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Enertronica Santerno: sottoscritto contratto definitivo relativo alla 
fornitura già comunicata lo scorso giugno, di Inverter Storage per circa 

16 MW, per un controvalore di circa 2,5 milioni di Euro 

 
 
Castel Guelfo di Bologna, 01 settembre 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”), facendo 

seguito a quanto reso noto in data 22 giugno 2021, relativamente alla aggiudicazione preliminare per la 

fornitura di 16 MW di inverter per Storage di alta potenza, comunica che in data odierna si è giunti alla 

sottoscrizione del contratto definitivo  

 

Si ricorda che l’aggiudicazione preliminare della fornitura, il cui valore è di circa 2,5 milioni di euro e la cui 

consegna è prevista nel corso del 2022, era sottoposta a condizione sospensiva dipendente da attività svolte 

dalla controparte e che sono state oggetto di negoziazione legale. La fornitura, effettuata ad uno dei principali 

operatori mondiali del settore energia, prevede la realizzazione, oltre che degli inverter, di tutti gli algoritmi di 

controllo dedicati alla gestione dell’impianto di accumulo ed i relativi flussi energetici.  

 

L’impianto in questione sarà realizzato in Italia e rappresenta una delle installazioni di maggiori dimensioni sul 

territorio nazionale in relazione all’accumulo di energia. 

 

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: the final contract has been signed for the supply 
(announced already last June) of around 16 MW in storage inverters, for 

a value of approximately Euro 2.5 million 

 
 
Castel Guelfo di Bologna, 1 September 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”), further to the 

announcement of 22 June 2021, concerning preliminary awarding of the contract for supply of 16 MW of high-

capacity storage inverters, is announcing today that the final contract has been signed. 

 

It is noted that preliminary awarding of the supply contract, worth around Euro 2.5 million and with delivery 

planned during 2022, was subject to a condition precedent dependent upon activities to be performed by the 

other party, which have been the subject of legal negotiation. The supply, which is being made by one of the 

world’s leading operators in the energy sector, involves the production of not only the inverters, but also the 

control algorithms for management of the storage system and the relative energy flows. 

 

The plant will be built in Italy and will be one of the largest energy storage installations, in terms of its 

dimensions, present in the country. 

 
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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