COMUNICATO STAMPA
ELETTRA INVESTIMENTI SPA: FIRMATO ACCORDO CON VEOS SPA RELATIVO ALL’OFFERTA
DI SERVIZI COLLEGATI ALLA PIATTAFORMA EXACTO PER LA GESTIONE DELLE UVAM
Latina, 10 Aprile 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 Alea Energia S.p.A.
e VEOS S.p.A. hanno raggiunto un accordo in base al quale VEOS opererà sul nuovo mercato delle
UVAM tramite il supporto della nuova piattaforma EXACTO sviluppata nell’ambito del gruppo Elettra
Investimenti S.p.A. dalla controllata Tholos PHP, inizialmente con una potenza di 10 MW .

Alea Energia, con il supporto scientifico del Gruppo di Ricerca Energy & Strategy della School of
Management del Politecnico di Milano sta mettendo a punto un modello di business in base al quale
è pronta a mettere a disposizione di proprietari di impianti e società ESCO la propria piattaforma ed
i servizi connessi al fine di consentire a questi l’accesso sui nuovi mercati del bilanciamento.
Il Presidente e CEO di Elettra Investimenti dott. Massimo Bombacci ha commentato: “Sono molto
soddisfatto dell’accordo raggiunto che costituisce un primo significativo passo nello sviluppo di un
mercato in via di consolidamento. VEOS è una primaria società che con la sua scelta dimostra che il
lavoro e gli investimenti indirizzati in questo ambito hanno prodotto un eccellente risultato e questo
primo accordo lo conferma.
Riteniamo che EXACTO sia uno dei migliori strumenti oggi disponibili per la gestione UVAM di impianti
complessi a servizio di utenze industriali o del terziario, frutto di un profondo lavoro e mix di diverse
competenze del gruppo Elettra Investimenti nei settori dell’asset management, dei mercati
dell’energia e dello sviluppo di soluzioni software applicate al mondo dell’energia.
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Abbiamo la volontà di mettere EXACTO a disposizione di chiunque voglia, insieme a noi, trovare nuovi
spazi economici in riferimento ad impianti che oggi producono e vendono energia elettrica e termica;
la nuova frontiera è quella di ottenere ulteriori benefici economici dai due nuovi servizi offerti:
dispacciamento e bilanciamento.
La collaborazione con il Politecnico di Milano è di estremo interesse e beneficio al fine di modellizzare
e diffondere questa attività.

Il CEO di VEOS dott. Riccardo Bani ha commentato: “La firma di questo contratto ci ha consentito,
anche grazie ad Alea Energia e alla piattaforma da loro sviluppata, di entrare a pieno titolo nel
mercato delle UVAM dove crediamo di poter giocare un ruolo primario.
Abbiamo inoltre avviato un percorso per dotare le pompe di calore ad alta temperatura e ad alta
efficienza (TINA), prodotte dalla nostra controllata TEON, della tecnologia necessaria affinché
possano offrire nel mercato di dispacciamento quei servizi di flessibilità lato domanda, che saranno
sempre più richiesti con la crescita di produzione intermittente e la riduzione di produzione
termoelettrica tradizionale.
La loro diffusione in sostituzione di caldaie porterà così ulteriori vantaggi ai clienti Teon e un
contributo alla regolazione del sistema elettrico nazionale.”
Come VEOS siamo convinti che l’installazione di generatori di calore da fonti rinnovabili come TINA,
ottimizzati all’interno di una rete telecontrollata con logiche IOT, rappresenti fin da ora la soluzione
più efficiente e imprescindibile per la transizione energetica verso un mondo a zero consumo di fonti
fossili”.
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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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