COMUNICATO STAMPA

ACCORDO QUADRO DI 25,3 MILIONI DI EURO
CON PRIMARIO OPERATORE PER LA REALIZZAZIONE
DI 6 IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Formello (Roma), 26 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’Euronext Growth Milan, comunica di aver finalizzato un accordo quadro, con un primario gruppo
del settore energetico a livello nazionale ed internazionale, per la realizzazione di 6 impianti fotovoltaici per
un valore complessivo di 25,3 milioni di euro.
Gli impianti avranno una capacità complessiva di 25 MWp e verranno realizzati, sul territorio italiano, da ESI
in modalità EPC (progettazione e costruzione chiavi in mano).
Il progetto prevede l’installazione di moduli fotovoltaici ad alta efficienza con l’utilizzo di tracker monoassiali
e un’architettura complessiva in configurazione inverter di stringa con cabine di raccolta interne al campo
solare.
L’inizio delle attività è previsto per il mese di novembre 2021, con l’avvio dei lavori relativi ai primi due
impianti, che avranno una capacità complessiva di 16 MWp. L’importo della commessa sarà di competenza
per 2,5 milioni di euro dell’esercizio 2021 e per 22,8 milioni di euro dell’esercizio 2022.
Stefano Plocco, Fondatore ed Amministratore Delegato di ESI “Siamo onorati di poter aggiungere al nostro
albo clienti uno dei primari gruppi nel settore energetico. L’accordo, che ha subito un rallentamento a causa
dell’aumento del costo delle materie prime dovuto alla pandemia, vedrà l’inizio della realizzazione delle prime
due centrali, per un totale di 16 MWp, già a partire dal prossimo novembre 2021.”
Riccardo di Pietrogiacomo, Amministratore delegato di ESI “Questo accordo rappresenta certamente un
ottimo risultato dal punto di vista del business, ma è anche un importante segnale dell’apprezzamento e della
credibilità che la nostra Società ha acquisito nel panorama globale delle energie rinnovabili. Le scelte tecniche
proposte da ESI in fase di gara sono state giudicate vincenti, segnale che la Società ha grande capacità
progettuale e di interpretazione delle esigenze dei clienti, oltre che realizzative.”

Felice Egidi – Presidente di ESI “Sono particolarmente soddisfatto di questa importante commessa
assegnata alla nostra Società, attraverso un processo competitivo, da un gruppo di riferimento nello scenario
internazionale. Si tratta di un ulteriore riconoscimento alle professionalità e capacità di tutto il personale di
ESI, da sempre attivamente impegnato nella ottimizzazione del risultato, con forte determinazione e capacità
realizzative vincenti.”
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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,
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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