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COMUNICATO STAMPA 
 

ESI-SPA SI AGGIUNDICA IL “PREMIO IMPRESA AMBIENTE”  
NELLA CATEGORIA 

“MIGLIORE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE” 

 
 

Roma, 7 febbraio 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 di essersi aggiudicata la IX edizione del “Premio Impresa Ambiente” 
nella categoria “Miglior cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile”, iniziativa promossa, in 
Italia, dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del 
ministero della Transizione Ecologica. 
 
Il Premio 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, nel corso dello 
svolgimento della propria attività produttiva. 
 
La giuria ha selezionato 5 vincitori, per le cinque categorie oggetto di premiazione, tra 74 candidature 
provenienti da 13 regioni d’Italia.  
 
La categoria, ‘Miglior cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile‘ è riservata alle aziende che 
hanno sviluppato partnership internazionali (con aziende private, enti pubblici, enti non governativi, 
istituzioni accademiche e di ricerca), giocando un ruolo chiave nel successo dello sviluppo sostenibile. 
 
Esi Spa si è aggiudicata il premio di categoria grazie al progetto di un impianto fotovoltaico Off-Grid, 
commissionato a novembre 2020 dall’Istituto della Cooperazione Universitaria (ICU), installato nel mercato 
comunale di Gitaza, a 30 km da Bujumbara, nel Burundi. 
 
L’impianto ha consentito di fornire energia elettrica a oltre 120 locali commerciali del mercato che 
costituiscono una importante risorsa per la comunità locale che ha così la possibilità di accedere ad ambienti 
illuminati e refrigerati migliorando anche la propria economia. L’impianto, caratterizzato da una potenza 
fotovoltaica nominale di 54 kWp, è alimentato attraverso una innovativa tecnologia nel settore degli impianti 
Off-Grid, ovvero un sistema di accumulo con batterie al Sodio della FZSoNick da 100 kWh. 
 
Unitamente al trasferimento tecnologico, il progetto ha anche consentito il trasferimento di conoscenze, sia 
verso i tecnici che si occupano della manutenzione dell’impianto, sia verso gli studenti della scuola di 
elettricisti sia verso gli utilizzatori finali appartenenti al comitato utenti del mercato. 
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ESI S.p.A. (Energy System Integrator) è una società italiana attiva nel mercato delle Energie Rinnovabil i 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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