COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ESI
ESAMINA E APPROVA ALCUNI DATI GESTIONALI DEL PRIMO TRIMESTRE 2022
Valore della Produzione pari a 4,1 milioni di Euro
EBITDA a 0,41 milioni di Euro (10,1% sul Valore della Produzione)
EBIT a 0,34 milioni di Euro (8,4% sul Valore della Produzione)
Risultato ante imposte pari a 0,27 milioni di Euro (6,6% sul Valore della Produzione)
Utile netto di 0,21 milioni di Euro (5,1% sul Valore della Produzione)
Roma, 03 Maggio 2022 – 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
su Euronext Growth Milan, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha
esaminato e approvato alcuni dati di carattere gestionale relativi al primo trimestre 2022, non sottoposti ad
attività di revisione contabile.
In sintesi, i dati del primo trimestre 2022
Il periodo si chiude con un Valore della produzione di Euro 4,1 milioni, un risultato decisamente incoraggiante
determinato da diversi fattori che hanno positivamente impattato sul trimestre quali: (i) l’avvio delle
commesse dell’esercizio 2021, che si è riflesso sul 1° trimestre del 2022; (ii) l’inizio dei nuovi lavori derivanti
dal portafoglio ordini in essere, relativo a commesse la cui realizzazione è prevista negli esercizi 2022-2023.
Il portafoglio ordini al 31 marzo 2022, al netto del valore della produzione anzidetto, ammonta a circa Euro
44 milioni.
La Società riporta un EBITDA pari a Euro 0,41 milioni (10,1% rispetto al Valore della Produzione) con un EBIT
di Euro 0,34 milioni (8,4% sul Valore della Produzione).
Il Risultato ante imposte è di Euro 0,27 milioni (6,6% sul Valore della Produzione) mentre l’Utile netto
ammonta a Euro 0,21 milioni (5,1% sul Valore della Produzione).
Riccardo di Pietrogiacomo, fondatore e CEO di ESI commenta: “Un risultato che riteniamo molto positivo,
supportato da un portafoglio ordini per gli anni 2022-2023 particolarmente rassicurante, pari a circa 44
milioni di euro al 31 marzo 2022. In questi primi tre mesi dell’anno abbiamo già fatto molto per assicurarci un
2022 di successo; negoziando un finanziamento di 5,7 milioni di Euro per la realizzazione di due impianti
fotovoltaici che fanno parte di un più ampio accordo quadro che prevede la realizzazione di un totale di 6
installazioni, e sottoscrivendo un contratto per l’avvio del 3° di tali impianti.
L’esercizio 2022 è iniziato anche con un importante riconoscimento “sociale”. ESI si è infatti aggiudicata il
“Premio Impresa Ambiente” nella categoria “Migliore cooperazione internazionale per lo sviluppo
sostenibile”, un premio che rappresenta il riconoscimento nazionale per le imprese private e pubbliche che
hanno saputo dare un contributo innovativo, in termini di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale,
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nel corso dello svolgimento della propria attività produttiva. Un traguardo, anche questo, che ci colma di
soddisfazione e ci fa guardare con fiducia al futuro”.
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www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect.
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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).
ESI SPA: ISIN CODE Azioni Ordinarie: IT0005421885 - TICKER: ESI (Reuters ESI MI - Bloomberg ESI IM)
ISIN CODE Warrant: IT0005421893 - TICKER: WESI23
www.esi-spa.com
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