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Enertronica Santerno: sottoscritto contratto di Revamping con 
estensione di garanzia per 2,5 milioni di euro in Sudafrica 

 
 
Castel Guelfo di Bologna, 23 agosto 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 attraverso la propria controllata al 100% Santerno South Africa (PTY) Ltd, è stato sottoscritto con società 

di primaria importanza operante nel settore delle rinnovabili nella Repubblica del Sud Africa, un contratto di 

revamping riguardanti gli inverter installati su un impianto solare da 82 MWp. Trattandosi di una attività di 

revamping, alla stessa è connessa l’estensione della garanzia sui prodotti forniti dalla Società. 

 

La Società è costantemente impegnata nell’offrire soluzioni innovative a tutti i propri clienti, mirate a soddisfare 

richieste specifiche ed articolate. In particolare, ha proposto, strutturato ed incluso nel contratto un piano di 

revamping delle macchine installate in cantiere al fine di garantire performance di assoluta eccellenza nel 

periodo di riferimento contrattuale. 

 
Il valore complessivo della fornitura è di circa 2,5 milioni di euro e si prevede venga attribuito in misura costante 

sui quattro anni di durata del contratto a partire dal 2022. 

 
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: Revamping contract signed with warranty 
extension for € 2.5 million, in South Africa 

  

Castel Guelfo di Bologna, 23 August 2021 

Enertronica Santerno S.p.A. (" Enertronica Santerno" or " Company"), a company listed on the AIM Italia 

market, a multilateral trading system organized and managed by Borsa Italiana S.p.A ("AIM Italia"), announces 

that through its wholly owned subsidiary Santerno South Africa (PTY) Ltd, a revamping contract regarding the 

inverters installed on an 82 MWP solar plant was signed with a leading company operating in the renewable 

energy sector in the Republic of South Africa. As it is a revamping activity, the extension of the guarantee on 

the products supplied by the Company is connected to it. 

The Company is constantly committed offering innovative solutions to all its customers, aimed to satisfy 

specific and articulated requests. In particular, the company proposed, structured and included in the contract 

a revamping plan for the machines installed on site in order to guarantee performance of absolute excellence 

in the contractual reference period. 

The total value of the supply is around € 2.5 million and is expected to be attributed or extent for four-year time 

term of the agreement starting from 2022. 

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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