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Enertronica Santerno: sottoscritto purchase agreement, del valore di 
circa 0,5 milioni di Euro, per la fornitura di un ulteriore sistema di 

storage completo di batterie  

 
 
Castel Guelfo di Bologna, 26 Ottobre 2021  
 
Enertronica Santerno S.p.A. (“Enertronica Santerno” o “Società”), società quotata su Euronext Growth Milan, 

sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“EGM”), comunica di aver 

sottoscritto a distanza di pochi mesi un secondo contratto di fornitura di un ulteriore Battery Energy Storage 

System con il medesimo TSO (Transmission System Operator) operante in Latam. 

 

La fornitura avente ad oggetto l’impianto di accumulo dell’energia, oltre a sottolineare la fiducia rinnovata dal 

cliente conferma il proseguimento dell’impegno della Società nello sviluppo di soluzioni per l’accumulo 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 ha un valore di circa 0,5 milioni di euro, il medesimo del primo contratto sottoscritto lo scorso mese 

di agosto (Cfr. Comunicato stampa del 2 agosto 2021) e sarà, al pari della precedente, consegnata nel corso 

del 2022, pertanto, gli effetti economici del contratto saranno in entrambi i casi prevalentemente concentrati 

nel 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: another purchase agreement worth around Euro 
0.5 million, has been signed for the supply of a storage system, 

complete with batteries 

 
 
Castel Guelfo di Bologna, 26 October 2021 
 
Enertronica Santerno S.p.A. (“Enertronica Santerno” or “Company”), a company listed on the Euronext 

Growth Milan, a multilateral trading system organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. (“EGM”), herby 

communicates that the Company has signed a second contract for the supply of an additional Battery Energy 

Storage System with the same TSO (Transmission System Operator) operating in Latam. 

 

The supply of the energy storage system, in addition to underlining the confidence renewed by the customer, 

confirms the Company’s constant focus on developing 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 is worth around Euro 0.5 million, the same as the first contract signed last August (see Press 

release of 2 August 2021) and like the previous one, delivery is due to take place during 2022, therefore, the 

economic effects of the contract will in both cases be mainly concentrated in 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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