
 

 
ENERGY S.P.A.: DATI FINANZIARI PRELIMINARI AL 31 DICEMBRE 2022 

 

 RICAVI DI VENDITA PARI A EURO 126 MILIONI 

 EBITDA MARGIN SUPERIORE AL 20% 

 PORTAFOGLIO ORDINI PARI A EURO 26 MILIONI 

La società ha raggiunto con successo gli obiettivi indicati nelle guidance 2022, definiti in sede di 

IPO, e si prepara alle nuove sfide di ampliamento della capacità produttiva e di rafforzamento 

della presenza internazionale. 

S. Angelo di Piove di Sacco (PD), 24 gennaio 2023 –  Energy S.p.A, (Codice ISIN IT0005500712, Ticker ENY) 
("Energy” o “Società”), società attiva nell’offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, quotata 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, comunica che il 
Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha preso visione dei dati finanziari 
preliminari al 31 dicembre 2022 non sottoposti a revisione contabile, con riferimento a: ricavi di vendita, 
EBITDA  margin e Portafoglio ordini. 

 
Al 31 dicembre 2022, Energy ha registrato ricavi di vendita per Euro 126 milioni, rispetto a Euro 51,5 milioni 

dell’anno precedente, con una crescita a tripla cifra (+147%) rispetto all’esercizio 2021, che rispecchia il 

posizionamento strategico di mercato raggiunto dalla Società nel settore dei sistemi di accumulo per 

l’energia. Energy ha raggiunto gli obiettivi indicati nelle guidance 2022 resi noti in sede di IPO (e inclusi nel 

Documento di Ammissione disponibile sul sito internet della Società), con il consolidamento e l’ulteriore 

ampliamento della propria presenza nel mercato dei sistemi di accumulo Small&Large e con la registrazione 

di un’importante crescita nei sistemi Extra Large.  

Al 31 dicembre 2022, Energy riporta un’indicazione di EBITDA margin superiore al 20%, eccedendo le stime 

comunicate in sede di IPO. Tale dato riflette un incremento dei prezzi dei prodotti rispetto alla chiusura del 

2021, anche per effetto del trend inflattivo a livello globale che ha caratterizzato lo scorso anno. Il maggior 

margine, rispetto alle guidance 2022 (che prevedevano un EBITDA margin compreso tra il 16% e il 18%), è in 

parte dovuto a un ulteriore posticipo di alcuni costi delle materie prime, registrato nel secondo semestre 

2022, che verrà poi riassorbito nel corso del 2023.  

Il portafoglio ordini al 31 dicembre 2022 è pari a Euro 26 milioni, in linea con le previsioni della Società e in 

ulteriore crescita nelle prime settimane del 2023, a conferma dell’intensa attività commerciale sviluppata nel 

corso del 2022, preparatoria alla fase di “go-to-market” da implementare nel 2023. 

Si evidenzia infatti che, nell’ambito degli Small&Large ESS, nel corso del 2022 Energy ha consolidato le 

relazioni già esistenti sia con i distributori nord americani che europei e, per l’anno 2023, mira ad espandere 

ulteriormente la rete di distribuzione rivolgendosi a clienti di grandi dimensioni. Relativamente alla categoria 

Extra-Large ESS, è stata avviata la produzione in serie  e sono in fase di sviluppo nuovi prodotti XL, la cui 

commercializzazione è prevista nel corso del 2023. Sempre in ambito Extra Large, la Società ha intenzione di 

estendere la base clienti per supportare la crescita delle vendite e per favorire una più efficace penetrazione 

commerciale, sia in Italia che all’estero. 

https://www.energysynt.com/


Lo sviluppo industriale prevede un ampliamento della capacità produttiva nello stabilimento da 9.000 mq in 

cui sono state rese operative le prime linee di produzione Extra Large e proseguono i lavori per il reparto di 

assemblaggio delle batterie a partire dalle celle. Sono stati inoltre avviati i lavori per il nuovo fabbricato 

nell’area acquisita nel secondo semestre 2022 di ulteriori 11.000 mq, adiacente all’attuale sede per 

supportare una ulteriore espansione degli spazi disponibili.  

Parallelamente, la Società prosegue con gli investimenti in risorse umane: al 31 dicembre 2022 l’organico 

conta 47 dipendenti (di cui 11 impegnati nell’attività produttiva e logistica e 5 in R&D/progettazione); con un 

incremento di 23 risorse rispetto all’esercizio precedente, introdotte prevalentemente nel secondo semestre 

2022. 

In termini di crescita per linee esterne, prosegue l’attività di interlocuzione e di scouting con potenziali target, 

secondo le linee strategiche dichiarate in sede di IPO. 

Alla luce dei risultati preliminari 2022, delle iniziative commerciali e di lancio di nuovi prodotti attuate ed in 

essere, e della avanzata fase di avvio del processo di internalizzazione della produzione, il management della 

Società ritiene di poter confermare le guidance 2023-2024 comunicate in sede di IPO (per maggiori 

informazioni si rinvia al Documento di Ammissione disponibile sul sito internet della Società). 

Davide Tinazzi, Co-fondatore e Amministratore Delegato di Energy S.p.A., ha dichiarato: “Il 2022 ha 

confermato la crescita importante della Società in linea con le nostre aspettative, con ricavi più che 

raddoppiati. Rimaniamo ambiziosi e molto fiduciosi sull’espansione del nostro business anche nel 2023, 

considerando le stime di crescita del mercato di riferimento, l’ampliamento della nostra capacità produttiva 

e l’aumento del presidio della filiera relativa ai sistemi avanzati di accumulo di energia”. 

Si evidenzia che i dati economico finanziari relativi all’esercizio 2022, sottoposti a revisione contabile 

completa, saranno diffusi al mercato ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, a seguito 

dell’approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 da parte del Consiglio di Amministrazione 

della Società, che sarà convocato entro il 31 marzo 2023. Si segnala che l’EBITDA 2022 (così come definito 

dall’art. 5.6 dello Statuto Sociale) sulla base del quale opererà il meccanismo delle price adjustment shares 

(PAS) sarà calcolato a seguito dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso la 31 dicembre 2022. 

Presentazione dei dati finanziari preliminari 2022 

I dati finanziari preliminari al 31 dicembre 2022 saranno presentati alla comunità finanziaria il 25 gennaio 

2022 nel corso di un webinair fissato alle ore 15:00. Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link: 

https://us02web.zoom.us/j/85400605843?pwd=TnhsZENIOXZFV1Y3UlJ4cHJWdmVndz09 

Per informazioni rivolgersi ai contatti in calce al presente comunicato. 

*** 

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 53.000 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 

https://us02web.zoom.us/j/85400605843?pwd=TnhsZENIOXZFV1Y3UlJ4cHJWdmVndz09
http://www.emarketstorage.com/


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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