COMUNICATO STAMPA

ESI SOTTOSCRIVE UN ACCORDO QUADRO CON ENEL GREEN POWER PER LA REALIZZAZIONE DI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL SUD ITALIA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A 14,43 MILIONI
DI EURO
BACKLOG ORDINI ESI AD OGGI DI CIRCA 47 MILIONI DI EURO COMPLESSIVI
Roma, 29 Dicembre 2021 – 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 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver siglato in data odierna,
con Enel Green Power S.p.A. - il principale player nel settore energy in ambito nazionale e internazionale
- un accordo quadro avente ad oggetto la realizzazione di impianti fotovoltaici, per un importo
complessivo di 14,43 milioni di Euro nei prossimi due anni.

L’accordo quadro prevede la realizzazione e la messa in funzione di impianti fotovoltaici per una potenza
massima di 27 MWp ed il servizio di manutenzione O&M (Operation & Maintenance).
Gli impianti saranno realizzati nel Sud Italia, in un perimetro che comprende le regioni Campania,
Calabria, Puglia e Sicilia, e saranno di competenza degli esercizi 2022–2023, con possibilità di prorogare
l’accordo di un ulteriore anno.
Stefano Plocco, fondatore e CEO di ESI S.p.A, commenta: - “Siamo molto orgogliosi di aver sottoscritto
questo accordo e poter operare nei prossimi anni con la più importante utility a livello globale. ESI ha
realizzato nell'ultimo biennio significativi investimenti per accrescere la propria capacità tecnicooperativa e di penetrazione sul mercato nazionale oltre che sui mercati internazionali. L’accordo con Enel
Green Power premia la nostra visione tecnologica, la capacità gestionale di ESI nella realizzazione di
impianti alimentati con energie rinnovabili e gli investimenti realizzati per una migliore sostenibilità nel
settore. Vogliamo continuare a crescere affermandoci sempre più tra i principali player del settore delle
energie rinnovabili, mercato con ottime prospettive di sviluppo nel quale si riscontra una domanda
crescente e sempre maggiori opportunità”.
Si segnala che, anche a seguito della sottoscrizione dell’accordo quadro citato, il portafoglio ordini di ESI
alla data odierna presenta, per gli esercizi 2022-2023, ordini per circa 47 milioni di Euro, di cui:
• 3,4 milioni di Euro per contratti di revamping di impianti sottoscritti con un primario operatore
nazionale per l’ammodernamento tecnologico, come comunicato in data 29 aprile 20211;
• 25,3 milioni di Euro a seguito dell’accordo quadro full EPC (Engineering, Procurement and
Construction) sottoscritto con un primario gruppo del settore energetico a livello nazionale e
internazionale, come comunicato in data 26 ottobre 2021;
• 4,3 milioni di Euro per contratti Mini Grid in Mozambico sottoscritti con ENABEL, come
comunicato in data 16 novembre 2021;
• 14,43 milioni di Euro a seguito dell’accordo quadro BOP (Balance of Plant) sottoscritto in data
odierna con Enel Green Power.
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Dato già incluso nel portafoglio ordini al 30 giugno 2021, comunicato in data 30 settembre 2021
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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.
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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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