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COMUNICATO STAMPA 

 

ELETTRA INVESTIMENTI: ACQUISITO IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E 
TERMICA DA 1MW 

 
Aumenta a 170 milioni di Euro il portafoglio ordini 

 

Milano, 11 ottobre 2016 
 
Elettra Investimenti S.p.A, holding industriale che opera sul territorio nazionale nel settore della 
produzione di energia elettrica e termica, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A., comunica che per il tramite della controllata Alea Energia S.p.A. ha 
sottoscritto con Sicilgrassi Energy s.r.l. un contratto di acquisto di azienda inerente un impianto 
per la produzione di energia elettrica e termica da circa 1MW alimentato a grassi animali, in 
provincia di  Catania.  
 

Per Elettra Investimenti S.p.A. l’acquisizione rientra nella strategia di consolidare il proprio 
posizionamento nel settore della produzione di energia elettrica e termica, ampliando le fonti 
di approvvigionamento di materia prima utilizzate nei propri impianti, anche con l’impiego di 
grasso animale. 
 
L’enterprise value attribuito all’azienda è pari a Euro 2,0 milioni che, per effetto dell’accollo di 
parte di debiti del venditore per Euro 1,22 milioni, portano il corrispettivo dell’acquisizione a un 
importo netto di Euro 0,78 milioni.  
 
L’impianto gode di tariffa incentivata fino al 2027 e grazie a tale acquisizione Elettra 
Investimenti S.p.A. prevede un incremento di fatturato annuo pari a circa Euro 2,0 milioni con 
un incremento annuo dell’EBITDA pari a circa il 23% del fatturato. 
 
L’investimento odierno inoltre contribuisce significativamente a un aumento del portafoglio 
ordini portando a oltre 170 milioni di Euro il valore degli ordini contrattualizzati al 2031. 
 
Il Presidente e CEO dott. Fabio Massimo Bombacci ha così commentato  
“Questa operazione conferma la volontà del gruppo di proseguire nel consolidamento della 
attività di produzione di energia elettrica e termica, ampliando la gamma di tipologia di materia 
prima utilizzata. Un dato importante da sottolineare è l’ulteriore incremento del portafoglio 
ordini del gruppo a oltre 170 milioni al 2031, a testimonianza anche della solidità prospettica 
del gruppo. Dopo la positiva chiusura della semestrale, questa acquisizione è un ulteriore 
segnale di solidità patrimoniale e finanziaria che vogliamo trasmettere e ribadire ai nostri 
investitori.” 
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Elettra Investimenti, holding industriale che opera sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica e 
termica secondo l’approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione e trigenerazione 
alimentati a gas naturale, biomasse/bioliquidi), è attiva su tre principali linee di business: progettazione, realizzazione e gestione 
di impianti di cogenerazione e trigenerazione alimentati a gas naturale o biomasse/bioliquidi (olio vegetale), impianti di 
produzione di energia fotovoltaica in modalità SEU volti al risparmio e all’efficienza energetica; erogazione di servizi di O&M 
(Operations & Maintenance) ovvero gestione e manutenzione di impianti di cogenerazione, trigenerazione e fotovoltaici di 
proprietà e di terzi, e trading olio vegetale per gli impianti di cogenerazione di proprietà e di terzi. La strategia di Elettra 
Investimenti prevede di consolidare il suo posizionamento competitivo attraverso l’acquisizione di impianti di terzi e di 
sviluppare le linee di business relative al service ed efficientamento energetico e al trading di olio vegetale. 
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 2015-2017 IT0005091316 “WELI17”.  
La società è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015. 
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