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COMUNICATO STAMPA 
 

 
 

SOTTOSCRITTO CONTRATTO PER AVVIO LAVORI DEL 4° IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMMISSIONATO DA PRIMARIO OPERATORE DEL SETTORE ENERGIA 

 
 VALORE CONTRATTO PARI A 5 MILIONI DI EURO 

 
 

Roma, 9 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 avere sottoscritto in data odierna, con un primario operatore 
internazionale del settore energia, un contratto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della 
potenza di 6,21 MWp, per un importo di circa 5 milioni di Euro, di cui l’80% di competenza dell’esercizio 2022. 
 
Il contratto rientra nell’accordo quadro firmato con tale operatore - già comunicato al mercato il 26 ottobre 
2021 - inerente la realizzazione di 6 impianti fotovoltaici, per un valore complessivo di 25,3 milioni di Euro, 
da realizzarsi sul territorio italiano in modalità EPC (progettazione e costruzione chiavi in mano). 
 
Con la sottoscrizione del nuovo contratto, il totale degli impianti in lavorazione ad oggi è pari a quattro, per 
una potenza complessiva di 32,21 MWp e un fatturato di 24,3 milioni di Euro, di cui circa 23 milioni di Euro 
di competenza dell’esercizio 2022. 
 
Si ricorda che i primi due impianti oggetto dell’accordo quadro, 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, mentre il completamento del 3° impianto della potenza di 10 MWp e dell’importo di 7,3 
milioni di Euro, confermato a marzo 2022, è previsto entro il mese di dicembre 2022. La consegna 
dell’impianto in oggetto, del valore di circa 5 milioni di Euro, è prevista per marzo 2023. 
 
 
Stefano Plocco, fondatore e CEO di ESI “Il 2022 per ESI è iniziato all’insegna del successo, testimoniato anche 
dai risultati del 1° trimestre dell’esercizio che riportano un  Valore della Produzione di 4 milioni di Euro, frutto 
del consolidamento del posizionamento di mercato della Società a livello nazionale ed internazionale. Un 
successo costruito sull’impegno costante di tutta la Società a migliorarsi continuamente e a proseguire con lo 
sviluppo del proprio business, come attesta il contratto siglato oggi che, a distanza di pochi mesi dall’accordo 
quadro di ottobre 2021, ha consentito di avviare i lavori di ben 4 dei 6 impianti complessivamente previsti, 
dimostrando rapidità di risposta alle esigenze dei clienti e capacità di implementazione del business”. 
 

* * * * * * *  
 
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. 
 

* * * * * * *  



 

 

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. 198.833i.v. 

 
 

 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 

 
ESI S.p.A.       Euronext Growth Advisor  

              Francesco PASSERETTI      Integrae SIM S.p.A. 
CFO ed Investor Relations Manager    Via Meravigli 13, Milano 
+39 06 98 26 80 08      +39 02 39 44 83 86   

   investor@esi-spa.com        
 
Investor Relations      Media Relations 
POLYTEMS HIR S.r.l.      POLYTEMS HIR S.r.l. 
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU  Paolo SANTAGOSTINO  
06.69923324 - 06.6797849     +39 349.3856585 
s.marongiu@polytemshir.it     p.santagostino@polytemshir.it 
 

 
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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