
 

REDELFI AVVIA LA PARTNERSHIP CON ELIO ENERGY GROUP LLC PER LO SVILUPPO 

DI STORAGE SYSTEMS SUL MERCATO AMERICANO 

 

Milano, 17 novembre 2022 

Redelfi S.p.A. (la “Società” o “Redelfi”), management company impegnata nella transizione digitale e green, 

quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica di aver avviato – tramite la controllata di diritto 

americano Redelfi Corporation (“Redelfi Corp.”) - una partnership con la società Elio Energy Group LLC (“Elio 

Group”) per lo sviluppo sul mercato americano di una pipeline di Battery Energy Storage System parks (“BESS 

parks”).  

Tale collaborazione si è tradotta nella costituzione della società di diritto americano BESS Power Corporation 

(“BESS Power Corp.”), partecipata al 65% da Redelfi Corp. e al 30% da Elio Group. Prende parte 

all’operazione, con una quota pari al 5%, anche il Dott. Paolo Siniscalco , già Amministratore Indipendente 

della Società, che pertanto – venendo meno i requisiti di indipendenza ex art. 148 comma 3 TUF - ha 

provveduto a rassegnare le proprie dimissioni. A tal proposito, la Società provvederà quanto prima alla 

sostituzione del Dott. Siniscalco con la nomina di un amministratore dotato dei requisiti di indipendenza ai 

sensi dell’art. 148 comma 3 del TUF.  

 
BESS Power Corp., grazie all’apporto finanziario di Redelfi e alle competenze tecniche maturate dal 

management di Elio Group sul mercato americano, svilupperà una pipeline di BESS parks per una potenza 
pari a circa 1,4 GigaWatt in 4 anni.  
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Davide Sommariva ha così commentato: “L’avvio della 
partnership con Elio Group costituisce uno step fondamentale per la concretizzazione del Piano Industriale 
22-26, che vede la business unit Green assumere un ruolo centrale per la crescita del Gruppo. La sinergia tra 

Redelfi ed Elio Group sarà il motore trainante per la realizzazione degli ambiziosi traguardi prefissati.” 
 

L’Amministratore delegato di Elio Group, Mr. Daven Mehta, ha commentato: “Siamo entusiasti di supportare 

Redelfi nel raggiungimento dei nostri obiettivi comuni e apportare le competenze necessarie per ampliare il 

mercato dello storage negli Stati Uniti.” 

Elio Energy Group LLC è una società di sviluppatori di energia rinnovabile focalizzata sullo sviluppo di impianti 

solari e di BESS, nel mercato del Sud America con oltre 2,5 GigaWatt di progetti attivi e progetti in pre-

sviluppo per 6 GigaWatt. Elio supporta il tradizionale sviluppo, mitigando il rischio progettuale grazie alla 

profonda esperienza maturata su tutte le fasi di sviluppo, costruzione e gestione. Il modello di sviluppo 

“ibrido” di Elio Group fornisce le competenze necessarie al minor costo possibile, combinando risorse 

dedicate dove necessario con un approccio di servizi condivisi per gli aspetti tecnici, di business e di sviluppo.  

 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.redelfi.com, sezione Investor Relations > Comunicati Stampa e su 

www.1info.it. 

*** 
 

http://www.redelfi.com/
http://www.1info.it/


 

Redelfi è la Società a capo del Gruppo attivo nell’ambito della transizione digitale e green attraverso tre Business Unit operanti nei 
settori Green, MarTech e GreenTech. Ogni Business Unit adotta un approccio fortemente innovativo nella definizione dei prodot ti, 

servizi e processi con un’elevata attenzione al rispetto dei principi ESG nella gestione aziendale.  
Nell’esercizio 2021 il Gruppo ha realizzato un Valore della Produzione (consolidato pro -forma) pari a € 1,2 milioni e un Risultato Netto 
pari a € 3,5 milioni, quest’ultimo a seguito di operazioni straordinarie. La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per € 0,1 milioni 

e il Patrimonio Netto è pari a € 5,6 milioni. Nel 2021 il Gruppo ha effettuato investimenti per circa € 4,5 milioni.  
 

Contatti: 

EMITTENTE 
Redelfi | Investor Relations Manager | Erika Padoan | investor-relations@redelfi.com | T: +39 320 7954739 | via A. Scarsellini, 119 
Torre B "I Gemelli" 11 piano, 16149 Genova 

 
INVESTOR & FINANCIAL MEDIA RELATIONS 
IR Top Consulting | Investor Relations | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano 

IR Top Consulting | Media Relations | d.gentile@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano 

EURONEXT GROWTH ADVISOR & SPECIALIST 

Integrae SIM | info@integraesim.it | T: +39 02 96846864 | Piazza Castello, 24 - 20121 Milano 
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