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la quotazione

Energy, finite
sul mercato
azioni in più
per 2,7 milioni
Si conclude con successo la
prima fase della quotazio
ne della padovana Energy
sul listino Euronext Grow
th Milan di Borsa Italiana.
La società, attiva nell'offer
ta di sistemi integrati di ac
cumulo di energia, ha infat
ti comunicato ieri mattina
che l'opzione greenshoe (la
cessione di ulteriori quote
azionarie durante la prima
fase della Ipo) era stata
esercitata per intero. Un'op
zione che aveva per ogget
to l'acquisto, proquota, di
1.138.000 azioni dei soci di
Energy Davide Tinazzi, An
drea Taffurelli, Sun Hong
wu ed Euroguarco ed il cui
prezzo di vendita è stato di
2,40 euro per azione, corri
spondente al prezzo stabili
to nell'ambito del colloca
mento delle azioni ordina
rie di Energy spa. Il contro
valore complessivo è stato
di 2.731.200 euro. "Siamo
molto soddisfatti di questa
quotazione" spiega Davide
Tinazzi socio e ad di Energy
Spa. "Si conclude così il pe
riodo di stabilizzazione dei

titolo. Forti della nuova fi
nanza resa disponibile sia
mo pronti a procedere con
il nostro piano industriale:
da una parte, come già pre
visto da tempo, proseguire
mo nell'internalizzazione
di alcune attività produtti
ve, in un ottica di accorcia
mento delle filiere e di mag
giore indipendenza dalle
forniture provenienti dalla
Cina, dall'altro rafforzere
mo la nostra rete commer
ciale internazionale sui
mercati dove siamo già pre
senti degli Stati Uniti e del
la Ue". Proprio negli Stati
Uniti, saranno le tecnolo
gie di Energy ad illuminare
il prossimo Burning Man di
Balck Rock nel Nevada. L'a
zienda con sede operativa
a Ssnt'angelo di Piove di
Sacco nel Padovano ma le
gale a Rovereto presentava
nel 2021 un fatturato 2021
a quota 51,5 milioni di eu
ro, con un Ebitda da 10,4
milioni i di euro e utili per
7,3 milioni.

ENERGY SPA

RICCARDO SANDRE

1

