COMUNICATO STAMPA

EPS: RAGGIUNTI 34MW DI ACQUISIZIONE ORDINI DA INIZIO ANNO CHE CONFERMANO LE
ASPETTATIVE DI CRESCITA DEL GRUPPO

Parigi - Milano, 5 settembre 2017 – Electro Power Systems S.A. (“EPS”), leader tecnologico nei sistemi di
stoccaggio di energia e microreti, quotato sul mercato regolamentato Euronext di Parigi (EPS:FP), comunica
di aver raggiunto i 34MW di acquisizione ordini 2017, generati principalmente da utilities internazionali ed
operatori di rete.
Si specifica che l’order intake include, da inizio anno, gli ordini d’acquisto ricevuti, i contratti sottoscritti e le
gare aggiudicate nel solo 2017.
In particolare, la larga maggioranza dell’order intake è rappresentata da sistemi di accumulo utility-scale forniti
su base “chiavi in mano” da EPS in qualità di general contractor, grazie anche ad una commessa da 20MW il
cui contratto è stato sottoscritto in data odierna per la fornitura di un sistema di grid support in Sud Europa.
Inoltre, il portafoglio ordini include microreti, smart islands e sistemi di controllo per il settore mobility e per la
distribuzione. Le principali regioni in cui verranno installati i sistemi sono Sud Europa, Nord Africa, Medio
Oriente e Cina.
In linea con la strategia delineata nel Piano Strategico 2020 di EPS, la maggioranza del portafoglio ordini 2017
alla data odierna è composta da contratti EPC (Engineering, Procurement and Construction) e comprende la
fornitura, l’installazione, l’ingegneria e la messa in servizio, nonché contratti di manutenzione pluriennali.
I dettagli relativi ai clienti e ai progetti più importanti saranno messi a disposizione di volta in volta, in linea con
gli impegni di confidenzialità ai quali EPS è soggetta, tramite specifici comunicati stampa relativi ai progetti o
tramite la pubblicazione sul nostro sito nella sezione dedicata ai progetti realizzati “Installations”
http://www.electropowersystems.com/our-installations.
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Electro Power Systems S.A.
EPS opera nel settore delle energie sostenibili, ed è specializzata in soluzioni 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 sistemi 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.
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 che forniscono energia ad oltre 165.000 clienti ogni giorno 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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