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ELECTRO POWER SYSTEMS – I top manager comprano 160 mila azioni
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Electro Power Systems, leader tecnologico nei sistemi di stoccaggio di energia, ha annuncia che il top management del gruppo ha acquistato un totale
di 160.000 azioni EPS ripartite come segue: 110.000 azioni a Massimo Preltz Oltramonti (Presidente del Consiglio di Amministrazione), 30.000 azioni a
Paolo Bonetti (Chief Financial Officer), 10.000 azioni ad Andrea Rossi (Chief Business Officer) e 10.000 azioni a Michela Costa (Executive Vice
President of Operations).
Tali operazioni sono state compiute nel mese di dicembre e la società riferisce in una nota come «sono già state comunicate in osservanza della normativa
vigente».
«L'acquisto delle azioni da parte del management è un'attestazione di fiducia nei fondamentali dell'azienda», conclude il comunicato EPS.
I risultati dei primi 9 mesi del 2016 di Electro Power Systems hanno visto:
1) ricavi pari a 4 milioni di euro, portafoglio ordini in crescita a 5,8 milioni di euro;
2) forte crescita della pipeline e dimensione media dei potenziali progetti a 5 milioni di euro;
3) nuova linea di credito da Banca Sella che porta i finanziamenti del 2016 a 10 milioni di euro;
4) messa in servizio della prima microrete alle Maldive da 4 megawatt; entro il primo semestre 2017 saranno operative microreti per 33 megawatt di
potenza installata.
La solidità operativa e la crescita degli ordini hanno consentito al Gruppo di aggiornare la stime sui ricavi consolidati 2016, che sale nel range di 6,5 – 6,9
milioni di euro, rispetto ai 6,1 – 6,7 milioni di euro comunicati durante la presentazione al mercato dei risultati al 30 giugno 2016.
La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2016 era pari ad 2,3 milioni di euro.
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