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COMUNICATO STAMPA 
 
 

ESI S.P.A.: IL SOCIO DI MAGGIORANZA INTEGRA S.R.L. CEDE N. 666.667 AZIONI, PARI AL 
10,68% DEL CAPITALE SOCIALE DI ESI S.P.A., A EXACTO S.P.A. 

 
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI 

 
 
Formello (Roma), 4 maggio 2021 – ESI S.p.A. (la “Società”), 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 che il socio di maggioranza Integra S.r.l. ha ceduto in data odierna, 
mediante operazione ai blocchi fuori mercato, 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 e che fa capo al sig. Stefano Giusto, per un controvalore complessivo di Euro 
2.000.001,00, corrispondente ad un prezzo di Euro 3,00 per azione. 
 
Con questa operazione si intende gettare le basi per il rafforzamento patrimoniale della Società e del suo 
sviluppo commerciale a testimonianza del grande interesse per le attività condotte da ESI S.p.A., per le sue 
performances, per la vision e per le competenze di tutto il suo management, ancor più oggi alla luce della 
considerevole spinta inarrestabile alla transizione energetica.   
 
Si precisa che, per dare esecuzione all’operazione in oggetto, Integrae SIM S.p.A., Nomad di ESI S.p.A., ha 
autorizzato lo svincolo parziale dell’impegno di inalienabilità assunto in sede di IPO da Integra S.r.l. nei 
confronti del Nomad, limitatamente alle 666.667 azioni ordinarie ESI oggetto di cessione, a fronte del subentro 
in tale accordo da parte di Exacto S.p.A., per una quota pari a 333.334 azioni ordinarie ESI (pari al 5,34% del 
capitale sociale di ESI S.p.A.), ferma restando la durata originaria del lock-up (pari a 24 mesi dalla data di 
IPO).  
 
Infine la Società, ai sensi dell’art. 120 del TUF e dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, rende noto 
di aver ricevuto in data odierna da Exacto S.p.A., comunicazione del superamento della soglia di rilevanza del 
10% del capitale sociale e dal socio Integra S.r.l., comunicazione di riduzione della propria partecipazione al 
capitale sociale della Società al di sotto della soglia di rilevanza del 66,6%, per effetto dell’operazione sopra 
descritta. 
 
Sulla base delle informazioni riportate, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società 
comunica che dalle ultime risultanze in proprio possesso, l’attuale azionariato di ESI S.p.A. risulta essere il 
seguente:  
 

Azionista Numero azioni 
ordinarie 

Numero PAS Numero totale 
di azioni 

% capitale 
sociale 

% azioni 
ordinarie 

Integra S.r.l. 3.155.533 750.000 3.905.533  62,57% 57,46% 
Exacto S.p.A.* 666.667 - 666.667 10,68% 12,14% 
Altri Azionisti < 
5% 

241.800 - 241.800 3,87% 4,40% 

Mercato 1.428.000 - 1.428.000 22,88% 26,00% 
Totale 5.492.000 750.000 6.242.000 100,00% 100,00% 
      

* di cui 333.334 azioni ordinarie (pari al 5,34% del capitale sociale) soggette a lock-up fino al 26 ottobre 2022  
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* * * * * * * 
 
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 con sede in Foro Buonaparte 10, Milano. 
 
Per ulteriori informazioni: 

 
ESI S.p.A.       Nomad      
Francesco PASSERETTI      Integrae SIM S.p.A. 
CFO ed Investor Relations Manager    Via Meravigli 13, Milano 
+39 06.98268008      +39 02 8720 8720   

   investor@esi-spa.com        
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Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU  Paolo SANTAGOSTINO  
06.69923324 - 06.6797849     +39 3493856585 
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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). 
 
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 


