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NHOA: nel 2022 moltiplica per 5 i ricavi e triplica i punti di ricarica 
Lo stoccaggio d’energia guida la crescita a livello di Gruppo, che raggiunge i 165 

milioni di ricavi, e Atlante supera i 2.000 punti di ricarica per veicoli elettrici 

NHOA (NHOA.PA, già Engie EPS) ha pubblicato oggi il Trading and Operational Update al quarto trimestre 
20221.  

“Il quarto trimestre 2022 si è appena concluso e i risultati ottenuti sono ancora una volta impressionanti. 
A livello di Gruppo, i ricavi hanno superato i 165 milioni di euro, perfettamente in linea con la guidance 
rivista al rialzo e con le aspettative di raggiungere oltre 5 volte i ricavi del 2021", ha commentato 
Carlalberto Guglielminotti, CEO del Gruppo NHOA. “L'Energy Storage ha registrato risultati eccezionali, 
confermandosi ancora una volta il motore di crescita del Gruppo, con oltre 300 milioni di euro di portfoglio 
ordini, 1,4GWh in costruzione e oltre 1 miliardo di euro di pipeline, dando piena visibilità sulla crescita nel 
2023 e bilanciando il temporaneo rallentamento che la Global Business Line e-Mobility sta affrontando. 

Atlante, a fine anno, contava già oltre 2.000 punti di ricarica online e in costruzione e una pipeline di 
oltre 2.700 nuovi siti. Inoltre, grazie alla recente acquisizione in Italia, Atlante può ora contare su una 
rete ancora più capillare, in grado di raggiungere le aree più strategiche del Sud Europa”. 

Grazie a questi straordinari risultati, nel 2023 il Gruppo NHOA prevede: 

- Ricavi compresi tra i 220 e i 280 milioni di euro, 
- EBITDA generato da NHOA Energy compreso tra i 5 e i 10 milioni di euro, 
- Oltre 3.000 punti di ricarica online e in costruzione entro la fine del 2023 nella rete di Atlante.  

 

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

 

*  *  * 

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  
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