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Energy raddoppia i ricavi
e punta decisa alla Borsa
`La società padovana attiva nel campo dei sistemi di accumulo dell'energia rinnovabile

ha avviato il processo di quotazione. Il fondatore Tinazzi: "Obiettivo crescere all'estero"
Maurizio Crema

FINANZA D'IMPRESA
VENEZIA Energy punta alla Borsa.

Il gioiello padovano degli accu
mulatori d'energia fondato nel
2013 l'anno scorso ha più che rad
doppiato i ricavi portandosi a
51,5 milioni (erano 20,2 nel 2020)
con un utile netto di oltre 7 milio
ni e un ebitda di 10,4. Dati di par
tenza lusinghieri che dovrebbero
catturare l'attenzione degli inve
stitori tanto che il vertice è pron
to a bruciare le tappe. "Abbiamo
iniziato un percorso e non siamo
attendisti rispetto a nulla  avver
te il cofondatore e Ad della socie
tà di Piove di Sacco (Padova) Da
vide Tinazzi, 48 anni, ingegnere
con master e dottorato tra le uni
versità di Padova e Trento  l'an
no scorso abbiamo raddoppiato
il fatturato e proseguiremo la no
stra traiettoria di crescita forte
come negli ultimi anni. Tutti i no
stri fondamentali sono a posto. E
siamo molto rapidi anche nelle
decisioni". Tradotto, la quotazio
ne potrebbe arrivare tra pochi
mesi, salvo terremoti finanziari.
"È vero, i mercati sono turbolen
ti, ma un po' in tutto il mondo le
società del nostro settore sono in
controtendenza  spiega l'im
prenditore veronese che ha fon
dato Energy insieme al padovano
Andrea Taffurelli e al ligure Mas
similiano Ghirlanda (oggi tra i so

ci c'è anche un investitore cine
se) . Al momento opportuno va
luteremo le condizioni. Abbiamo
una traiettoria ben precisa. Per
noi l'obiettivo è quello di racco
gliere capitale per supportare la
nostra crescita e potenziare la no
stra presenza in Europa e Nord
America, dove siamo solo all'ini
zio. In quest'ottica non escludia
mo nuove acquisizioni e l'Ipo ser
virà per accelerare la crescita".
Energy produce sistemi inte
grati di accumulo per 'energia
prodotta da fonti rinnovabili co
me sole e vento (e presto anche
dall'idrogeno), quello che ci vuo
le per accompagnare la transizio
ne verde e alleggerire il peso dei
decisi rincari dei prezzi dei com
bustibili fossili di questi mesi. In
somma, è un'azienda sulla cresta
dell'onda e nel maggio scorso ha
avviato un nuovo stabilimento
produttivo per provvedere a rea
lizzare impianti di maggiore di
mensione e a internalizzare alcu
ne fasi produttive strategiche dei
componenti utilizzati. Il soft
ware di proprietà è il "tesoro"
dell'azienda padovana. "Siamo
nati col residenziale e fino a oggi
abbiamo venduto più di 35mila
sistemi in Italia  afferma Tinazzi
. Nello stabilimento padovano
siamo pronti ora a lanciare una
linea dedicata a imprese indu

striali e commerciali, destinata
proprio alle aziende che oggi
stanno soffrendo il caro energia e
vogliono dotarsi di una fonte au
tonoma d'approvvigionamento".
Ma c'è anche un altro campo do
ve svilupparsi. "Per definizione
le fonti rinnovabili non sono pro
grammabili, i nostri accumulato
ri servono proprio per conserva
re l'energia per utilizzarla per
esempio alla sera, ma anche
scambiarla con la rete e con le co
munità energetiche  dice Tinaz
zi . Noi garantiamo la continuità
d'approvvigionamento, cruciale
per un'impresa. E abbiamo an
che progetti abbinati all'idroge
no con enti di ricerca in Italia".
VENTO, SOLE E IDROGENO

Poi ci si scontra anche con la
burocrazia e i ritardi nelle auto
rizzazioni. "È tema di questa set
timane la semplificazione buro
cratica per evitare gli attuali lun
ghi passaggi autorizzativi  sotto
linea l'ingegnere  oggi l'unico
freno allo sviluppo delle rinnova
bili è proprio questo". E anche un
po' trovare il personale adatto.
"Abbiamo assunto nuovi tecnici
e superato i 30 dipendenti  rivela
l'Ad  stiamo diventando sempre
di più un progetto attrattivo per
le professionalità più spinte e i ta
lenti del nostro settore. Un ingre
diente fondamentale per la no
stra crescita".
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DAVIDE TINAZZI Cofondatore e Ad dell'azienda di Piove di Sacco Energy
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