COMUNICATO STAMPA
ELETTRA INVESTIMENTI SPA E IGD SIIQ SPA SOTTOSCRIVONO ACCORDO
PER LA FORNITURA DI ENERGIA A 3 CENTRI COMMERCIALI ATTRAVERSO
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Entro il 2016 avviati impianti per una potenza di 1,4 MWp

Milano, Bologna, 13 maggio 2016
Elettra Investimenti S.p.A., società operante sul territorio nazionale nel settore della produzione di
energia elettrica e termica e quotata sul mercato AIM Italia, e Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
S.p.A. (IGD), uno tra i principali player in Italia nel settore immobiliare della grande distribuzione
organizzata e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, hanno sottoscritto un accordo per la
fornitura di energia elettrica attraverso impianti fotovoltaici a 3 Centri Commerciali inclusi nel
portafoglio immobiliare di IGD.

L’accordo prevede la realizzazione di tre impianti per un totale di 1,4 MWp di potenza presso i centri
commerciali Katanè di Catania, La Torre di Palermo e Le Maioliche di Faenza. Tali impianti
consentiranno di evitare, ogni anno, l’immissione in atmosfera di circa 1.000 tonnellate di anidride
carbonica, corrispondenti a circa 25.000 tonnellate durante la vita attesa degli impianti.
I tre impianti saranno realizzati entro il 2016 attraverso un investimento diretto di Alea Energia S.p.A.,
società del Gruppo Elettra Investimenti, che realizzerà, tramite la consociata EPC Alea Quotidia S.p.A.,
gli impianti sulle coperture degli immobili, impianti che verranno poi concessi in noleggio per 15 anni ai
Centri Commerciali.
Alea Energia gestirà l’impianto tramite un servizio di O&M completo e garantirà le prestazioni di
producibilità di energia nel corso degli anni consentendo ai Centri Commerciali di autoprodurre
energia da fonte rinnovabile in grado di soddisfare circa un terzo del proprio fabbisogno energetico a
prezzo fisso per i prossimi 15 anni. In particolare, a Catania e Palermo una parte degli impianti
fotovoltaici verrà realizzata su pensiline di nuova costruzione per la copertura dei parcheggi a
disposizione dei clienti.

Le Società valuteranno la possibilità di estendere l’ambito di intervento ad altri centri commerciali di
proprietà del Gruppo IGD.

Per IGD SIIQ S.p.A. il progetto rientra nella strategia di Sostenibilità del Gruppo, con l’obiettivo di
incrementare l’efficienza dei propri immobili e di garantire a tenants e visitatori dei centri una fonte
energetica non inquinante e rinnovabile; è inoltre in linea con le attività implementate negli ultimi anni
che hanno consentito il generale contenimento dei consumi e la dimunzione del costo dell’energia per
gli operatori.

Il dott. Fabio Massimo Bombacci, Presidente e CEO di Elettra Investimenti, ha così commentato:
“Tre anni fa, con la conclusione del periodo degli incentivi, abbiamo iniziato un percorso che ci ha
portato alla definizione di un modello di business sostenibile in Italia, che permette di ottimizzare le
esigenze del cliente in termini sia di risparmio energetico che di politica di sostenibilità attraverso lo
sfruttamento intelligente di superfici solitamente non utilizzate. Siamo lieti di aver avviato questo
progetto con IGD società leader in Italia nel proprio settore”

“IGD ha iniziato nel 2010 il proprio percorso orientato alla Sostenibilità, che vede la qualità ed
efficienza dei centri commerciali come uno dei temi chiave” ha dichiarato Daniele Cabuli, Direttore
Generale alla Gestione di IGD. “Siamo quindi soddisfatti di questo accordo che permette al Gruppo di
fare un ulteriore passo avanti nella riduzione dei consumi e delle emissioni”.

__________________________________________________________________________________
Elettra Investimenti, holding industriale che opera sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica e
termica secondo l’approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione e trigenerazione
alimentati a gas naturale, biomasse/bioliquidi), è attiva su tre principali linee di business: progettazione, realizzazione e
gestione di impianti di cogenerazione e trigenerazione alimentati a gas naturale o biomasse/bioliquidi (olio vegetale), impianti
di produzione di energia fotovoltaica in modalità SEU volti al risparmio e all’efficienza energetica; erogazione di servizi di
O&M (Operations & Maintenance) ovvero gestione e manutenzione di impianti di cogenerazione, trigenerazione e
fotovoltaici di proprietà e di terzi, e trading olio vegetale per gli impianti di cogenerazione di proprietà e di terzi. La strategia
di Elettra Investimenti prevede di consolidare il suo posizionamento competitivo attraverso l’acquisizione di impianti di terzi e
di sviluppare le linee di business relative al service ed efficientamento energetico e al trading di olio vegetale.
I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie “ELIN” ISIN IT0004745607, per le azioni ordinarie “ELIN” con bonus share
IT0005091415 e per i warrant WARRANT Elettra Investimenti 2015-2017 IT0005091316 “WELI17”.
La società è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015.
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IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare della grande distribuzione
organizzata: sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio nazionale e vanta una presenza importante nella distribuzione retail in
Romania. La società è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana ed è stata la prima ad entrare nel regime SIIQ (Società di Investimento
Immobiliare Quotata) nel nostro Paese. Il patrimonio immobiliare di IGD, valutato in circa 2.082,01 milioni di euro al 31 dicembre 2015,
comprende in Italia: 25 tra ipermercati e supermercati, 21 tra gallerie commerciali e retail park, 1 city center, 2 terreni oggetto di sviluppo
diretto, 1 immobile per trading e 7 ulteriori proprietà immobiliari. Dall’acquisizione di Winmarkt Magazine SA, nel 2008, il Gruppo può
contare su 14 centri commerciali e un edificio a uso ufficio ubicati in 13 città rumene. Presenza capillare sul territorio, solidità patrimoniale,
capacità di elaborazione, controllo e gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei centri, leadership nel settore immobiliare della grande
distribuzione organizzata: questi, in sintesi, i punti di forza IGD.
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