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NHOA, nuovo trimestre record: 100 milioni di ricavi a livello di gruppo con Energy
Storage in crescita di 28x e 1300 punti di ricarica rapida per veicoli elettrici
NHOA (NHOA.PA, già Engie EPS) ha pubblicato oggi il Trading and Operational Update al terzo trimestre
20221.

“Un altro trimestre record per NHOA, trainata dallo stoccaggio d’energia e dalla grande crescita della rete
di ricarica per veicoli elettrici Atlante:
•
•

i ricavi al 30 settembre raggiungono i 100 milioni di euro a livello di gruppo, grazie soprattutto
alla crescita di 28x dell’Energy Storage.
Atlante accelera ulteriormente lo sviluppo dell’infrastruttura, con 1.300 punti di ricarica rapida
e ultra-rapida, online e in costruzione, nel Sud Europa, e quasi 2.000 siti in pipeline.

La realizzazione dei progetti nel terzo trimestre si sta sviluppando secondo i tempi previsti in tutti i 4
continenti e questo rafforza la visibilità sui risultati 2022 verso la parte alta della guidance sui ricavi tra
140-160 milioni di euro, nonostante la crescita lievemente rallentata nell’e-Mobility.
La continua crescita del backlog e degli ordini per NHOA Energy, unita a una pipeline stabile ad 1 miliardo,
prospetta uno scenario assolutamente positivo per il 2023 nonostante il contesto macroeconomico,
principalmente grazie all’Energy Storage che si conferma il motore della crescita del Gruppo", ha
commentato Carlalberto Guglielminotti, CEO del Gruppo NHOA.

Il comunicato stampa ufficiale in lingua inglese e francese è disponibile sul sito della società nella
sezione dedicata agli investitori: nhoa.energy/investors
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Il Trading and Operational Update non è soggetto a revisione contabile
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* * *

NHOA
NHOA S.A. (già Engie EPS), player globale nello stoccaggio di energia, nella mobilità elettrica e nelle reti di ricarica
rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, sviluppa tecnologie che consentono la transizione verso l'energia pulita e
la mobilità sostenibile, plasmando il futuro di una prossima generazione che vive in armonia con il nostro pianeta.
Quotata sul mercato regolamentato di Euronext Parigi (NHOA:PA), NHOA fa parte degli indici finanziari CAC® Mid &
Small e CAC® All-Tradable.
NHOA, con uffici in Francia, Spagna, Stati Uniti e Australia, mantiene integralmente in Italia la ricerca, lo sviluppo e
la produzione delle proprie tecnologie.
Per ulteriori informazioni, visitare www.nhoa.energy
seguici su LinkedIn
seguici su Instagram
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