
 

 

ESI S.p.A. 
Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08 

C.F./P.IVA 14924611008 –  REA  RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it 
Cap. Soc. 1.000.000 i.v. 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
 

SOTTOSCRITTO CONTRATTO PER AVVIO LAVORI DEL 6° ED ULTIMO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMMISSIONATO DA PRIMARIO OPERATORE DEL SETTORE ENERGIA 

 
 VALORE DEL CONTRATTO DI CIRCA 4,2 MILIONI DI EURO 

 
PORTAFOGLIO ORDINI PARI A 60,4 MILIONI DI EURO 

 
 

Roma, 2 agosto 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 avere sottoscritto in data odierna, un contratto per la realizzazione 
dell’ultimo dei sei impianti fotovoltaici commissionato da un primario operatore internazionale del settore 
energia, della potenza di 4,82 MWp, dell’importo di circa 4,2 milioni di Euro, di cui il 20% di competenza 
dell’esercizio 2022 e il rimanente 80% di competenza dell’esercizio 2023. 
 
Grazie alla nuova commessa, il portafoglio ordini di ESI, aggiornato alla data odierna, ammonta a circa Euro 
60,4 milioni. 
 
Il contratto rientra nell’accordo quadro firmato con primario operatore internazionale del settore energia - 
già comunicato al mercato il 26 ottobre 2021 - inerente la realizzazione sul territorio italiano di 6 impianti 
fotovoltaici per un valore complessivo di 25,3 milioni di Euro in modalità EPC (progettazione e costruzione 
chiavi in mano) ed una potenza totale di 25 MWp.  Riguardo quanto indicato nell’accordo quadro sottoscritto 
a ottobre 2021, la potenza degli impianti in lavorazione è aumentata rispetto a quella inizialmente prevista, 
causando il conseguente incremento dei valori contrattuali dell’accordo iniziale, come già comunicato in data 
4 luglio 2022.  
 
Riccardo Di Pietrogiacomo, fondatore e CEO di ESI, dichiara: “Il generale rialzo dei prezzi dell’energia, dovuti 
anche ai contraccolpi della guerra in Ucraina, hanno accelerato, in Italia così come nel resto del mondo, il 
processo di transizione ecologica alla ricerca di fonti alternative più sostenibili, non solo dal punto di vista 
ecologico, ma anche economico. In questo contesto, estremamente dinamico, ESI sta giocando un ruolo di 
primo piano aggiudicandosi importanti commesse e acquisendo riconoscimento internazionale. I risultati di 
questa prima parte dell’anno, che evidenziano un portafoglio ordini acquisito pari a 60,4 milioni di Euro, 
confermano il nostro impegno e la capacità di cogliere le nuove opportunità di mercato. Opportunità che ci 
fanno guardare all’esercizio 2022 con grande ottimismo.” 
 
In particolare alla data odierna, con la sottoscrizione del nuovo contratto, tutti i sei impianti rientranti 
nell’accordo quadro sono in fase di realizzazione per una potenza d’insieme di 41,73 MWp ed un fatturato 
complessivo pari a 32,5 milioni di Euro, di cui circa 24,6 milioni di Euro di competenza dell’esercizio 2022. 
 
Con riferimento ai contratti già in fase di realizzazione, si rammenta che:  

• i primi due impianti, della capacità complessiva di 16 MWp, confermati a novembre 2021, verranno 
completati entro il mese di settembre 2022 e genereranno ricavi per 12 milioni di Euro;  



 

 

ESI S.p.A. 
Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08 

C.F./P.IVA 14924611008 –  REA  RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it 
Cap. Soc. 1.000.000 i.v. 

 
 

•  la consegna del 3° impianto, della potenza di 10 MWp, dell’importo di 7,3 milioni di Euro, confermato 
a marzo 2022, è prevista entro il mese di dicembre 2022;  

• il completamento del 4° impianto, del valore di circa 5 milioni di Euro, della potenza di 6,21 MWp, 
confermato a maggio 2022, è prevista per marzo 2023.  

• la consegna del 5° impianto, del valore di circa 4 milioni di Euro della potenza di 4,7 MWp, è prevista 
per ottobre 2023; 

• il completamento del 6° ed ultimo impianto di cui sopra, del valore di 4,2 milioni di Euro, è previsto 
per giugno 2023. 

 
 

* * * * * * *  
 
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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