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TRADING UPDATE AL NOVEMBRE 2022 E GUIDANCE FY 2022 

Parigi, 1 dicembre 2022 – NHOA (NHOA.PA, già Engie EPS) pubblica l’aggiornamento dei risultati al 
novembre 2022 ed a valle dei recenti sviluppi nelle rispettive Business Line. 

I ricavi a livello di gruppo nel 2022 si prevede si attestino al di sopra dei €160 milioni (previsione 
precedente tra €140-160 milioni).  

L’aggiornamento degli obiettivi al livello delle singole Business Line, al novembre 2022, e il conseguente 
aggiornamento della guidance per il fine anno 2022, è qui di seguito riassunto. 

 

NHOA Energy 

La realizzazione degli oltre 700MWh in costruzione in America Latina, Europa e Asia-Pacifico sta 
procedendo in linea con le previsioni, con tutti i sette progetti avviati verso la messa in servizio. L’EBITDA 
2022 è pertanto atteso tra i €2 e i €3 milioni (EBITDA previsto in precedenza, in pareggio). 

NHOA Energy è attualmente preferred bidder per circa 150MWh di contratti in Asia e USA, che si prevede 
vengano convertiti in portafoglio ordini nel prossimo dicembre. In questo scenario, a fine anno il 
portafoglio ordini si prevede sia in linea con i ricavi dell'intero anno 2022, ponendo pertanto solide basi 
per la crescita nel 2023. 

 

Free2move eSolutions 

Con l’intento di favorire la crescita e il potenziale di mercato dei veicoli elettrici, Free2move eSolutions, 
sta ridefinendo le proprie attività per concentrare il proprio portafoglio prodotti a breve termine sulle 
vendite, attraverso i diversi canali, della eProWallbox, naturalmente orientata verso le esigenze dei clienti 
Stellantis.  

Questa nuova direzione, sebbene conduca verso un rallentamento, seppur limitato, della crescita dei ricavi 
in questa fase di transizione e fino al primo trimestre 2023, condurrà la società verso un nuovo slancio e 
un’accelerazione della crescita e della redditività a partire dal secondo trimestre 2023. Pertanto, l’EBITDA 
non raggiungerà il pareggio nel 2022, contrariamente alle previsioni iniziali.  

Questo sforzo di razionalizzazione e rifocalizzazione è pienamente sostenuto sia da NHOA che da 
Stellantis, con l’obiettivo di aprire la strada a un futuro sostenibile per la crescita di Free2move eSolutions, 
a partire dal secondo trimestre 2023, sui principali mercati europei e statunitensi. 

 

Atlante 

I punti di ricarica in servizio e in costruzione entro la fine dell'anno dovrebbero attestarsi tra i 1.400 e i 
1.600, con una pipeline di oltre 2.000 nuovi siti in fase di sviluppo e valutazione. 

Di conseguenza, Atlante continua con la messa in servizio, anticipata rispetto alle previsioni del 
Masterplan10x, con una pipeline di siti in linea con l’ambizione di sviluppare la più grande rete di ricarica 
rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici del Sud Europa. 

 

*  *  * 

Il Trading and Operational Update per il quarto trimestre 2022 sarà pubblicato il 27 gennaio 2023 e, come 
di consueto, sarà seguito da una investor call dedicata. 

 

*  *  * 

Il comunicato stampa ufficiale in lingua inglese e francese è disponibile sul sito della società nella 
sezione dedicata agli investitori: nhoa.energy/investors 

 

https://nhoa.energy/investors/
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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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Dichiarazione previsionale  

Il presente comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni non costituiscono impegno sui risultati 
futuri di NHOA. Sebbene NHOA consideri tali dichiarazioni basate su aspettative e valutazioni ragionevoli alla data di pubblicazione 
del presente comunicato stampa, per loro natura esse sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero comportare una 
divergenza tra i risultati effettivi e quelli indicati o impliciti in dette dichiarazioni. Tali rischi e incertezze comprendono, a titolo 
esemplificativo, quelli spiegati e identificati nei documenti pubblici presentati da NHOA all’Autorità Francese dei Mercati Finanziari 
(AMF), inclusi quelli elencati nella sezione “Fattori di rischio” del Documento di Registrazione Universale 2021 di NHOA presentato 
all’AMF il 6 aprile 2022 (numero D. 22-02751). Gli investitori e gli azionisti di NHOA devono tenere presente che se alcuni o tutti 
questi rischi si verificassero, potrebbero avere un impatto sfavorevole significativo su NHOA.  
Tali dichiarazioni previsionali sono identificabili dall’uso di una terminologia previsionale, inclusi verbi o termini come “anticipa”, 
“ritiene”, “stima”, “prevede”, “intende”, “può ̀”, “pianifica”, “costruisce”, “in discussione” o “ cliente potenziale”, “dovrebbe” o 
l’utilizzo del futuro, “progetti”, “backlog” o “pipeline” o, a seconda del caso, le relative variazioni al negativo o altro o terminologia 
comparativa, o relativa a discussioni incentrate sulla strategia, piani, obiettivi, ambizioni, eventi futuri o intenzioni. Le dichiarazioni 
previsionali si riferiscono a eventi e situazioni che non rappresentano fatti accaduti e che presentano diversi livelli di incertezza, 
quali le dichiarazioni concernenti le conseguenze della pandemia da Covid-19 sulle attività, i risultati finanziari e la posizione 
finanziaria di NHOA e sull’economia mondiale. Tali dichiarazioni previsionali sono implicite nel presente documento ed includono, 
in via esemplificativa e non esaustiva, dichiarazioni in merito alle intenzioni, convinzioni o attuali aspettative concernenti, tra l’altro, 
i risultati di NHOA in termini di sviluppo del business, operatività ̀, posizione finanziaria, prospettive, strategie finanziarie, aspettative 
di progettazione e sviluppo di prodotti, applicazioni regolamentari e autorizzazioni, accordi di rimborso, costo del venduto e 
penetrazione del mercato. Fattori importanti che potrebbero incidere sulle performance dell’azienda e comportare una differenza 
materiale tra i risultati effettivi e le previsioni della dirigenza o che potrebbero ripercuotersi sulla capacità di NHOA di raggiungere 
i propri obiettivi strategici comprendono le incertezze relative all’impatto del Covid-19 sull’attività, l’operatività e i dipendenti di 
NHOA. Inoltre, anche se i risultati operativi, la posizione finanziaria e la crescita di NHOA e lo sviluppo dei mercati e del settore in 
cui opera NHOA sono coerenti con le dichiarazioni previsionali contenute in questo annuncio, tali risultati o sviluppi potrebbero 
non essere indicativi di risultati o sviluppi nei periodi successivi. Le dichiarazioni previsionali utilizzate nel presente documento 
sono riferibili esclusivamente alla data di pubblicazione dello stesso. NHOA non ha l'obbligo e non si assume alcun obbligo di 
aggiornare o modificare alcuna delle dichiarazioni previsionali.  

 

https://www.linkedin.com/company/electro-power-systems/
https://www.instagram.com/nhoa.energy/

