COMUNICATO STAMPA

ESI CEDE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE NELLA CONTROLLATA
WSI SPAIN PER UN IMPORTO DI 400 MILA EURO
AGGIORNAMENTO DEL VALORE DELLA COMMESSA DI REVAMPING DI 18 IMPIANTI
FOTOVOLTAICI IN ITALIA (DA 3,2 A 3,5 MILIONI DI EURO)
Formello (Roma), 21 Ottobre 2021 – ESI S.p.A., società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili
che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all’estero,
quotata all’AIM Italia, comunica di aver ceduto in data odierna l’intera partecipazione, pari al 100%, detenuta
nel capitale sociale della WSI Spain, società di diritto spagnolo, la quale a sua volta detiene una partecipazione
pari al 67% nella Union Temporal de Empresas (UTE) PV4Baleari.
L’operazione, conclusa con una controparte industriale terza rispetto al Gruppo, si colloca nell’ambito della
scelta aziendale di prevedere la dismissione delle proprie partecipate nei paesi nei quali sono terminati gli
interventi relativi alle attività di costruzione degli impianti, quando non sono programmate ulteriori
commesse sul territorio.
Si ricorda a tal proposito che la UTE era stata costituita alla fine del 2019 (risultando tuttavia operativa solo
a partire dal 2020) come committente per realizzare i due impianti fotovoltaici nelle isole Baleari,
commissionati da un primario operatore internazionale, nell’ambito delle Commesse Baleari (per le quali si
rimanda al Documento di Ammissione per maggiori dettagli), portate a termine nell’aprile scorso, con la
connessione dell’impianto fotovoltaico Binatria. WSI Spain, nell’ambito di tali commesse, ha invece agito da
sub-contractor, con il compito specifico di realizzare gli impianti.
Il corrispettivo relativo alla cessione della partecipazione, stabilito in 400.634 euro, che ESI incasserà in otto
rate annuali di 50.000 euro circa per anno a partire dall’esercizio in corso, è stato determinato sulla base di
una valutazione patrimoniale della WSI Spain al 30 giugno 2021, più una quota relativa all’avviamento
riconosciuto sulla base del know-how acquisito dalla controllata.
I proventi derivanti dalla cessione saranno utilizzati per investimenti interni all’azienda e per implementare
le attrezzature necessarie alla costruzione di nuovi impianti.
L’operazione in oggetto, che si configura come significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti
AIM Italia, comporta l’uscita delle due società, finora controllate, dal perimetro del Gruppo ESI, il quale, da
questo momento, risulterà quindi composto dalla sola ESI S.p.A.
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La Società rende altresì noto di avere ottenuto in data odierna, relativamente all’accordo comunicato lo
scorso 29 aprile 2021 per il revamping di 18 impianti fotovoltaici per conto di un primario operatore
nazionale, il riconoscimento da parte del committente di costi extra, pari a circa 300.000 euro, imputabili
all’aumento dei prezzi delle materie, causato dal COVID-19.
Per effetto di tale riconoscimento, l’importo della commessa risulta quindi pari a 3,5 milioni di euro, rispetto
ai precedenti 3,2 milioni di euro, interamente di competenza dell’esercizio 2021.
ESI comunica inoltre di aver completato, per tale commessa, le attività di revamping sul primo lotto di 6
impianti, dei 18 impianti totali, per una potenza di circa 10 MWp sui 23 MWp complessivi previsti.
Stefano Plocco, Fondatore ed Amministratore Delegato di ESI: “il riconoscimento degli extra costi dovuti
all’incremento dei prezzi delle materie prime attesta, da parte del nostro principale cliente, la fiducia nella
nostra Società, a conferma della serietà e professionalità dimostrate anche in situazioni difficili e non
prevedibili quali quelle generate dalla pandemia”.
*******
Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul sito internet della Società www.esispa.com nella sezione Investor Relations/Comunicati Finanziari e sul meccanismo di stoccaggio
www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect.

Per ulteriori informazioni:
ESI S.p.A.
Francesco PASSERETTI
CFO ed Investor Relations Manager
+39 06.98268008
investor@esi-spa.com

Nomad
Integrae SIM S.p.A.
Via Meravigli 13, Milano
+39 02 8720 8720

Investor Relations
POLYTEMS HIR S.r.l.
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
06.69923324 - 06.6797849
s.marongiu@polytemshir.it

Media Relations
POLYTEMS HIR S.r.l.
Paolo SANTAGOSTINO
+39 3493856585
p.santagostino@polytemshir.it

ESI S.p.A. (Energy System Integrator) è una società italiana attiva nel mercato delle Energie Rinnovabili che
opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, in grado di presidiare tutta
la catena del valore e sviluppare soluzioni chiavi in mano di progetti energetici complessi di grandi e piccole
dimensioni: dallo studio del progetto, all'ingegnerizzazione, all'attuazione esecutiva dell'impianto, con un
occhio alla sostenibilità finanziaria dello stesso. ESI è attiva, come EPC, nei segmenti del fotovoltaico,
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dell'eolico, dell'off-grid, mini-grid (fornitura di elettricità in aree remote), ed hybrid per la costruzione, in ogni
contesto ambientale, di impianti fotovoltaici e di centrali elettriche (parchi eolici) di grandi dimensioni e
potenza, che richiedono sempre più sofisticate tecnologie di realizzazione. Come System Integrator, ESI è in
grado di far dialogare i diversi impianti BESS (Battery, Energy, Storage and System) tra di loro con l'obiettivo
di creare una struttura funzionale che sfrutti appieno il potenziale delle centrali elettriche creando efficienze
aggiuntive per l'intero sistema energetico. ESI è anche il principale operatore italiano specializzato nel
“revamping” di impianti fotovoltaici tradizionali di grandi dimensioni. La Società opera in Italia e sui mercati
internazionali direttamente o tramite società controllate, servendo clienti pubblici e privati (Governi stranieri
– Fondi di investimento ed Onlus – Multinazionali delle Energie Rinnovabili).
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