COMUNICATO STAMPA

EPS ANNUNCIA IL NUOVO LOGO ISTITUZIONALE

Milano, 27 luglio 2017 – Electro Power Systems S.A. (“EPS”), leader tecnologico nei sistemi di stoccaggio
di energia e microreti, quotato sul mercato regolamentato Euronext di Parigi (EPS:FP), annuncia che a
partire da oggi il Gruppo si identificherà sul mercato con un nuovo logo:

La tecnologia sta imprimendo una nuova velocità allo sviluppo di tutti i settori. Questa rivoluzione è in atto
anche nel mondo dell’energia: dapprima le rinnovabili ed oggi microreti, energia distribuita, energy storage, e
mobilità elettrica, stanno rivoluzionando il modo di produrre, consumare e gestire l’energia. In questo nuovo
ecosistema, si sta evolvendo rapidamente il ruolo delle utilities e degli operatori di rete.
EPS è storicamente al loro fianco, apportando proattività, innovazione tecnologica e flessibilità, i nostri valori
fondamentali.
É giunto quindi il momento di adottare un nuovo ed originale segno distintivo che rappresenti in modo
sintetico ed intuitivo la volontà di cambiamento del Gruppo.
Nel nuovo marchio rimane inalterata la “E” cerchiata, che racchiude tre significati precisi:


“Energia”, rivoluzionare il modo di produrre, trasmettere e distribuire, accelerando la transizione
energetica.



“Eccellenza”, che racchiudiamo nella nostra tecnologia, nel nostro team e nella nostra competitività.



“Endless Energy Everywhere” la più grande opportunità: portare energia pulita, ad un minor costo,
a 2,5 miliardi di persone nel mondo.

Il colore verde simboleggia la vocazione alla sostenibilità. La sostenibilità della transizione energetica che
vogliamo accelerare e la sostenibilità che la nostra tecnologia proprietaria aggiunge ad ogni nostra
soluzione.
“L’obiettivo del nuovo brand è quello di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento internazionale,
promuovendo la cultura dell’eccellenza e la positività che da sempre ci contraddistingue nel cammino verso
il futuro della transizione energetica” ha dichiarato Carlalberto Guglielminotti, amministratore delegato di
EPS.
***
Il nuovo logo è già utilizzato in tutta la corrispondenza delle società operative del Gruppo e nei canali di
comunicazione istituzionali.
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Insieme all’integrazione di Electro Power Systems Manufacturing S.r.l. e EPS Elvi Energy Sr.l. (come in
precedenza è stato per MCM Energy Lab S.r.l.) ed al mutamento della denominazione sociale da “Elvi
Energy S.r.l.” in “EPS Elvi Energy S.r.l.”, la nascita del nuovo logo istituzionale si inserisce tra le tappe
fondamentali della recente razionalizzazione di tutta l’organizzazione societaria del Gruppo.
I file .jpeg, .png e vectorial sono scaricabili dal nostro sito internet nella sezione Media - Contacts & Logo.
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Electro Power Systems S.A.
EPS opera nel settore delle energie sostenibili, ed è specializzata in soluzioni di accumulo di energia e microreti che permettono di
trasformare le fonti rinnovabili intermittenti in una vera e propria fonte di energia stabile.
Quotata sul mercato regolamentato francese Euronext (EPS:FP), EPS è inclusa negli indici CAC® Mid & Small e CAC® All-Tradable, ed
ha sede legale a Parigi con ricerca, sviluppo e produzione in Italia.
Grazie ad una tecnologia proprietaria protetta da 125 brevetti depositati ed oltre 10 anni di ricerca e sviluppo, EPS sviluppa sistemi di
stoccaggio di energia, nei paesi sviluppati per la stabilizzazione delle reti fortemente penetrate da fonti rinnovabili intermittenti, e nei paesi
emergenti per la generazione di energia off-grid in microrete a costi inferiori dei combustibili fossili, senza alcun ricorso ad incentivi o
sussidi.
EPS ha installato ed ha in corso di messa in servizio complessivamente 36 progetti di larga scala, tra i quali sistemi ibridi off-grid
alimentati in microrete da rinnovabili e stoccaggio di energia asserviti ad oltre 36MW di potenza installata che danno energia ad oltre
165.000 clienti ogni giorno, che si aggiungono agli oltre 19 MW di sistemi connessi in rete, per una capacità totale di 47 MWh di sistemi in
21 paesi in tutto il mondo, tra cui Europa, America Latina, Asia ed Africa.
Per maggiori informazioni: www.electropowersystems.com.
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