COMUNICATO STAMPA
ELETTRA INVESTIMENTI SPA CONFERMA LA PIENA OPERATIVITA’ DEL GRUPPO
Aggiornamento a seguito dell’emanazione del DPCM del 22 marzo 2020: operatività delle attività
e funzioni aziendali

Latina, 23 Marzo 2020
In riferimento alla situazione socio/sanitaria che sta attraversando il nostro Paese, tenuto conto delle
disposizioni del DPCM del 22 marzo 2020 e ai sensi del regolamento (UE) 596/2014 c.d. Market Abuse
Regulation (“MAR”), il Consiglio di Amministrazione di Elettra Investimenti S.p.A. (“la Società”), in seguito alla
riunione tenutasi il giorno 22 marzo, e nell’ambito dell’attività di monitoraggio costantemente svolta
sull’evoluzione degli eventi, intende rendere pubblica, a beneficio dei propri stakeholder le risultanze dell’
analisi svolta in merito all’impatto sulle proprie attività, sulla propria performance operativa, economica e
finanziaria e sui possibili impatti nel proprio settore di attività dell’evento connesso alla epidemia del virus
COVID-19 (“evento”) e alle relative misure di contenimento adottate dal Governo.
Trattandosi di una situazione dinamica, le risultanze dell’analisi svolta devono intendersi riferite all’attuale
status dell’evento, e la Società comunicherà al mercato, tramite i consueti canali, eventuali aggiornamenti
medio tempore intervenuti.
Di seguito si riportano le principali azioni operative poste in essere dal Gruppo per garantire, tra l’altro, la
continuità dell’attività corrente alla luce delle nuove norme emanate dal Governo Italiano.
Le attività svolte nell’ambito del gruppo Elettra Investimenti S.p.A. con le eccezioni di cui diremo in seguito,
fanno parte dei cd. Servizi Essenziali che continueranno ad essere prestati su tutto il territorio nazionale.
Ad oggi nessuna delle aziende nostre Clienti ci ha informato circa previsione di eventuali interruzioni o
sospensione di attività ma due di queste hanno impostato un profilo di prelievo ridotto in seguito alla riduzione
di organico operata; pertanto tutti gli impianti di cogenerazione a gas naturale sono operativi così come gli
impianti a biogas e olio vegetale (con i soli fermi dati dalle attività di manutenzione), le attività di conduzione
e manutenzione impianti (nostri e di terzi) procedono pur se gli interventi vengono limitati a quelli
strettamente necessari al funzionamento degli impianti.
Gli impianti fotovoltaici sono ovviamente in produzione.
Una azienda Cliente ha avuto un riscontro positivo al Covid-19 di un proprio dipendente, ma dopo sanificazione
delle aree di lavoro, al momento non prevede fermi di attività, pur se sono in attesa delle determinazioni ultime
del Governo circa le attività produttive ammesse.
Le attività per le quali si è riscontrato un rallentamento sono quelle relative al teleriscaldamento
(principalmente per due motivi: uno stagionale e il secondo legato al fatto che molti Clienti sono alberghi –
oggi chiusi – oppure negozi nell’ambito di Centri Commerciali ugualmente chiusi malgrado i settore food
continui a lavorare). Novagreen, come già detto è probabilmente la società del gruppo che risente
maggiormente della situazione avendo come Clienti principalmente i centri sportivi e/o piscine.
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Tramite Alea Mobilità Urbana sono state messe a servizio del Comune di Latina e delle Associazioni di
volontariato che cooperano sul territorio n.4 auto elettriche sia per supportare la mobilità di medici e
paramedici impegnati nell’emergenza Covid-19 che di coloro che assistono gli anziani per spesa e medicine.
In data 14 marzo Elettra Investimenti ha inoltre stipulato una specifica copertura assicurativa operante a
seguito di infezione diagnosticata da Covid-19 a favore di tutti i dipendenti e collaboratori.
In data 21 marzo è stato emesso e condiviso con tutti i dipendenti il documento: ”Attuazione del protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID
19 negli ambienti di lavoro – informativa e procedure”.
Nel corso di questa settimana e della prossima sono calendarizzati i Consigli di Amministrazione che
approveranno i risultati delle singole partecipate per l’anno 2019.
Di seguito si indicano le integrazioni/modifiche ritenute necessarie per aggiornare l’informativa resa con
comunicato stampa diramato in data 11 marzo 2020, a cui si rimanda per un’analisi completa degli impatti
dell’evento sulle attività condotte da Elettra, delle misure adottate e degli effetti economico-finanziari.
Per quanto riguarda la produzione dei diversi impianti di proprietà del Gruppo ad oggi non si rilevano impatti
particolarmente significativi ma una riduzione dei prelievi di circa il 25% in due soli di essi; per quanto attiene
gli impianti a servizio dei centri commerciali la cui attività è stata limitata dai provvedimenti adottati dal
Governo abbiamo riscontrato una riduzione dei prelievi pur se gli impianti sono regolarmente in funzione.
Risulta altresì sospesa la produzione degli impianti di microgenerazione, alimentati a gas naturale, installati
presso i centri sportivi dalla Novagreen Srl. A tale riguardo si ricorda che il fatturato 2018 della Novagreen è
stato pari a circa l’1% del totale dei ricavi di Gruppo.
Gli iter autorizzativi avviati per la realizzazione di nuovi impianti potrebbero risentire di un rallentamento
delle attività degli uffici pubblici che a partire dal 9 marzo hanno comunicato che opereranno solo tramite mail.
Con riferimento alla forza lavoro in essere, ad integrazione di quanto già comunicato, ad oggi si riscontra:
•

n. 1 dipendente positivo al COVID19, dichiarato positivo dalle autorità sanitarie in quanto convivente
con operatore sanitario che svolgeva la propria attività lavorativa all’interno di presidio ospedaliero e
risultato positivo a seguito di tampone; il dipendente era comunque stato posto in telelavoro da casa,
per motivi di altra natura, dal 7 febbraio. La Società pertanto ritiene non vi siano state possibilità di
contagio con altri dipendenti del gruppo e monitora costantemente l’evolversi della situazione
garantendo il massimo supporto alle autorità sanitarie.
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Il dott. Fabio Massimo Bombacci, Presidente e Amministratore Delegato di Elettra Investimenti S.p.A.:
“Questi primi 12 giorni di crisi sanitaria non hanno purtroppo evidenziato grandi miglioramenti della situazione
complessiva, anzi nelle aree del nord Italia si è registrato un brutale peggioramento.
Le attività del gruppo Elettra rientrano in quelle che sono stati definite servizi essenziali e pertanto al momento
registriamo effetti contenuti sulla operatività delle attività del gruppo.
Ovviamente non è questo il momento di guardare ai mercati che, ritengo, fino a quando non vedranno
l’approssimarsi di una soluzione resteranno imprevedibili; ritengo tuttavia che, quando tutto questo sarà finito
avremo modo di verificare sia la solidità che il corretto indirizzo circa gli sviluppi dei mercati futuri, del modello
di business di Elettra Investimenti.
Siamo ovviamente orgogliosi di avere potuto dare un piccolo supporto tramite Alea Mobilità Urbana al Comune
di Latina per fronteggiare le emergenze giornaliere.”
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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