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Enertronica Santerno: aggiudicazione preliminare per la fornitura di 
Inverter Storage di alta potenza per circa 16 MW, per un controvalore di 

circa 2,5 milioni di Euro 

 
 
Castel Guelfo di Bologna, 22 giugno 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 la Società si è aggiudicata un contratto per la fornitura di 16 MW di inverter per Storage di alta potenza. 

 

La fornitura è relativa ad un impianto di accumulo dell’energia da circa 15MWh situato in Italia. Trattasi di un 

sistema realizzato per uno dei principali operatori di reti di trasmissione (TSO) attivo a livello internazionale e 

si configura come una delle soluzioni più innovative presenti sul mercato. A tal proposito, si evidenzia che la 

Società è costantemente impegnata nello sviluppo di soluzioni per l’accumulo di energia con riguardo sia alle 

tematiche di gestione della stabilità di rete e di ottimizzazione dei flussi, sia alle infrastrutture associate ai 

sistemi di ricarica per veicoli elettrici. 

 

La fornitura il cui valore al netto del costo delle batterie è di circa 2,5 milioni di euro, sarà consegnata nel 

corso del 2022. Al momento la fornitura è sottoposta a condizioni sospensive non derivanti da attività che 

dovranno essere svolte da Enertronica Santerno. La conferma della commessa è attesa per l’autunno del 

2021.  

 
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: preliminary awarding of the contract worth 
around Euro 2.5 million for supply of 16 MW high-capacity storage 

inverters 

 
 
Castel Guelfo di Bologna, 22 June 2021  
 
Enertronica Santerno S.p.A. (“Enertronica Santerno” or “Company”), listed on the AIM Italia market, a 

multilateral trading system organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), communicates that 

the Company has been awarded a contract for the supply of 16 MW of high-capacity storage inverters. 

 

The supply relates to a 15MWh energy storage plant located in Italy. The system has been created for one of 

the major international transmission network operators (TSO) and is one of the most innovative solutions on 

the market. The Company is, in fact, constantly focused on developing energy storage solutions that relate 

both to management of network stability and optimising flows and to the infrastructures associated with 

electric vehicle charging systems. 

 

The supply, net of the battery costs, is worth around Euro 2.5 million and delivery is due to take place during 

2022. It is currently subject to a conditions precedent unrelated to the activities to be performed by 

Enertronica Santerno. The contract is expected to be confirmed in the autumn of 2021. 

 
This notice is available to the public on the website of the issuer, in the Press releases section of the Investor 

Relations area. 
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