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Electrade Spa entra a far parte del progetto ELITE

Scelta come unica società del settore energetico per partecipare alla prestigiosa iniziativa di Borsa
Italiana

Oggi Electrade è stata presentata all’inaugurazione del progetto ELITE di Borsa Italiana come una delle 31 imprese
italiane selezionate tra le eccellenze. Si è particolarmente distinta per il fatturato (oltre 500 Milioni di euro al
2013), il settore merceologico (era l’unica società del settore energetico) e la capacità di diversificare.
Il progetto ELITE, promosso da Borsa Italiana in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Confindustria, Associazione Bancaria Italiana e l’Università Bocconi, seleziona ogni anno, tra tutti i settori
merceologici italiani, alcune società virtuose e le supporta nel loro percorso di crescita con attività mirate a renderle
più competitive, mettendole in contatto con un network selezionato di investitori internazionali e operatori
professionali.
Electrade è stata scelta a conferma del suo trend di crescita: con oltre 7 TWh di energia elettrica e 100 Mmc
di gas naturale venduti nel 2013 in Italia e nei principali mercati energetici europei, è uno dei trader di energia più
attivi. Un trend che non è passato inosservato a Borsa Italiana.
Ma il trading di energia non è l'unico ingrediente. La crescita continua è dovuta alla scelta di diversificare il business
con attività sui mercati ambientali italiani, come il trading di Certificati Verdi e di Titoli di Efficienza Energetica
(TEE), e con le partecipazioni in progetti Clean Development Mechanisms (CDM). I numeri sono importanti: oltre
1 Milione di TEE venduti in 3 anni, 1 Milione di CV venduti in 3 anni e 29 progetti CDM in portafoglio.
Electrade ha un programma di investimento in Sud America per 7 impianti idroelettrici, per una potenza
complessiva di oltre 20 MW ed un investimento di oltre 60 M€. Il primo impianto è attualmente in costruzione.
“ELITE” conclude Marco Tumolo, Amministratore Delegato, oggi relatore per Electrade presso Borsa Italiana
“rappresenta una grande opportunità per stimolare, accelerare e dirigere in maniera ottimale il percorso di crescita e
diversificazione internazionale di Electrade.”

