COMUNICATO STAMPA
NASCE 3E.GECO : ELETTRA ENERGY EFFICIENCY per la RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI IMMOBILI
Elettra Investimenti presenta il proprio progetto per gli interventi previsti dall’ Ecobonus
110% del c.d. “Decreto Rilancio”
Latina, 17 luglio 2020
Elettra Investimenti S.p.A. – 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. – presenta il proprio progetto per la
riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare italiano. Il progetto sarà sviluppato
dalla 3E.GECO SRL (3 Elettra – Energy - Efficiency GEneral COntractor), società neo costituita,
con lo scopo di strutturare e gestire il processo finalizzato alla riqualificazione energetica del
patrimonio immobiliare permettendo ai proprietari di beneficiare degli incentivi previsti dal
“Decreto Rilancio”.
La proposta si rivolge preliminarmente a ditte edili e impiantistiche che, con una loro clientela,
intendono operare la riqualificazione energetica a favore di condomini, unità familiari,
cooperative di abitazioni e prevede l’intervento di 3E.GECO quale General Contractor che
opera sia nei confronti dei beneficiari finali che per le ditte appaltatrici realizzando gli
interventi chiavi in mano con indubbi vantaggi per il cliente finale.
L’obiettivo del progetto è offrire al cliente finale interventi di efficientamento energetico
integrati e completi; la proposta di Elettra Investimenti prevede infatti il Finanziamento del
100% del costo degli interventi, la Direzione Lavori, l’Asseverazione degli interventi con tecnici
abilitati, l’assistenza legale, la fornitura del pacchetto elettrico (pannelli FV, batterie di
accumulo, inverter e infrastrutture di ricarica) e l’innovativo sistema di monitoraggio e
gestione energetica in cloud e tramite APP, sviluppati grazie allo sviluppo della piattaforma
Energy Cloud.

Secondo questo schema i clienti finali beneficeranno di una valorizzazione economica
immediata del Credito di Imposta generato, con sconto in fattura per il 100% dell’importo dei
lavori, non sostenendo alcun onere per la riqualificazione energetica della propria abitazione.

Fabio Massimo Bombacci, Presidente e Amministratore Delegato di Elettra investimenti
S.p.A., ha così commentato: “Elettra Investimenti è pronta a rispondere alla sfida green per
una società più orientata allo sviluppo di progetti sostenibili dal punto di vista ambientale. Già
con l’avvio di EPPY il car sharing completamente elettrico, con il risparmio di emissione di CO2
ai clienti che utilizzano l’energia prodotta dai nostri impianti e con la gestione e il monitoraggio
dei consumi energetici tramite la piattaforma EXACTO, abbiamo da tempo avviato progetti
con riguardo all’ambiente e al consumo sostenibile.
In tale contesto abbiamo sviluppato il progetto 3E.GECO, con la costituzione di un team
dedicato di tecnici specializzati che gestiranno tutte le attività di supporto, coordinamento e
finanziamento dei vari cantieri per operare nel contesto degli interventi di efficientamento
energetico del patrimonio immobiliare italiano.
Abbiamo l’intenzione di capitalizzare la società fino a 10 milioni di euro coinvolgendo con quote
di minoranza, altri soci sia finanziari che industriali.
Siamo fiduciosi che nell’attuale contesto economico questa misura possa costituire un
importante volano per una solida ripartenza economica.
Ad oggi, pur in attesa della definizione del quadro normativo, abbiamo stipulato accordi e
acquisito prenotazioni di interventi per oltre 25 milioni di euro e stiamo lavorando alla
definizione di ulteriori partnership in altre quattro regioni italiane.
Ritengo che nei prossimi 18 mesi questa misura potrà contribuire in maniera significativa alle
attività della società”.

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 ulteriori informazioni:

Emittente
Elettra Investimenti S.p.A.
Via Duca del Mare 19
04100 - Latina

IR e MR
IR Top
Via Cantù, 1
20123 Milano

Luca De Rita/Francesca Mirarchi
Tel.: +39 0773 665876
Fax: +39 0773 472224
investor.relations@elettrainvestimenti.it

Floriana Vitale/Domenico Gentile

Nomad
UBI BANCA S.P.A.
Corso Europa 20
20121 Milano
Marco Germano
Tel.: +39 02 77814651
nomad@ubibanca.it

Tel: +39 02 45473883
ir@irtop.com

