
 

 
ENERGY S.P.A PARTECIPA ALLA VIRTUAL RENEWABLES CONFERENCE ORGANIZZATA DA STIFEL 

 

L’evento si svolgerà il 4 ottobre e coinvolgerà una platea di investitori istituzionali europei e US 

S. Angelo di Piove di Sacco (PD), 3 ottobre 2022 – Energy S.p.A., Società attiva nell’offerta di sistemi integrati 

di accumulo di energia, quotata dallo scorso 1 agosto sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), sistema 

multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dedicato alle piccole e medie 

imprese ad elevato potenziale di crescita (Codice ISIN IT0005500712, Ticker ENY), sarà tra le dieci 

protagoniste della seconda edizione della  VIRTUAL RENEWABLES CONFERENCE, organizzata in data 4 ottobre 

2022 da Stifel Europe Bank AG, con una serie di incontri one-to-one con investitori specialisti del settore 

renewables e generalisti. 

Per Energy parteciperanno Andrea Tinazzi, CEO, Andrea Taffurelli, CTO e Daniele Manfroi, CFO. 

La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito della Società, sezione “Investor Relations/ 

Presentazioni Societarie”. Il presente comunicato è disponibile sul sito internet di Energy S.p.A. 

www.energysynt.com, sezione Investor Relations/Comunicati Stampa e su www.emarketstorage.com. 

 

Informazioni su Energy  

Energy S.p.A, fondata nel 2013 da Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli e Massimiliano Ghirlanda, è una Società con sede 
operativa in provincia di Padova che si pone come leader di settore nell’offerta di sistemi di accumulo per l’energia, sia 
per uso residenziale che per applicazioni su larga scala. Questi sistemi consentono di immagazzinare e, quindi, rilasciare 
energia in funzione del bisogno energetico dei clienti. Ad oggi, sono oltre 45.000 gli impianti venduti da Energy e già 
installati sul territorio nazionale, dedicati al mercato residenziale, commerciale, industriale, alle Utilities e alla mobilità 
elettrica. Tra i progetti realizzati più importanti ci sono il grande impianto a Comiso, in Sicilia, composto da un impianto 
agrivoltaico e un campo fotovoltaico; il grande impianto dedicato al CAAB di Bologna; le Smart Grids presso numerosi 
comuni in Sardegna e in Lombardia, una Comunità Energetica di Condominio in Svizzera dove i singoli snodi si scambiano 
energia secondo il fabbisogno. I canali di vendita di Energy comprendono sia distributori generalisti di materiale elettrico, 
che specialisti del fotovoltaico, e l’azienda lavora anche con grandi EPC europei. La vicinanza della logistica di Energy 
alle sedi dei principali distributori ha portato l'azienda ad avere solide partnership con gli attori del mercato italiano ed 

europeo. L’azienda si rifornisce di componenti dai principali fornitori internazionali, combinandoli con un software 

proprietario in sistemi conformi agli standard dell’Unione Europea.  

 
 
Contatti: 

Energy S.p.A. 
Sede operativa 
Via Zona Industriale, 10   
Sant'Angelo di Piove di Sacco - 
PD 
Tel. +39 049 2701296  
info@energysynt.com 

Euronext Growth Advisor 
STIFEL EUROPE BANK AG 
Via Ugo Foscolo, 8 
Milano 
 
Tel. +39 02 85465774 
SEBA.Milan.ECM@stifel.com 
 

Ufficio Stampa 
Spriano Communication&Partners 
Fiorella Girardo 348/8577766  
fgirardo@sprianocommunication.com 
Cristina Tronconi 346/0477901  
ctronconi@sprianocommunication.com 
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