COMUNICATO STAMPA

ESI: L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA
IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2021

Roma, 19 aprile 2022 – L’Assemblea degli azionisti di 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, riunitasi in data odierna in sede ordinaria in seconda
convocazione, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021.
PRINCIPALI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2021
Il Valore della Produzione dell’esercizio è pari a Euro 5,46 milioni, in crescita del 114% (+Euro 2,9 milioni)
rispetto a Euro 2,55 milioni dello stesso periodo chiuso al 31 dicembre 2020.
Il portafoglio ordini alla data del 31 dicembre 2021 è pari a Euro 48 milioni ed è relativo a commesse la cui
realizzazione è prevista negli esercizi 2022-2023.
L’EBITDA, si attesta a Euro 0,08 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 0,61 milioni al 31 dicembre 2020, con
un EBITDA margin pari al 1,4%.
L’EBIT di Euro 0,08 milioni, è in diminuzione rispetto a Euro 0,40 milioni al 31 dicembre 2020, con un EBIT
margin dell’ 1,4%.
L’Utile netto risulta pari a Euro 0,11 milioni, in flessione rispetto a Euro 0,39 milioni dell’esercizio 2020.
La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per Euro 1,02 milioni, in miglioramento rispetto alla PFN cash
positive al 30 giugno 2021 di Euro 0,37 milioni (quest’ultimo non sottoposto a revisione), e sostanzialmente
in linea con la PFN cash positive al 31 dicembre 2020 pari a Euro 1,04 milioni.
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 3,89 milioni, rispetto ad Euro 3,58 milioni al 31 dicembre 2020.
DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato inoltre la proposta del Consiglio di Amministrazione di
destinare l’utile di esercizio, di Euro 114.196,00 come segue:
- Euro 5.710,00 a riserva legale;
- Euro 108.486,00 a riserva indisponibile per sospensione ammortamenti.
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L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha altresì approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di
imputare parte delle riserve disponibili iscritte in bilancio a riserva indisponibile per sospensione
ammortamenti, per Euro 145.106,37, al fine di rendere quest’ultima riserva capiente rispetto all’ammontare
della sospensione degli ammortamenti stessi. In particolare è stata individuata la riserva sovrapprezzo azioni
al fine di rendere capiente la riserva indisponibile per sospensione ammortamenti.
CONVERSIONE AZIONI PAS (PRICE ADJUSTMENT SHARES)
Si ricorda che il capitale sociale della Società è composto da n. 6.121.661 azioni, di cui n. 5.821.661 azioni
ordinarie e 300.000 azioni PAS. In sede di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (ex AIM
Italia), è stato stabilito che, in dipendenza dai risultati conseguiti dal Gruppo nell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2021, n. massime 300.000 azioni PAS (pari al restante 40% delle azioni PAS complessive) sarebbero
state convertite automaticamente in azioni ordinarie in rapporto di 1:1 (uno a uno) secondo la formula di
seguito riportata:
300.000 * (EBITDA Adjusted 2021 - 1.620.000)/(2.700.000 - 1.620.000)
Dove:
- l’EBITDA Adjusted 2021 indica l’EBITDA consolidato conseguito e calcolato al netto degli oneri straordinari
e non ricorrenti e dei costi di quotazione, a seguito dell’approvazione del bilancio di esercizio dell’Emittente
al 31 dicembre 2021 e verificato dalla Società di revisione;
- Euro 2.700.000 rappresenta l’EBITDA target
- Euro 1.620.000 rappresenta l’EBITDA minimo
I dati approvati in data odierna dall’Assemblea evidenziano un EBITDA Adjusted – che coincide con l’EBITDA
della Società – pari a Euro 78.118. Di conseguenza, per effetto della formula sopra riportata, si prevede
l’annullamento di tutte le n. 300.000 azioni PAS.
La determinazione verrà constatata dal Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta con il necessario
voto favorevole del consigliere di amministrazione indipendente in carica, con l’ausilio e il parere favorevole
della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti dell’Emittente, entro 30 giorni
dall’approvazione da parte dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2021.
*******

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'odierna Assemblea, con il verbale di
Assemblea ordinaria, il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate, le
azioni per le quali è stato espresso il voto, le percentuali del capitale rappresentato, il numero di voti
favorevoli e contrari, ed il numero di astensioni, verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge,
presso la sede della Società, e sarà consultabile sul sito internet della Società www.esi-spa.com nella sezione
Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee, nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it
sezione Azioni/Documenti.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Il presente comunicato è disponibile presso la sede della Società, presso la sede di Borsa Italiana, sul
meccanismo di stoccaggio, www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect e nelle apposite sezioni del
sito internet www.esi-spa.com.
*******
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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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