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ZEPHYRO APRE UN NUOVO MERCATO NEL REGNO UNITO 
CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL NATIONAL FRAMEWORK FOR 

ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (RE:FIT) 

Milano, 4 maggio 2016 

A seguito di una gara pubblica gestita da Crown Commercial Service (agenzia governativa 

inglese addetta al miglioramento dell’attività di acquisto del Governo e delle entità 

commerciali) per conto della National RE:FIT Framework, entità di proprietà e di gestione 

congiunta di Greater London Authority (organo di alto coordinamento amministrativo di 

Londra) e Local Partnerships (organizzazione di proprietà del Ministero del Tesoro inglese e 

l'Associazione degli enti locali, che lavora con le organizzazioni pubbliche in Inghilterra e 

Galles), Zephyro, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A., è stata selezionata tra le 16 aziende del settore dell'efficientamento energetico, 

firmatarie del National Framework for Energy Performance Contracting (RE: FIT), l’Accordo 

Quadro Nazionale per i contratti di Efficientamento Energetico.  

Zephyro potrà così accedere, già nei prossimi giorni, alle successive mini-gare organizzate 

sulla base dell’Accordo Quadro per un valore aggregato totale di 1,5 miliardi di sterline nei 

quattro anni di durata dell’accordo. 

 

Il Presidente Domenico Catanese commenta: “Per Zephyro, unico fornitore italiano fra le 16 

firmatarie dell’Accordo Quadro, si tratta di una grande opportunità di partecipare a uno schema 

di gara collaudato nel settore dell’efficientamento energetico nel Regno Unito che ha già 

raggiunto successi significativi”. 

*** *** *** 

Zephyro, con un giro d’affari di Euro 101 Milioni nel 2015*, è l’operatore italiano di riferimento 

nel settore dell’efficienza energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di energy 

management per strutture complesse, in Italia e all’estero. Quotata al mercato AIM di Borsa 

Italiana a Milano (ticker ESCO.MI) da dicembre 2015, Zephyro offre soluzioni integrate di 

energy management, attraverso la progettazione, la realizzazione e il finanziamento di 

interventi di riqualificazione energetica (servizi di cogenerazione, trigenerazione e 

teleriscaldamento) con elevato contenuto tecnologico, nonché la gestione e manutenzione degli 

impianti e la fornitura di servizi connessi per strutture energivore complesse, mirate al 

contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti e al conseguimento di economie di 

spesa.  

*pro-forma al 31.12.2015 
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