COMUNICATO STAMPA
IL GRUPPO ELETTRA INVESTIMENTI ENTRA NEL NUOVO MERCATO DELLA CAPACITA’
MESSA IN ASTA DA TERNA SPA PER GLI ANNI 2022 e 2023

Latina, 4 dicembre 2019
Elettra Investimenti S.p.A. – PMI Innovativa operante sul territorio nazionale nella produzione di
energia elettrica / termica, nell’efficienza energetica e nell’ottimizzazione sui mercati elettrici della
generazione distribuita e del demand response, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A. – si è aggiudicata tramite la controllata Alea Energia S.p.A. una quota di
capacità combinata su due anni e su diverse tipologie in asta, di poco superiore a 200 MW per un
premio totale di circa 1,3 milioni, nelle aste del mercato della capacità indette da Terna S.p.A., gestore
del sistema elettrico nazionale, per la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica per gli
anni 2022 e 2023.
Con questo ulteriore successo Elettra Investimenti conferma la bontà della propria strategia di
ingresso sui mercati elettrici, anche in qualità di aggregatore di generazione distribuita e demand
response, in particolare nei loro nuovi segmenti dedicati alla sicurezza e bilanciamento del sistema
elettrico, attesi in forte sviluppo data la crescente penetrazioni delle fonti rinnovabili intermittenti.
Il Gruppo Elettra ha potuto conseguire questo importante risultato grazie alla sua integrazione sulla
nuova catena del valore dei mercati elettrici, in cui le attività di realizzazione, gestione e
valorizzazione sui mercati, di investimenti nella generazione distribuita e in sistemi digitali evoluti di
risposta attiva anche lato domanda, rappresentano una delle vie principali per una realizzazione
sostenibile della transizione energetica alle fonte rinnovabili, necessaria a contrastare i cambiamenti
climatici in corso.
Il Presidente e CEO di Elettra Investimenti Fabio Massimo Bombacci ha dichiarato:
“L’ingresso di Elettra Investimenti nel Capacity Market rappresenta un ulteriore passo nella direzione
di una sempre più forte presenza del nostro Gruppo in questi mercati cruciali per uno sviluppo
sostenibile del sistema elettrico. Elettra, dopo l’ingresso come Aggregatore sul mercato UVAM, grazie
al percorso strategico intrapreso e al team guidato da Luca Manzella, si dimostra ancora una volta
come uno dei pochi operatori integrati, indipendenti e fortemente innovativi, in grado di cogliere
tempestivamente le crescenti opportunità offerte dalla presente evoluzione del sistema energetico».
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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 2015-2021 IT0005091316 “WELI21”.
La società, PMI innovativa da maggio 2017, è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015. Per ulteriori
informazioni:
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