COMUNICATO STAMPA
ESI SI AGGIUDICA UNA GARA NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI PER CONTO DI UN PRIMARIO OPERATORE EUROPEO NEL SETTORE ENERGETICO
VALORE COMPLESSIVO DELLA COMMESSA 2,3 MILIONI DI EURO
Roma, 25 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
all’Euronext Growth Milan, comunica di essersi aggiudicata due lotti di un tender nazionale per la
progettazione e la realizzazione di due impianti fotovoltaici della potenza totale di 4.801 kwp per un valore
complessivo della commessa pari Euro 2,3 milioni, interamente di competenza dell’esercizio 2022.
Grazie alla nuova commessa, il portafoglio ordini aggiornato ammonta a circa Euro 46 milioni.
L’aggiudicazione della gara, commissionata da una delle primarie utility europee, prevede la realizzazione in
modalità EPC (progettazione e costruzione chiavi in mano) di due impianti fotovoltaici posizionati presso le
strutture aziendali di Brembo S.p.A (Euro 1,5 milioni potenza di 3.091 Kwp) e Keter Italia S.p.A (Euro 0,8
milioni e potenza 1.710 Kwp).
Stefano Plocco, fondatore e CEO di ESI, commenta: “Il mercato delle energie rinnovabili è oggi in grandissimo
fermento in Italia, sia per le politiche messe in campo dalla Commissione Europea e dal Governo Italiano
indirizzate ad un ambiente sempre più sostenibile, sia per le vicende geopolitiche legate al conflitto russoucraino, che stanno imponendo una veloce revisione nazionale dell’autonomia energetica ed un graduale
abbandono dell’energia da fonti fossili. ESI sta cogliendo al meglio questo trend positivo, posizionandosi sul
mercato delle energie rinnovabili come una società affidabile, tecnologicamente avanzata e selezionata dai
principali player del settore a livello nazionale ed internazionale.”
*******
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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