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FINANZA
Negli ultimi anni i ricavi sono decollati dai 20,2 milioni

del 2020 ai 51,5 dello scorso 31 dicembre. Perii 2022
si punta ad assestarsi tra i 120 e i 140 milioni di euro

Tra gii investitori compare anche RPS, società del gruppo
Riello Elettronica. La sede è in Manifattura a Rovereto

ma la parte operativa si sta sviluppando nel Padovano

Energy in Borsa per continuare a crescere

Ammessa a Euronext Grow Milan l'azienda

che realizza sistemi di accumulo per rinnovabili
ROVERETO  Un'altra azienda

tà, Energy sta provvedendo a pro continuità, a sottoscrivere in qua

sui sistemi avanzati di accumulo

Gruppo Riello Elettronica, leader

trentina arriverà lunedì alla quo durre in proprio parte dei compo lità di investitore fondamentale
tazione. Si tratta di Energy Spa, nenti utilizzati, con l'obiettivo di un importo pari a 10 milioni di
sede legale a Rovereto in Proget divenire un operatore, in grado di euro, pari a circa il 6,79% del capi
to Manifattura, che ha ricevuto presidiare tutta la filiera dei siste tale sociale della società. Som
da Borsa Italiana Tammissione al mi avanzati di accumulo di ener mando il tutto, al termine dell'o
listino di Euronext Growth Milan, gia. Anche per questo a maggio è perazione, la capitalizzazione di
il sistema dedicato alle piccole e stato avviato a Piove di Sacco (Pa mercato, sulla base del prezzo di
medie aziende ad elevato poten dova) un nuovo stabilimento pro
ziale di crescita. E il destino di duttivo. Inutile dire che lo shock collocamento, sarà pari a circa
Energy, che realizza sistemi di ac procurato dai rincari dell'energia 147,3 milioni di euro, mentre il
cumulo di energia, è quel lo di cre e dal taglio delle forniture di gas flottante sarà pari a circa il
scere in fretta, visto che già nel ha fatto decollare un settore che 13,6%). Per cautelarsi, gli azioni
2022 prevede di assestare i pro se prima aveva come riferimento sti hanno destinato fino a circa il
23% delle azioni ordinarie posse
pri ricavi tra i 120 e i 140 milioni,
contro i 51,5 con cui si è chiuso il il residenziale, ora si rivolge al dute preIpo (offerta pubblica ini
commercio, alTindustria e all'a ziale) al servizio di un meccani
2021 (con un utile di 7,3 milioni)e
grivoltaic o.
smo di protezione del valore del
i 20,2 milioni del 2020.
Energy è nata ne! 2013 per iniziati Per supportare la crescita dal le azioni e quindi a protezione de
va di Davide Tinazzi, Andrea Taf punto di vista finanziario è stato gli investitori di mercato, denomi
deciso il collocamento di nato Price adjustment share
furelli e Massimiliano Ghirlanda
11.375.000 azioni ordinarie rive (Pas). da applicarsi secondo una
per risolvere un problema fonda
nienti
da un aumento di capitale, progressione lineare qualora non
mentale nel campo delle energie
rinnovabili, quello deiTaccumu ad un prezzo di 2,40 euro per azio siano raggiunti determinati obiet
lo. Che si parli di energia solar e o ne, per un controvalore di 27,3 tivi di redditività per gli anni a
eolica, infatti, per essere competi milioni riservato ad investitori venire.
tivo un sistema ha bisogno di es istituzionali e investitori qualifi Nell'ambito dell'offerta, che è ca
sere alimentato in maniera conti cati sia italiani che esteri. E stata, duta in un perìodo burrascoso, la
nua, anche quando luce o vento inoltre, concessa un'opzione per Compagnia Holding Merchant
non ci sono. Con la ricerca e lo l'acquisto al prezzo di offerta di Bank ha avuto il ruolo di advisor
sviluppo dei propri prodotti, azioni ordinarie fino a massimi finanziario, UniCredit (che è tor
nata ad operare in una operazio
Energy lavora quindi proprio per
garantire l'accumulo, senza ad complessivi 2,7 milioni di euro, ne di piccolo taglici sul mercato
esempio costringere un condomi corrispondente a circa il 10% dei capitali) e Stifel Europe Bank
hanno agito invece in qualità di
nio a cedere l'energia prodotta al dell'offerta.
di fuori di una rete delimitata. In Nell'ambito dell'operazione, global coordinators e bookrun
questo contesto, progetta, com Energy ha ricevuto l'impegno da ners. Spriano Communica
mercializza e fornisce assistenza parte di RPS Spa., società del tion&Partners è advisor della co
di energia. In aggiunta a tale attivi nel mercato dei gruppi statici di
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municazione.
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Dietro al tavolo uno dei sistemi di stoccaggio dell'energia realizzati da Energy Spa

Davide Tinazzi, fondatore e ammistratore delegato di Energy Spa
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