
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Desenzano del Garda, 2 marzo 2021 - In data 25 febbraio 2021 l’Assemblea dei Soci 
titolari di azioni ordinarie della Energy Italy Spa, si è riunita in seduta straordinaria in 
presenza del notaio Enrico Tabalappi del collegio notarile di Brescia, per deliberare un 
aumento oneroso del Capitale Sociale dell’importo di 300.000,00€ (trecentomila). 

 
Con questa operazione il capitale sociale dell’azienda raggiunge l’importo di 1.550.000,00€ 
(unmilionecinquecentocinquantamila) oltre a riserve accumulate pari a 251.787,40€ 
(duecentocinquantunosettecentoottantasette/40). 

 
“L’operazione di aumento di capitale che abbiamo appena portato a termine - comunica 
Benedetto Roberto Ingoglia, Presidente e Amministratore Delegato di Energy Italy Spa - 
consente all’azienda di consolidare il proprio patrimonio netto e di creare le basi per futuri 
investimenti, confermando sempre più il proprio ruolo di protagonista nello scenario delle 
energie rinnovabili e nella riqualificazione energetica degli edifici. 

 
Ciò ci consentirà di proseguire in modo sempre più determinante l’attività di sviluppo, 
progettazione e realizzazione dei lavori inerenti al Superbonus 110%, che migliaia di clienti 
ci hanno affidato.” 

 
“Proprio per questo - continua il Presidente - è stata creata Energy Ing, società di ingegneria 
e start up innovativa specializzata nella progettazione energetica degli edifici, che, grazie 
all’esperienza decennale dell’intero Consiglio di Amministrazione, oltre alla progettazione, 
si occuperà della verifica e del controllo di tutte le attività necessarie per il buon fine di ogni 
singola pratica.” 

 
Ma il mercato del Superbonus 110% - aggiunge Il Presidente - non è l’unico progetto sul 
quale siamo concentrati. 
Infatti, attraverso la consociata Energy Italy Plus, puntiamo a conquistare una importante 
quota di mercato nella distribuzione dei servizi luce e gas, settore che diventerà sempre più 
strategico e importante per l’economia delle famiglie e delle aziende Italiane, grazie al 
passaggio al mercato libero, che tutti potranno sfruttare.” 

 
Energy Italy Spa è presente su tutto il territorio nazionale con una propria rete commerciale 
formata da oltre 800 consulenti, ai quali viene costantemente erogata una specifica 
formazione tecnica su tutti i prodotti, nonché una specifica formazione manageriale, 
attraverso la consociata Energy Academy, indispensabile per lo sviluppo e la crescita di 
tutti i progetti commerciali dell’intero gruppo societario, al fine di garantire alla propria 
clientela i migliori prodotti e servizi presenti sul mercato e la migliore redditività ai propri 
azionisti titolari di azioni privilegiate che la società ha emesso e collocato nel corso degli 
anni 2019 e 2020. 
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