COMUNICATO STAMPA
ELETTRA INVESTIMENTI SPA SEMPRE PIU’ “IMPRESA SOLARE”: FIRMATO CONTRATTO CON
TISCALI ITALIA PER LA REALIZZAZIONE IN FORMULA ESCo DI UN IMPIANTO DA 450 kWp

Latina, 28 Gennaio 2020
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 al mercato AIM Italia, organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A. – comunica di aver firmato un contratto con Tiscali Italia per la realizzazione in
formula ESCo di un impianto fotovoltaico da circa 450 kWp.
Tiscali è uno dei maggiori operatori di telecomunicazioni in Italia con oltre 650.000 clienti tra privati e aziende,
una vasta gamma di servizi di comunicazione: accesso a Internet in modalità Ultra Broadband, servizi a valore
aggiunto, servizi di telefonia mobile.
L’impianto fotovoltaico verrà realizzato sui tetti verdi del campus di Sa Illetta, inaugurato nel 2003 come sede
di Tiscali.
Il contratto in Formula ESCo prevede la realizzazione di un impianto da 447 kWp formato da 1.376 moduli da
325 Wp e 9 inverter che garantiranno una produzione di circa 654.000 kWh/anno e un risparmio di circa 291 t
CO2/anno (445,5 g CO2/kWh – fonte Ispra 2019).
Elettra Investimenti a fronte di un contratto con un canone annuo a prezzo fisso garantirà a Tiscali la fornitura
dell’energia prodotta a prezzo fisso e con un risparmio del 39% rispetto all’attuale prezzo dell’energia elettrica
da rete.
Il contratto firmato genererà nel corso della sua durata un fatturato pari a circa 650.000 €.
Il Direttore Commerciale di Elettra Investimenti Ing. Luciano Burro ha così commentato: “Impresa Solare, la
Formula ESCo di Elettra Investimenti, è molto apprezzata dai clienti a cui viene presentata. Elettra si occupa di
tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’impianto e diversamente da altre formule finanziarie o
dall’acquisto diretto garantisce al cliente il risultato finale ovvero l’approvvigionamento di energia senza
investire risorse proprie. Il canone è proporzionale alla Produzione Minima Garantita così, se per qualsiasi
motivo l’impianto dovesse produrre meno energia di quella contrattualmente prevista, Elettra dovrà emettere
un conguaglio a favore di Tiscali. Con Impresa Solare tutti i nostri clienti ottengono energia rinnovabile senza
doversi occupare direttamente dell’impianto e potendo focalizzare tutte le proprie risorse sul proprio core
business”.

ELETTRA INVESTIMENTI SPA VIA DUCA DEL MARE 19 - 04100 LATINA - TEL.0773.665876– VIA BORGONUOVO, 27- 20121 MILANO – TEL.02.36745652 PEC: ELETTRA.INVESTIMENTI@LEGALMAIL.IT - WWW.ELETTRAINVESTIMENTI.IT
R.E.A. LT-158229 P. I.V.A. E C.F. 02266490594 CAPITALE SOCIALE DELIBERATO EURO 7.780.836,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 3.839.124,00

L’Amministratore Delegato di Elettra Investimenti Dott. Fabio Massimo Bombacci: “Tiscali è uno dei tanti
clienti che negli ultimi mesi ha scelto Elettra come partner tecnico finanziario per gli approvvigionamenti dei
vettori energetici. Sono particolarmente soddisfatto della campagna commerciale che stiamo sviluppando per
accompagnare le imprese in un percorso virtuoso verso l’efficienza energetica e la creazione di valore. Elettra
conferma di essere operatore qualificato e affidabile nel settore dell’energia rinnovabile e dell’efficienza
energetica rappresentando una valida alternativa ai grandi operatori garantendo formule flessibili ed efficaci.”
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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 IoT, nel FV 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
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