ELETTRA INVESTIMENTI ACQUISTA LA MAGGIORANZA DI PHPOWER,
START-UP INNOVATIVA OPERANTE NELL’INTERNET OF THINGS PER IL
SETTORE ENERGY (E-IoT)

Latina, 3 Maggio 2017
Elettra Investimenti, holding industriale operante sul territorio nazionale nella produzione
di energia elettrica e termica e nell’efficienza energetica, quotata sul mercato AIM Italia,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna ha sottoscritto
l’aumento di capitale, per Euro 350 mila comprensivo di sovrapprezzo, deliberato
dall’assemblea dei soci della start up innovativa PHPower S.r.l. (di seguito PHP)
diventandone azionista di maggioranza con il 52,38% di quote societarie. La restante quota
del capitale sociale resta in capo al fondatore di PHP, Andrea Sasso.
Il Presidente e Amministratore Delegato di Elettra Investimenti, Fabio Massimo Bombacci,
ha così commentato:
“L’acquisizione di PHPower, successiva a quella di Tholos, ha una valenza altamente
strategica per il nostro gruppo in quanto ci permette di muovere un decisivo passo nel
campo dell’IoT (Internet of Things) applicato al settore dell’energia, che nel corso dei
prossimi anni avrà uno sviluppo esponenziale sia in Italia che nel resto del mondo. I nuovi
modelli di gestione e ottimizzazione dell’uso dei vettori energetici non potranno fare a meno
di strumenti di monitoraggio, analisi e gestione dei dati di consumo. Il prodotto sviluppato
da PHP ci permetterà di posizionarci tra i pochi operatori pronti ad offrire questo tipo di
soluzioni fortemente richiesti sia dall’Industria che dal settore servizi.
Per il gruppo Elettra è di grande importanza e valore riscontrare al proprio interno risorse
e competenze nella generazione di energia, nella gestione e manutenzione di impianti e
nell’efficienza energetica, che, integrate insieme e supportate dalla piattaforma PHP,
amplificano la nostra forza sul mercato sia italiano che estero.”
Elettra Investimenti e PHP hanno contestualmente firmato un accordo che prevede, a
favore di Elettra Investimenti, un’opzione di acquisto (e vendita da parte di Sasso) a 36 mesi
di un’ulteriore quota pari al 17,62% del capitale sociale di PHP oggi posseduta da Andrea
Sasso, sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi aziendali. Il successivo acquisto di
quote permetterà ad Elettra Investimenti di raggiungere il 70% del capitale sociale di PHP.
I dati economici e finanziari 2016 di PHP risultano poco rilevanti in quanto la società è in
fase di start up.
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PHP, operante nel settore dei servizi B2B, offre una soluzione innovativa per il monitoraggio
energetico e l’industrial IOT denominata “EnergyCloud”; si tratta di una piattaforma
tecnologica, cloud o server, che semplifica l’acquisizione dei dati provenienti da qualsiasi
tipo di sensore o dispositivo presenti all’interno dell’azienda monitorata e che, grazie ai
suoi algoritmi di elaborazione e rappresentazione, consente di:
- Raccogliere dati a un costo molto competitivo
- Interpretare dati in modo strategico
- Generare in breve tempo risparmi e ROI
- Fornire a manager e tecnici una contabilità “energetica” analitica e permettere
l’analisi qualitativa del vettore energetico
- Implementare logiche di manutenzione predittiva e di business intelligence.

Elettra Investimenti, holding industriale operante sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica
e termica secondo l’approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione e
trigenerazione) e nell’efficienza energetica. La strategia di Elettra Investimenti prevede il rafforzamento della posizione
competitiva attraverso l’acquisizione di impianti di terzi, lo sviluppo di linee di business O&M ed efficientamento
energetico, l’innovazione tecnologica nel service energetico.
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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