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COMUNICATO STAMPA 
 

    ESI SOTTOSCRIVE CON AVSI FOUNDATION UN CONTRATTO 
 PER LA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO MINI-GRID  

NELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 
DEL VALORE DI 0,6 MILIONI DI EURO 

 
 
 
 
Formello (Roma), 14 Dicembre  2020 – 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’AIM Italia, comunica di aver sottoscritto in data odierna  un contratto per 
lo sviluppo di un impianto fotovoltaico Mini-Grid nella Repubblica Democratica del Congo.  
 
Il contratto sottoscritto con AVSI Foundation - organizzazione non profit che realizza progetti di 
cooperazione allo sviluppo ed aiuto umanitario in 33 Paesi del Mondo - per un valore di € 617.000, 
riguarda la realizzazione di un impianto off-grid integrato con fotovoltaico, mini idroelettrico e batterie 
sull’isola di Idjwi, nella Repubblica Democratica del Congo, finalizzato all’elettrificazione dei villaggi di 
Kashara e Kimomo attraverso un sistema off-grid. AVSI ed ESI collaborano da tempo per facilitare 
l'accesso all'elettricità ed incentivare la crescita economica e sociale delle comunità dei villaggi sull'isola 
di Idjwi. 
 
Il progetto prevede il sistema di produzione dell’energia e la linea di distribuzione, che consentirà a 400 
utenze private e 18 esercizi commerciali di avere accesso per la prima volta ai servizi elettrici, 
garantendo un’alimentazione elettrica costante ed affidabile.  
 
“Siamo molto lieti di essere ancora accanto ad AVSI Foundation - nostro partner da tempo - nella 
realizzazione dello sviluppo dei villaggi di Kashara e Kimomo e di contribuire al sistema di produzione 
dell’energia del territorio utile allo sviluppo economico e sociale dei villaggi dell’Isola” dichiara Riccardo 
Di Pietrogiacomo, fondatore e Presidente di ESI S.p.A.  “Per la prima volta da quando abbiamo iniziato ad 
operare nel settore dell’elettrificazione rurale, la mini-grid includerà, oltre che un impianto fotovoltaico 
e batterie, anche un generatore mini idroelettrico da 15 KW, così da poter usufruire di tutte le risorse 
rinnovabili disponibili nella zona. L’accordo con AVSI rappresenta un ulteriore solido contributo allo 
sviluppo della Regione”.  
 
Il contratto sarà per il 40% di competenza dell’esercizio in corso e per la restante parte di competenza 
del 2021. 
 

* * * * * 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul sito internet della Società 
www.esi-spa.com nella sezione Investor Relations/Comunicati Finanziari e sul meccanismo di stoccaggio 
www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect. 
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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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