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Key People: Profonde Conoscenze Diversificate a Fattor Comune
RICCARDO DI PIETROGIACOMO

FELICE EGIDI

§
§
§
§
§

STEFANO PLOCCO

FRANCESCO PASSERETTI

Presidente del Consiglio di
Amministrazione - Indipendente

Amministratore Delegato

Amministratore Delegato

CFO

Presidente di ESI S.p.A.

Fondatore e CEO di ESI S.p.A.

Fondatore e CEO di ESI S.p.A.

CFO di ESI S.p.A.

Riccardo possiede comprovate esperienze nel settore
dell’edilizia e delle energie rinnovabili, dapprima come
manager in realtà strutturate e successivamente
come imprenditore.

Stefano vanta importanti esperienze nel campo delle
energie rinnovabili, nazionali ed internazionali, che gli
hanno permesso di maturare una profonda conoscenza
del settore e delle sue dinamiche

Francesco, CFO della Società, ha già ricoperto in
passato lo stesso ruolo per una società quotata,
affrontando importanti operazioni straordinarie, fra le
quali acquisizioni ed emissione di bond

Principali esperienze pregresse e/o attuali
Head of European Public Affairs di Enel S.p.A.
(2015-2020)
Head of global Regulatory Affairs di Enel S.p.A.
(2009-2015)
Direttore Operativo di Endesa Italia S.p.A. (20002009)
Direttore Sviluppo e Commerciale di Edison
S.p.A. (1993-2000)
Laureato in Ingegneria aeronautica presso il
Politecnico di Milano (1981)

§
§
§

Principali esperienze pregresse e/o attuali:
Fondatore e CEO di Work System Srl (2003feb.2021)
Project Manager di Omicron Srl (2000-2003)
Site Manager di Prima Costruzioni Srl (1998-2000)

§
§
§
§
§
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Principali esperienze pregresse e/o attuali:
CEO di Work System Srl (2016-feb. 2021)
COO International Projects di Innovatec SpA (20152016)
CEO di Enertronica SpA (2013-2015)
General Manager di Enertronica SpA (2012-2013)
Laureato in Ingegneria Meccanica presso
l’Università di Cassino (RM)

§
§
§
§
§

Principali esperienze pregresse e/o attuali:
Dal 2019 CFO di Work System Integrator Srl
Chairman & CEO di A&B SpA (2018-2019)
CFO presso Enertronica SpA (2012-2018), con
coordinamento dell’IPO su AIM
Laureato in Economia e Commercio presso
Università Federico II (NA)
MBA presso Luiss Business School (RM)

Overview
Key Financial Highlights

LA SOCIETÀ

§ ESI S.p.A. è stata costituita nel 2018 dal conferimento del ramo «renewables» di Work
System S.r.l.

Valori in Milioni di Euro

§ La Società opera nel mercato delle energie rinnovabili, sia come EPC, che come System
integrator.

-1,04

§ ESI è focalizzata su differenti segmenti di mercato: impianti fotovoltaici, impianti eolici,
impianti off-grid, impianti mini-grid, impianti hybrid, sistemi di accumulo.

-1,02

PFN

§ La società copre tutte le fasi all’interno della catena del valore dell’energia rinnovabile:
dallo sviluppo dello specifico progetto, all’ingegnerizzazione dell’impianto, sino alla
vera e propria realizzazione, non tralasciando infine la sostenibilità finanziaria dello
stesso.

0,39
RIS.ESERCIZIO
0,11

0,61

Principali Attività

EBITDA

ATTIVITA’ & KEY HIGHLIGHTS

0,08

2,55
VDP

EPC

Impianto fotovoltaico Isole Baleari – Sa
Caseta (2020)

§ EPC Contractor
§ Componenti
§ BOP** Eolico

SYSTEM
INTEGR.

5,46
Impianto Off-Grid a M’paka Mozambico
(2021)

-2,00

-1,00

-

§ Off-Grid, Mini-Grid
§ Hybrid
§ Storage

1,00

2,00

31.12.2020 ESI S.p.A.

(*) PFN negativa significa cassa
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3,00

4,00

31.12.2021 ESI S.p.A.

5,00

6,00

ESI at a Glance: Presenza Operativa Geografica Diversificata

TRACK LIST

EPC

System
Integrator

MERCATO

EU27 CUMULATIVE
SOLAR PV INSTALLED
CAPACITY 2000-2021

Gross Margin Medio
di Commessa*
12% - 14%

Gross Margin Medio
di Commessa*
21% - 22%

Già a partire dal 2021, l’Europa ha raggiunto un nuovo record: 25,9 GW
di nuova capacità fotovoltaica connessa alla rete. Questa cifra mostra
un aumento del 34% rispetto al 2020 e rende il 2021 l’anno migliore per
il fotovoltaico dell’Unione Europea. Inoltre, il rapporto UE Market
Outlook for Solar Power 2001-2025 prevede che per i prossimi quattro
anni ci sarà una forte crescita nel settore del fotovoltaico. Nello scenario
ipotizzato dallo studio di SolarPower Europe si ipotizza che nel 2025 si
raggiungeranno i seguenti numeri:
•162,7 GW di nuove installazioni
•327,6 GW di capacità cumulativa
prevedendo, quindi, il raddoppio del parco solare dell’Unione Europea
nei prossimi quattro anni.

Fonte: Management della Società; EU Market Outlook For Solar Power 2021 - 2025

Note: (*) Marginalità riferita all’esercizio 2021
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Una Crescita Costante e Internazionale
2009

2016

Con l’avvento degli
impianti fotovoltaici, la
WS lavora su diversi
impianti in qualità di
subappaltatore per tutte
le opere

WS vince la prima gara
internazionale in qualità
di EPC per impianti MiniGrid, l’azienda inizia a
strutturarsi e nasce
l’esigenza di creare un
team di ingegneria
interno

2002

2015

Costituzione di Work
System Srl (WS) da parte
di Riccardo Di
Pietrogiacomo. WS è
attiva nelle costruzioni
nel settore dell’edilizia

Iniziano le prime
esperienze all’estero
Romania ed Eritrea, la
prima nella realizzazione di
due campi fotovoltaici da 2
MWp e la seconda come
subappaltatore per diversi
impianti Hybrid

2018

2020

WS suddivisa in due BU:
renewables e construction; nello
stesso anno il 90% dei ricavi
pertiene alla prima BU.
Conferimento del ramo focalizzato
sulle rinnovabili, con la
costituzione di Work System
Integrator Srl (WSI)

2017

Stefano Plocco entra
come socio in WS e
nascono le divisioni di
ingegneria per impianti
tradizionali e di
accumulo. WS viene
qualificata presso
primari operatori del
settore energetico ed
inizia ad operare in
qualità di System
Integrator

5

Inizia il progetto Baleari, per lo
sviluppo di impianti PV, per un
valore di €14,7 m: il cliente è
un primario operatore del
settore energetico.. WSI
cambia il nome in Energy
System Integrator (ESI)

2019
Viene completata la
suddivisione tra WS e
WSI. WSI raggiunge un
valore della produzione
pari a € 4,1 m. WS resta
attiva nello stesso anno
solo con progetti già
attivati in opera di
costruzione in campo
edile. Vengono costituite
a fine anno WSI Spain e
UTE

2021
ESI nel proseguire il proprio processo di
internazionalizzazione, risulta attiva nella BU
System Integrator in diversi stati africani quali
Congo, Mozambico e Burundi, per la realizzazione
di impianti Mini-grid e fotovoltaici commissionati
da ONLUS di primaria importanza. Attraverso la BU
EPC acquisisce nel 2021 principalmente un
contratto per l’ammodernamento tecnologico di 18
impianti FV in Italia e due accordi quadro con due
primari operatori energetici a livello mondiale per
la realizzazione di impianti FV per un totale di 52
MW, sempre sul territorio Italiano. Nel corso
dell’anno viene ceduta la partecipazione di WSI
Spain non più strategica per la Società.

Azionariato e Corporate Governance

Riccardo
Di Pietrogiacomo

80%

Vi.Va Holding S.r.l.

Dream S.r.l.

INTEGRA S.r.l.

100%

EXACTO S.p.A. *

57,98%

10,89%

Stefano Plocco

Other
shareholders **
3,95%

Market
27,18%

100%
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Note: (*) holding di partecipazioni attiva nel settore della consulenza di direzione aziendale, che non ha collegamenti con i soci
di Integra
(**) Gli «Altri azionisti» presenti nel capitale sociale di ESI S.p.A. sono alcuni importanti collaboratori e dipendenti della Società

Modello di Business - EPC
Il progetto di un impianto di energia rinnovabile è caratterizzato da 5 principali attività
Il successo di ESI nell’ambito delle energie rinnovabili è dato dal presidio di tutte e 5 le attività
Integrazione di
tutte le attività

Sviluppo

Sostenibilità Finanziaria

Principali Attività
§ EPC Contractor: progettazione e realizzazioni di centrali
fotovoltaiche
EPC

§ Componenti: progettazione e produzione di componenti per il
fotovoltaico
§ BOP Eolico: costruzione delle componenti infrastrutturali di
impianti eolici (ad eccezione delle turbine)

Ingegnerizzazione

Appalto

Costruzione

Punti di Forza
❶ Competenze specifiche per ogni tipologia di impianto (a terra, su tetto, etc.)
❷ Competitività e affidabilità consolidata con il cliente, che ha permesso di qualificarsi

presso i più importanti committenti

❸ Disponibilità di attrezzature necessarie alla corretta installazione
❹ Accorciamento della filiera, sia per le attività di sub-contractor, sia sulle forniture di

componenti

Gross Margin
Medio di
Commessa (2021)
12% - 14%

Impianto fotovoltaico Isole Baleari – Binatria

Impianto fotovoltaico Isole Baleari – Sa Caseta
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Principali contratti EPC – 2021 - 2022
APRILE

•ESI sottoscrive, con diverse SpV di un importante Fondo, un contratto per l’ammodernamento tecnologico di 18 impianti fotovoltaici situati in Italia, per una
potenza complessiva di 23 MWp, per un controvalore di Euro 3,6 milioni, di cui 2,27 milioni di competenza 2022.

2021

AGOSTO

•ESI sottoscrive con un importante Gruppo Industriale un contratto per la realizzazione di due impianti per complessivi 2 MWp a Perugia, dal valore di Euro 1,3
milioni, di competenza 2022 per Euro 0,26 milioni.

2021

SETTEMBRE
2021

OTTOBRE

•ESI sottoscrive in ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con mandataria una società italiana attiva a livello internazionale nella progettazione e fornitura di
sottostazioni di alta tensione, un contratto per la costruzione in Italia di due sottostazioni di alta tensione per la connessione di impianti “battery storage” del
valore complessivo di Euro 4 milioni di cui Euro 1,3 milioni di competenza di ESI. Gli impianti verranno realizzati interamente nel 2022.

•ESI sottoscrive, con un primario operatore energetico a livello italiano ed internazionale un accordo per la realizzazione in modalità EPC di 6 impianti fotovoltaici
sul territorio italiano, per una potenza complessiva di 25 MWp. Il valore del contratto per Euro 24,43 milioni sarà di competenza 2022-2023.

2021

DICEMBRE
2021

•ESI sottoscrive un accordo quadro con primario operatore energetico a livello mondiale per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel Sud Italia, per una potenza
complessiva di 27 MWp e un valore complessivo di € 14,4 milioni. Il contratto prevede anche la fornitura di servizi di manutenzione Operation & Manteinance,
per il periodo di competenza degli esercizi 2022-2023.
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Modello di Business - System Integrator
Il progetto di un impianto di energia rinnovabile è caratterizzato da 5 principali attività
Il successo di ESI nell’ambito delle energie rinnovabili è dato dal presidio di tutte e 5 le attività
Integrazione di
tutte le attività

Gara

Partnership

Ingegnerizzazione

Principali Attività

SYSTEM
INTEGRATOR

Appalto

Costruzione

Punti di Forza

§ Off-Grid, Mini-Grid: fornitura di elettricità in aree remote,
lontane dalla rete

❶ Estrema flessibilità sia per quanto riguarda la fonte di energia, che per il sistema di

§ Hybrid: produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo
congiunto di un generatore a carburante ed un impianto
produttore di energia rinnovabile

❷ Soluzioni specifiche per ogni particolare esigenza

§ Storage: costruzione di sistemi di backup per la produzione,
necessari a causa dell’inaffidabilità della rete elettrica

accumulazione

❸ Track record importante su impianti Off-Grid e Mini-Grid, che consente la

partecipazione alle più importanti gare internazionali
❹

Soluzioni flessibili per ogni esigenza specifica = alta competenza nei mercati di nicchia

Gross Margin
Medio di
Commessa (2021)
21% - 22%

Impianto Off-Grid a Gitaza,
Burundi (2021)

Impianto Off-Grid a M’Paka,
Mozambico 2021)

Impianto Off-Grid a Kashara,
Congo (2021)
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Principali contratti System Integrator – 2021 - 2022

LUGLIO 2021

AGOSTO 2021

•Entra in servizio l’impianto fotovoltaico off-grid a Gitaza, Burundi, con tecnologia innovativa unica sul mercato, grazie al quale la ESI si è aggiudicata,
a febbraio 2022, 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

•ESI si è aggiudicata un tender nazionale con primario operatore energetico a livello mondiale per la realizzazione di un impianto Hybrid PV sull'isola
di Stromboli, dal valore di Euro 1 milione, località Ginostra (di competenza 2022) .
•Entra in servizio l'impianto fotovoltaico Off-Grid nella repubblica democratica del Congo con tecnologia di ultima generazione.

•ESI si aggiudica un tender internazionale per la progettazione e realizzazione di tre sistemi off-grid fotovoltaici con accumulo in Mozambico (Africa),
per una potenza complessiva di 400 kWp e un valore complessivo di € 4,3 milioni, di competenza 2022.
NOVEMBRE 2021
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Market Overview

Mercato delle Energie Rinnovabili nel Mondo
Addizioni
Annuali di
Capacità
Energetica
Rinnovabile
(2014-2020)

Addizioni nette
di capacità
solare FV
(2015-2022)

Il settore delle energie rinnovabili ha vissuto una prima metà del 2020 turbolenta per l'inizio
della pandemia COVID-19. Le interruzioni della catena di approvvigionamento, le restrizioni
alla circolazione della manodopera e delle merci, le aste rinviate o annullate e altri fattori
hanno portato a livelli di nuove aggiunte e investimenti che sono stati nettamente inferiori
rispetto allo stesso periodo del 2019. Le restrizioni legate alla pandemia hanno portato gli
sviluppatori di progetti ad affrontare significative carenze di manodopera e ritardi nella
catena di approvvigionamento, mentre si affrettavano a completare i progetti in tempo.
Tuttavia, i settori del solare fotovoltaico e dell'eolico si sono ripresi nella seconda metà del
2020, e alla fine dell'anno queste due tecnologie hanno installato ciascuna una quantità
record di nuova capacità, portando il settore dell'energia rinnovabile a un massimo storico
di oltre 256 GW di capacità aggiunta. A livello mondiale, la capacità totale installata di
energia rinnovabile è cresciuta di quasi il 10% per raggiungere 2.839 GW.

Fonte: Renewables 2021, Global Status Report
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Mercato delle Energie Rinnovabili in Europa
Nel 2021 nuovi paesi hanno iniziato a investire in energia
fotovoltaica, altri hanno raggiunto la scala del GW e altri ancora
si sono contraddistinti per le loro performance. Nel dettaglio:
•La Grecia è entrata nell’elenco dei grandi installatori
•La Danimarca è riuscita a produrre più di 1 GW di capacità
fotovoltaica
•La Germania ha prodotto ben 5,3 GW, una crescita dell’8%
rispetto al 2020
•I Paesi Bassi sono diventati la prima nazione dell’UE per
numero di pro-capite, raggiungendo i 765W per cittadino - un
aumento del 42% rispetto al 2020

GW-SCALE
SOLAR
MARKETS 2020
- 2022

Nel 2021, l'Italia è rimasta con un volume sotto il GW,
nonostante il suo obiettivo NECP (National Energy and Climate
Plan) di 51 GW entro il 2030. Tuttavia, nel 2022,
l’Italia dovrebbe toccare la scala GW.

ITALY KEY
MARKET

- Procedure di autorizzazione. Le severe restrizioni sui permessi rappresentano una grande
sfida per le ambizioni solari del paese, generando fino a sei anni di ritardo nello sviluppo
dei progetti. Il governo ha cercato di affrontare la questione dei permessi attraverso un
decreto di semplificazione, i cui primi risultati si vedranno tra circa due anni.
- Accesso alla terra. Secondo l'attuale schema di aste, i progetti solari fotovoltaici non
hanno il permesso di essere costruiti su terreni agricoli. Di conseguenza, le aste sono state
in gran parte sottostimate finora. La cooperazione con le regioni sarà essenziale per
identificare i terreni adatti ai progetti solari fotovoltaici.
- Sviluppo della rete. Il piano italiano contiene informazioni dettagliate su sfide imminenti,
compresa una quantificazione degli investimenti necessari. Il monitoraggio
dell'implementazione delle modifiche normative proposte cambiamenti normativi proposti
sarà fondamentale.

Fonte: EU Market Outlook For Solar Power 2021 - 2025
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Financial Overview

Ricavi netti e Lavori in corso (LIC) 2021
Valori in Euro

Composizione Ricavi Netti
EPC
System Integrator
Totale Ricavi Netti

Ricavi Netti
31.12.2021
EPC
23%

System
Integrator
10%

System
Integrator
26%

LIC
31.12.2021
EPC
74%

EPC
90%

31.12.2020
1.676.411 419.438
2.095.849 -

Var.
1.407.704
479.729
927.975

31.12.2021
3.307.354
384.276
3.691.630

31.12.2020
-

Var.
3.307.354
384.276
3.691.630

31.12.2020
1.676.411
419.438
2.095.849

Var.
1.899.650
864.005
2.763.655

Valori in Euro

Ricavi Netti e
LIC 31.12.2021
System
Integrator
77%

31.12.2021
268.707
899.167
1.167.874

Composizione LIC
EPC
System Integrator
Totale LIC
Valori in Euro

Composizione Ricavi Netti + LIC 31.12.2021
EPC
3.576.061
System Integrator
1.283.443
Totale Ricavi Netti + LIC
4.859.504

Il Fatturato di ESI al 31.12.2021, pari a Euro 1,2 milioni, è realizzato per il 23% attraverso la business
unit EPC e per il 77% dalla business unit System Integrator. Quest’ultima, rispetto l’esercizio
precedente (Euro 0,42 milioni), acquisisce un’importanza sempre più rilevante grazie alle relazioni
strategiche di internazionali di ESI, che hanno visto nell’esercizio 2021 il completamento dei progetti
Africani in Congo, Mozambico e Burundi, per la realizzazione di Mini-grid rinnovabili con impianti
fotovoltaici + storage, commissionati da ONLUS di primaria importanza. E’ previsto un notevole
incremento di questa BU nel 2022.
La riduzione del fatturato della ESI, rispetto l’esercizio precedente, è legata all’aumento dei LIC (lavori
in corso su ordinazione), per Euro 3,7 milioni, costituiti per il 90% dalla business unit EPC.
La Business Unit EPC ha visto un incremento dell’attività legato soprattutto alle ultime commesse
acquisite dalla ESI negli ultimi mesi del 2021, che vedono come committente un primario operatore
energetico a livello italiano ed internazionale.
Anche la Business Unit System Integrator, nel 2021, quasi triplica i risultati (considerando sia il
fatturato che i LIC) grazie alle crescenti commissioni in Africa da parte di ONLUS di primaria
importanza.
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Andamento dei principali indicatori economico-finanziari
Valori in milioni di Euro

6,00
5,00
4,00
3,00
31.12.2021

2,00

31.12.2020

1,00
-

VDP
(1,00)
(2,00)

EBITDA

RIS.ESERCIZIO

PFN

• Il Valore della Produzione di ESI S.p.A., al 31.12.2021 ammonta ad Euro 5,46 milioni, in
miglioramento del +114% rispetto all’esercizio precedente (Euro 2,55 milioni). L’aumento è
legato alle commesse Africane che hanno visto il proprio compimento nel 2021 e alle
nuove commesse Italiane, con importanti players energetici nazionali e internazionali,
commesse che hanno avuto inizio nella seconda metà del 2021.
• L’EBITDA di ESI S.p.A., al 31.12.2021 si attesa ad Euro 0,08 milioni rispetto ad Euro 0,61
milioni al 31.12.2020; la variazione è principalmente legata al rallentamento e ai ritardi
nell’ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione degli impianti e il conseguente
slittamento della fatturazione di alcune commesse. Inoltre, si è registrato un significativo
aumento dei costi delle materie prime e dei costi di trasporto.
• Il Risultato netto al 31.12.2021 di ESI S.p.A. è pari ad Euro 0,11 milioni, rispetto ad Euro
0,39 milioni dell’esercizio precedente; la riduzione è legata all’aumento più che
proporzionale dei costi di materie e servizi rispetto all’aumento del VdP.
• La PFN di ESI S.p.A. al 31.12.2021, cash positive per Euro 1,02 milioni rimane in linea
rispetto alla PFN al 31.12.2020 (cash positive per Euro 1,04).
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Schemi di bilancio riclassificati ESI S.p.A.
Valori in Euro
Stato Patrimoniale
Crediti commerciali
Rimanenze
Acconti
Debiti commerciali
Capitale circolante commerciale
Ratei e risconti attivi
Imposte anticipate
Crediti tributari
Crediti vs altri

-

Altre attività

31.12.2021
916.448
4.811.003
3.704.143
1.853.558 169.750
59.111
94.318
165.595
400.676

719.700

707.331

Ratei e risconti passivi
Debiti dipendenti e enti previdenziali
Debiti tributari
Debiti vs altri

-

45.848
126.353
87.428
21.081

-

24.766
55.919
305.887
6.445

Altre passività

-

280.710 -

393.017

Totale altre attività (passività) correnti
Capitale circolante netto
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni
Capitale investito lordo
Fondo TFR
Capitale investito netto
Disponibilità liquide
Debiti a breve termine verso banche
Debiti a lungo termine verso banche
Crediti finanziari a breve termine
Attività finanziarie non immobilizzate
Posizione finanziaria netta (PFN)
Capitale sociale
Riserve
Utile netto
Patrimonio netto (PN)
TOTALE FONTI (PFN+PN)

(*) PFN negativa significa cassa

-

-

438.990
608.740
873.044
1.415.691
375.352
2.664.087
3.272.827
28.802
3.244.025
2.370.255
264.931
1.134.007
43.131
1.680
1.016.128
198.833
3.947.124
114.196
4.260.153
3.244.025

Valori in Euro
Conto Economico
Ricavi delle vendite e prestazioni
Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti
Variazione lavori in corso su ordinazione
Altri ricavi
Valore della produzione
Costi per materie
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costi per il personale
Oneri diversi di gestione
Totale costi di produzione
EBITDA
Ammortamenti e svalutazioni
EBIT
Proventi (Oneri) finanziari
Risultato ante imposte
Imposte
Risultato netto

31.12.2020
1.140.316
19.111
330.160
829.267
6.194
10.874
690.151
112

-

-

314.314
1.143.581
857.123
163.682
381.220
1.402.025
2.545.606
7.694
2.537.912
1.113.406
71.568
1.180
1.043.018
196.040
2.993.727
391.163
3.580.930
2.537.912

•

•
•

•

•

31.12.2021
1.167.874
93.690
3.691.630
505.906
5.459.100
2.109.804
2.393.274
177.115
610.267
90.522
5.380.982
78.118

-

78.118
38.876 39.242
74.954 114.196

31.12.2020
2.095.849
1.310
455.616
2.552.775
332.493
931.600
137.140
535.355
6.436
1.943.024
609.751
214.586
395.165
1.556
393.609
2.446
391.163

Il capitale circolante netto della ESI S.p.A. al 31.12.2021, è positivo per Euro 0,61 milioni e registra una riduzione
di Euro 0,53 milioni rispetto al 31.12.2020, dovuta principalmente all’aumento dei debiti commerciali e degli
acconti dati ai fornitori pari a Euro 5,56 milioni, rispetto al 31.12.2020 in cui erano pari a Euro 0,33 milioni.
Il totale delle immobilizzazioni della ESI S.p.A. al 31.12.2021 pari ad Euro 2,66 milioni, subisce un incremento del
+90% rispetto al 31.12.2020, legato all’acquisto dell’immobile ad uso ufficio in cui la società ha sede legale.
Le disponibilità liquide al 31.12.2021, pari ad Euro 2,37 milioni, aumentano rispetto alle disponibilità al
31.12.2020 pari ad Euro 1,11 milioni; tale aumento è correlato anche all’accensione di linee di credito per le
commesse in essere che hanno portato ad un aumento dei debiti vs banche, rispetto al 31.12.2020, per Euro 1,33
milioni.
Il patrimonio netto pari, al 31.12.2021, ad Euro 4,26 milioni, subisce un incremento rispetto al 31.12.2020,
principalmente a seguito dell’aumento della riserva sovrapprezzo azioni post conversione dei warrant ad ottobre
2021 per Euro 0,20 milioni e dell’iscrizione della riserva da rivalutazione legata all’immobile acquistato (Euro 0,37
milioni).
La PFN cash positive, al 31.12.2021, per Euro 1,02, rimane in linea rispetto al 31.12.2020; in termini di
composizione aumentano le disponibilità liquide anche a seguito dell’aumento dei debiti vs banche.
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Quotazione ed andamento del titolo
•

PREZZO AZIONE ESI S.p.A.

•

€ 5,00
€ 4,50
€ 4,00
€ 3,50

•

€ 3,00
€ 2,50
€ 2,00

•

€ 1,50
€ 1,00
€ 0,50
€ 0,00
10/26/2020

11/26/2020

12/26/2020

1/26/2021

Azionista
Integra S.r.l.
Exacto S.p.A.
Altri Azionisti < 5%
Mercato
Totale

2/26/2021

3/26/2021

4/26/2021

5/26/2021

Numero azioni
ordinarie
3.249.194
666.667
241.800
1.664.000
5.821.661

6/26/2021

7/26/2021

8/26/2021

9/26/2021

Numero totale
di azioni
300.000
3.549.194
666.667
241.800
1.664.000
300.000
6.121.661

Numero PAS

10/26/2021

11/26/2021

% diritti di
voto
57,98%
10,89%
3,95%
27,18%
100,00%

12/26/2021

1/26/2022

% azioni
ordinarie
55,81%
11,45%
4,15%
28,58%
100,00%

2/26/2022

•
•

La capitalizzazione al 17 marzo 2022, risulta essere pari a Euro
21,13 milioni (escludendo le azioni PAS) essendo il prezzo
dell’azione pari a Euro 3,63.
In data 04.05.2021 il socio di maggioranza Integra S.r.l. ha
ceduto n. 666.667 azioni ordinarie di ESI S.p.A., pari al 10,68%
del capitale sociale di quest’ultima, a Exacto S.p.A., holding di
partecipazioni attiva nel settore della consulenza di direzione
aziendale per un controvalore complessivo di Euro 2.000.001,
corrispondente ad un prezzo di Euro 3,00 per azione.
In data 21.05.2021 il CdA di ESI S.p.A. a seguito dell’EBITDA
Adjusted conseguito dal Gruppo nell’esercizio chiuso al
31.12.2020, ha approvato la conversione di n. 243.661 Azioni
PAS, intestate a Integra S.r.l., in azioni ordinarie e
l’annullamento di n. 206.339 Azioni PAS.
In data 15.10.2021 sono stati esercitati n. 172.000 Warrant e
conseguentemente sottoscritte, al prezzo di Euro 2,31 per
azione (nel rapporto di n. 1 Azione per ogni n. 2 Warrant
posseduti), n. 86.000 azioni ESI S.p.A. di nuova emissione, per
un controvalore complessivo pari ad Euro 198.660.
In data 29.12.2021 la ESI S.p.A. ha deliberato di dare avvio
all’attuazione del piano di acquisto e disposizione di azioni
proprie “Piano di Stock Grant 2022-2024”.
In data 10.01.2022 il socio di maggioranza Integra S.r.l. ha
ceduto n. 150.000 azioni di ESI S.p.A., pari al 2,45% del capitale
sociale di quest’ultima, ad un primario fondo istituzionale di
investimento per un controvalore complessivo di Euro 585.000,
corrispondente ad un prezzo di Euro 3,90 per azione.
Codici ISIN
ESI S.p.A.
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Azioni ordinarie

Azioni PAS

IT0005421885

IT0005421935
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Emergenza Covid-19 ed evoluzione
prevedibile della Gestione

Covid-19
L’anno 2021, in particolare il primo semestre, come l’anno 2020, ha risentito della diffusione della pandemia da Covid19 che ha severamente influenzato
l’andamento macroeconomico globale, anche in conseguenza delle misure restrittive adottate dai diversi Stati.
In questo contesto, nell’ottica di fronteggiare l’emergenza, ESI ha attivato una serie di interventi e di presidi finalizzati a garantire un costante monitoraggio
dell’evolversi degli effetti della pandemia. In particolare, ha posto in essere azioni utili ad informare i dipendenti, fornitori, clienti e subappaltatori sulle
iniziative intraprese per limitare al massimo i rischi di contagio e per la gestione di eventuali situazioni di rischio o di avvenuta infezione. Inoltre, ESI ha
assunto le dovute misure cautelative, anche in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto di quanto previsto dai DPCM, dalle circolari
ministeriali, dalle ordinanze della Protezione Civile, nonché dalle indicazioni diffuse dalle altre Autorità presenti sul territorio a seguito della progressiva
diffusione del virus.
Nel corso del primo semestre 2021, causa Covid-19, ESI ha riscontrato diversi ritardi nella lavorazione delle commesse, che sono andati ad aggiungersi a un
aumento dei prezzi delle materie prime e dei trasporti. Tali fenomeni hanno comportato un aggravio di costi per la realizzazione delle stesse e lo slittamento
della fine dei lavori dei siti.
ESI resta comunque esposta al rischio derivante sia dagli impatti economici conseguenti l’adozione delle misure e dei provvedimenti straordinari, in Italia e
all’estero, sia da quelli derivanti dalla futura adozione di provvedimenti analoghi o più restrittivi a fronte del riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria.
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Evoluzione prevedibile della gestione
Gli Amministratori, pur in presenza di uno scenario di incertezza dovuto al protrarsi dell’emergenza sanitaria in corso, sono fiduciosi su un andamento positivo
dell’esercizio con un miglioramento dei principali indicatori economici.
La situazione energetica in Europa ha subito importanti contraccolpi a causa dell’attuale conflitto in corso fra Ucraina e Russia. Si evidenzia che le importazioni di gas
naturale del nostro Paese dipendono in misura importante dalle forniture di gas derivanti dalla Russia, e che il 60% della produzione termoelettrica italiana con gas
dipende da tali importazioni.
Il tema della dipendenza del nostro Paese dalle forniture di energia primaria dall’estero è da sempre un elemento di criticità, con circa l’80% di energia primaria
importata, e, pertanto, la volatilità associata a tali materie prime assume un ruolo primario nell’evidenziare le problematiche in tema di approvvigionamenti.
La grande crisi in atto ha ulteriormente evidenziato la grande fragilità del nostro sistema di approvvigionamento energetico e lo stesso premier Draghi ha
recentemente indicato le energie rinnovabili come la principale fonte da sviluppare in Italia per raggiungere, nel futuro, una autonomia energetica. In tale direzione,
inoltre, l’Europa ha promosso e approvato alcune importanti direttive, fra le quali il green deal, che prevede per il nostro Paese ben 70gW aggiuntivi di energie
rinnovabili da svilupparsi entro il 2030. Questo equivale a sviluppare e costruire oltre 7-8 GW/anno di energia rinnovabile, di cui almeno l’80% di solare fotovoltaico. La
spinta europea, accolta dal governo italiano, rappresenta una grande opportunità per tutto il nostro Paese, con investimenti per lo sviluppo delle energie rinnovabili
stimati in circa 25 miliardi di euro nel prossimo quadriennio e con un’opportunità di crescita anche in termini di forza lavoro impiegata. Elettricità Futura
(Confindustria) stima inoltre che se riuscissimo a sviluppare 60gW di rinnovabili entro i prossimi 3 anni, avremmo un risparmio di import di gas naturale pari al 20% sul
totale importato*.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che si stiano ponendo basi solide per un reale sviluppo di fonti rinnovabili nel nostro Paese, oltre che nel resto del mondo. Questo
consente ad ESI di guardare al 2022 e agli anni successivi con moderato ottimismo anche grazie al portafoglio ordini in essere, composto da commesse con primarie
aziende italiane e ONG straniere.
Il portafoglio ordini di ESI S.p.A. al 31.12.2021 ammonta a Euro 48 milioni.
(*Fonte: Elettricità Futura di Confindustria)
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