COMUNICATO STAMPA
IL GRUPPO ELETTRA CONTINUA A CRESCERE NELLA COGENERAZIONE IN FORMULA ESCO:
REALIZZATI E CONNESSI 4 IMPIANTI DALLA CONTROLLATA NOVAGREEN SRL
Latina, 14 Marzo 2019
Elettra Investimenti S.p.A. – PMI Innovativa operante sul territorio nazionale nella produzione
di energia elettrica e termica, nell’efficienza energetica e nel car sharing, quotata sul mercato
AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – comunica che la società controllata
Novagreen S.r.l., ha concluso le attività di realizzazione e connessione alla rete elettrica
nazionale di 4 impianti di cogenerazione presso gli impianti sportivi di Chiaravalle e Passetto
(Ancona), Gyphus di Perugia e Piscina provinciale di Pescara.
Gli impianti sono stati realizzati in formula Esco, cioè con garanzia dei risultati sugli interventi
realizzati e con assunzione dell’onere del finanziamento;
Novagreen è una realtà nazionale e prima società italiana specializzata in efficienza energetica
ed impiantistica per centri sportivi, entrata a far parte del Gruppo Elettra Investimenti ad
ottobre 2018.
Per partecipare al programma di sviluppo intrapreso dal gruppo Elettra, dalla fine del 2018
Novagreen ha esteso la propria presenza operativa a Milano, Cuneo e Padova. Attualmente
la società sta realizzando nelle regioni Lazio, Abruzzo e Emilia Romagna altri 5 impianti, che
saranno messi in esercizio nelle prossime settimane.
Lamberto Cerotti, dirigente di Cogepi, società che gestisce le piscine di Chiaravalle e Passetto
ha così commentato: “Siamo rimasti soddisfatti di Novagreen sin dalla trattativa, ci ha
sorpreso la conoscenza dell’azienda delle dinamiche e dei problemi di chi gestisce un impianto
sportivo. Con questa operazione risparmiamo oltre 18 mila euro all’anno, ed inoltre ci siamo
liberati dei problemi di impiantistica e gestione del calore, e possiamo concentrarci sull’attività
sportiva."
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Carlo Befani e Giuseppe Melchiorre, Amministratori Delegati di Novagreen: “Abbiamo
condiviso con ognuno dei 4 impianti sportivi un disegno globale, sviluppato in due step: prima
investiamo in produzione (questi interventi riguardano infatti 4 impianti di cogenerazione
alimentati a gas naturale, di potenza dai 16 ai 20 kWe), e poi in riduzione dei fabbisogni. In
questo modo i gestori sportivi liberano tempo e denaro dai problemi energetici ed
impiantistici, risparmiano fino al 37% dei costi energetici, ammodernano gli impianti,
migliorano il comfort, e possono concentrarsi sulla parte sportiva."

Elettra Investimenti, holding industriale operante sul territorio nazionale nel settore della produzione di
energia elettrica e termica secondo l’approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di
cogenerazione e trigenerazione), nell’efficienza energetica e nel car sharing. La strategia di Elettra Investimenti
prevede il rafforzamento della posizione competitiva attraverso l’acquisizione di impianti di terzi, lo sviluppo
di linee di business O&M ed efficientamento energetico, l’innovazione tecnologica nel service energetico. I
codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie “ELIN” ISIN IT0004745607, per le azioni ordinarie “ELIN” con
bonus share IT0005091415 e per i warrant WARRANT Elettra Investimenti 2015-2019 IT0005091316 “WELI19”.
La società, PMI innovativa da maggio 2017, è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015. Per ulteriori
informazioni:
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