COMUNICATO STAMPA

Aggiornamento sul capitale sociale e numero totale di azioni che compongono il capitale sociale del
Gruppo EPS

Parigi – Milano, 24 luglio 2017 – Electro Power Systems S.A. (“EPS”), leader tecnologico nei sistemi di stoccaggio di
energia e microreti, quotato sul mercato regolamentato Euronext Paris (EPS:FP), annuncia la modifica del capitale sociale,
del numero di azioni e diritti di voto:
Capitale sociale
Numero totale di azioni che compongono il capitale sociale
Numero di diritti di voto teorici (incluse azioni proprie)

€1.605.942,60
8,029,713
8,029,713

_________________________________________________________________________________________

EPS in sintesi
EPS opera nel settore delle energie sostenibili, ed è specializzata in soluzioni ibride di accumulo di energia e microreti che permettono di
trasformare le fonti rinnovabili intermittenti in una vera e propria fonte di energia stabile.
Quotata sul mercato regolamentato francese Euronext (EPS:FP), EPS è inclusa negli indici CAC® Mid & Small e CAC® All-Tradable, ed ha
sede legale a Parigi con ricerca, sviluppo e produzione in Italia.
Grazie ad una tecnologia proprietaria protetta da 125 brevetti depositati ed oltre 10 anni di ricerca e sviluppo, EPS sviluppa soluzioni ibride di
stoccaggio di energia, nei paesi sviluppati per la stabilizzazione delle reti fortemente penetrate da fonti rinnovabili intermittenti, e nei paesi
emergenti per la generazione di energia off-grid in microrete a costi inferiori dei combustibili fossili, senza alcun ricorso ad incentivi o sussidi.
EPS ha installato ed ha in corso di messa in servizio complessivamente 36 progetti di larga scala, tra i quali sistemi ibridi off-grid alimentati in
microrete da rinnovabili e stoccaggio di energia asserviti ad oltre 35MW di potenza installata che danno energia ad oltre 165.000 clienti ogni
giorno, che si aggiungono agli oltre 18 MW di sistemi connessi in rete, per una capacità totale di 47 MWh di sistemi in 21 paesi in tutto il mondo,
tra cui Europa, America Latina, Asia ed Africa.
Per maggiori informazioni: www.electropowersystems.com.
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