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Enertronica Santerno: siglato contratto per la fornitura in Italia di power 
station fotovoltaiche con potenza complessiva di circa 20 MW e del 

valore di circa 0,9 milioni di Euro 

 
 
Castel Guelfo di Bologna, 2 dicembre 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 con STE Energy S.r.l., primario EPC italiano con cui la Enertronica Santerno ha rapporti da molti 

anni e con cui confida di poter avere ulteriori successi in futuro sia in ambito nazionale che internazionale, un 

contratto di fornitura di power station.  

 

Le power station saranno destinate alla realizzazione di un importante impianto fotovoltaico italiano a 

testimonianza della ripresa del mercato domestico. In generale, secondo quanto emerge dai principali studi di 

settore, il mercato del fotovoltaico dovrebbe registrare quest’anno una crescita decisa delle nuove installazioni 

a livello globale, nonostante le difficoltà dovute agli approvvigionamenti di alcune componenti, tra cui il 

polisilicio, il rame e l’acciaio. Il settore fotovoltaico italiano non è ancora vicino al raggiungimento degli obiettivi 

di generazione previsti dalle politiche nazionali al 2030, necessari per portare avanti la transizione energetica 

e ridurre la generazione di elettricità dalle fonti fossili e ciò rappresenta una grossa opportunità di mercato da 

cogliere. 

 

La fornitura, della potenza complessiva di circa 20MW ha un controvalore di circa 0,9 milioni di euro. La 

consegna delle power station è prevista per il 2022, pertanto, gli effetti economici del contratto troveranno 

riscontro nel bilancio del medesimo anno.  

 
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: an agreement worth around Euro 0.9 million, has 
been signed for the supply of photovoltaic power stations with total 

capacity of 20 MW 

 
 
Castel Guelfo di Bologna, 2 December 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 it has signed with STE Energy S.r.l., a leading Italian EPC contractor with whom 

Enertronica Santerno has relations for many years and with whom it is confident that it can have further 

successes in the future both nationally and internationally, a contract for the supply of photovoltaic power 

stations. 

 

The power stations will be destined for the construction of a major Italian photovoltaic plant, confirming 

recovery of the domestic market. In general, according to what has emerged from the major sector studies, 

the photovoltaic market should experience decisive growth in new installations at global level, despite the 

difficulties in procurement of certain components, such as polysilicon, copper and steel. The Italian photovoltaic 

sector is still nowhere near achievement of the generation targets envisaged by the national policies up to 

2030, necessary to proceed with energy transition and to reduce the generation of electricity from fossil fuels, 

so this offers a major market opportunity. 

 

The supply, providing total capacity of around 20MW, is worth approximately Euro 0.9 million. Delivery of the 

power stations is planned for 2022, so the economic effects of the contract will be reflected on the financial 

statements of that year. 

 

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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