 
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 nell’ambito del progetto di supporto e di sviluppo commerciale delle proprie attività negli Stati Uniti in 

relazione al settore dell’Automazione Industriale e delle Rinnovabili, da realizzare attraverso la propria 

controllata al 100% Enertronica Inc. nell’arco di 18-24 mesi, ha ottenuto da Sace Simest società del gruppo 

Cassa Depositi e Prestiti, la delibera di un finanziamento di € 2.385.600,00. 

 

Il Comitato Agevolazioni di Sace Simest ha deliberato di accordare il finanziamento per l’importo 

complessivo di € 2.385.600,00 che verrà corrisposto attraverso due erogazioni a seguito del verificarsi delle 

condizioni sospensive legate allo stato di avanzamento delle attività di sviluppo di Enertronica, di cui € 

626.644,00 a valere sul Fondo per la Promozione Integrata (Cofinanziamento a fondo perduto) ed € 

1.758.956,00 a valere sul fondo 394/81 (Finanziamento) a fronte del programma di pari importo da realizzare 

verso gli Stati Uniti d’America, con proiezioni in Canada e Messico, attraverso il potenziamento della 

struttura già presente che prevede tra i vari focal point, l’apertura di un ufficio, di centri assistenza post 

vendita e di un magazzino. La misura rientrante nelle agevolazioni previste nel D.L. n. 34 del 19 maggio 

2020, prevede per la parte del Finanziamento un tasso agevolato dello 0,055%, la durata di 6 anni (di cui 2 

di preammortamento e 4 di ammortamento) e rimborso attraverso 8 rate semestrali posticipate a capitale 

costante a partire dal termine del periodo di preammortamento. 

 

Enertronica Santerno è attiva da oltre un decennio negli USA, dapprima direttamente e a partire dal 2016 

attraverso la propria controllata Enertronica Inc. che al fine di aggredire in misura più organica ed efficace il 

mercato di tale area geografica (unitamente a quello del Canada e del Messico), necessita del rafforzamento 

della propria struttura locale.   

Il mercato americano presenta un enorme potenziale per tutti i settori in cui opera la Società. In particolare, 

nell’ultimo Outlook annuale pubblicato dall’EIA (Energy Information Administration), l’agenzia statistica e 

analitica del Dipartimento dell’Energia statunitense, si prevede che le energie rinnovabili USA rappresentino, 

entro il 2050, il 38% del mix elettrico nazionale, rispetto al 19% di oggi.  

Con riferimento al fotovoltaico, la capacità già installata ha raggiunto gli 80 GW; le previsioni indicano circa 

14 GW di progetti da costruire ogni anno fino al 2025 per un controvalore di circa 11,25 miliardi di dollari (di 

cui 700 milioni per inverter). Nel settore industriale e in particolare nel mercato degli azionamenti AC e soft 

starters in bassa tensione per motori elettrici, negli USA vale circa 2,7 miliardi di dollari (in Canada 0,3 

miliardi e in Messico 0,2 miliardi). 
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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: Sace Simest to approve financing of about 
EUR 2.4 million for the development of the US market through its 

subsidary Enertronica Inc. 
 
 
Castel Guelfo di Bologna, Italy, April 14, 2021 
 
Enertronica Santerno S.p.A. (“Enertronica Santerno” or “Company”), a listed company on the AIM Italia 

market, a multilateral trading facility organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), informs 

that it has been deliberated EUR 2,385,600.00 as a funding for the development of its trading activities in the 

United States to be accomplished over 18-24 months in the Industrial Automation and Renewables 

industries. Such funding has been granted by Sace Simest, a company of the Gruppo Cassa Depositi e 

Prestiti, to Enertronica Inc., Enertronica Santerno’s wholly owned subsidiary. 

 

The Comitato Agevolazioni (Subsidy Committee) of Sace Simest has deliberated that the overall funding of 

EUR 2,385,600.00 will be paid in two disbursements following the condition precedents related to the 

progress of Enertronica’s activities, namely EUR 626,644.00 from the Integrated Promotion Fund (Non-

repayable Co-financing), and EUR 1,758,956.00 from Fund 394/81 (Financing) against the equivalent 

program for the United States, with projections for Canada and Mexico. The existing organization is intended 

to be strengthened. Focal points include opening a new office, some service centers and a warehouse. Tax 

breaks under the Italian Legislative Decree N. 34 dated May 19, 2020, will provide a subsidized rate of 

0.055% for the above-mentioned Financing over 6 years (2-year pre-amortization and 4-year amortization) 

through 8 (eight) deferred, biannual, constant capital installments starting from the end of the pre-

amortization period. 

 

Enertronica Santerno has been operating in the United States for more than a decade, first as an on-site 

company, then backed up by its wholly owned subsidiary Enertronica Inc., that needs enhancing its local 

organization to be more effective and efficient in the US, as well as the Canadian and Mexican markets.   

The US market has a huge potential for the Company’s core business. The latest yearly Outlook published 

by the US EIA (Energy Information Administration), states that US renewable energies are expected to reach 

38% in the national electric mix by 2050, compared to current 19%. 

As per the solar energy industry, the installed capacity has reached 80 GW. Forecasts envisage approx. 

14 GW from projects to be accomplished year after year by 2025, for an equivalent of approx. 

USD 11.25 billion (700 million for inverters only). As per the Industrial Automation industry, particularly low-

voltage soft starters and AC drives for electric motors, it is worth approx. USD 2.7 billion in the United States 

(USD 0.3 billion in Canada and USD 0.2 billion in Mexico). 
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This statement is publicly available from the Issuer’s website in the Press Release section under the Investor 

Relations tab. 
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