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COMUNICATO STAMPA 
 

NOTIFICATO A CONSOB L’AGGIORNAMENTO DEL KID “KEY INFORMATION DOCUMENT” 
RELATIVO AI “WARRANT ESI S.p.A 2020-2023” 

 
 

Formello (Roma), 25 ottobre 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 su Euronext Growth Milan, comunica di avere notificato in data odierna alla CONSOB 
l’aggiornamento del KID (Key Information Document) “Warrant ESI S.p.A. 2020-2023”, come previsto dall’art. 
4 – decies del TUF con riferimento ai PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), di 
cui al Regolamento UE n.1286/2014.  
 
Il KID, documento informativo sintetico e standardizzato predisposto in base al Regolamento Europeo in 
materia di PRIIPs relativo ai prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati, raffigura 
all’investitore le caratteristiche del prodotto d’investimento in modo semplice e comprensibile, rendendo 
comparabili i diversi prodotti finanziari ed aumentando il grado di trasparenza delle informazioni, nonché più 
agevole l’assunzione di consapevoli decisioni di investimento. 
 
Il KID sui “Warrant ESI S.p.A. 2020-2023” e il relativo regolamento sono a disposizione del pubblico presso la 
sede legale della Società e sul sito internet della Società www.esi-spa.com nella sezione Investor Relations / 
Warrant. 
 
ESI S.p.A. si riserva di integrare e/o modificare il KID pubblicato anche sulla base degli orientamenti che 
dovessero essere resi noti successivamente dalle competenti Autorità di Vigilanza. 
 

* * * * * * * 
 
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). 
 
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 
 
 
 


