Arpinge entra nell’eolico con 34MW di capacità istallata e si rafforza nelle rinnovabili con
46MW di capacità complessiva in gestione
Settore: Eolico – Energie rinnovabili
Sponsor: Arpinge Energy Efficiency and Renewables (100%)

Arpinge SpA, la società di investimento in infrastrutture con vocazione all’industria e al cantiere costituita a
fine 2013 da tre Casse di previdenza– CIPAG, EPPI ed Inarcassa (circa 200mila iscritti complessivi ed oltre
10mld di euro di patrimonio) (di seguito “Arpinge” o la “Società”) – ha perfezionato martedì 20 giugno u.s.,
tramite Arpinge Energy Efficiency and Renewables S.r.l. (“AEER”), società controllata al 100% e dedicata agli
investimenti nel settore energia ed efficienza energetica, l’acquisto dell’intero capitale sociale di due
impianti eolici in esercizio di complessivi 34 MW, sviluppati e costruiti da PLC SYSTEM S.r.l., in
partnership con soci locali.
Con questa operazione Arpinge, già attiva tramite AEER nella generazione elettrica da fonte fotovoltaica ed
idroelettrica con una capacità di complessivi 12 MW circa, realizza un significativo salto dimensionale e di
diversificazione nel comparto delle energie rinnovabili, essendo attiva in tutti i diversi comparti del settore
delle fonti rinnovabili e con iniziative sia greenfield che operative. Con un portafoglio così diversificato di
complessivi 46MW, la società si avvia dunque a concretizzare la propria strategia orientata a cogliere le
opportunità derivanti dalla profonda trasformazione che caratterizza il settore elettrico italiano, con un
approccio volto a valorizzare gli asset detenuti nel lungo periodo, focalizzandosi sull’ottimizzazione delle
loro performance industriali e finanziarie.
Tenuto anche conto dell’ampia “pipeline” di ulteriori operazioni attualmente allo studio, l’asset class della
generazione da fonte rinnovabile è destinata a rappresentare stabilmente una quota significativa del
portafoglio investimenti del gruppo Arpinge, che nel frattempo ha costruito una rilevante capacità di
gestione interna con il rafforzamento del team di gestione.
*****
In maggior dettaglio, l’operazione ha riguardato l’acquisto da parte di AEER del 100% del capitale di:
• Burgentia Energia Srl (detenuta al 75% da PLC SYSTEM e per il 25% da imprenditori locali) titolare di un
impianto eolico operativo, con una potenza di 18 MW (suddivisi su 6 aerogeneratori Senvion modello
M122 da 3 MW ciascuno) a Brienza (Potenza, Basilicata), progettato, realizzato e allacciato da PLC
SYSTEM nel corso del 2015. L’impianto è stato finanziato da Banca Popolare di Bari.
• Energia Pulita Srl (detenuta al 50,1% da PLC SYSTEM e per il 49,9% da EMI Srl) titolare di un impianto
eolico, di potenza pari a 16 MW (suddivisi su 8 aerogeneratori Gamesa modello G114 da 2 MW
ciascuno) a Butera (Caltanissetta, Sicilia); l’impianto è stato progettato, realizzato e messo in esercizio
da fine 2016 da PLC SYSTEM. Il progetto è stato finanziato da un pool di banche composto da BPER
Banca S.p.a. (che svolge anche il ruolo di banca agente), Iccrea Banca S.p.A. e Banca di Credito
Cooperativo Agrigentino.
PLC SYSTEM, controllata di PLC Group SpA, opera – da oltre 20 anni - come general contractor, in Italia e
all’estero, per la costruzione di impianti di energia rinnovabile nonché di impiantistica industriale
altamente specializzata; inoltre il Gruppo PLC, opera nella costruzione di impianti chiavi in mano per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di rivendere gli SPV
successivamente al collaudo finale dell’impianto (c.d. BOT - Build, Operate and Transfer). PLC Group,
tramite la sua controllata PLC Service Srl, è anche attiva nei servizi di manutenzione completa e
monitoraggio real-time di impianti eolici e fotovoltaici a favore di clienti terzi.
PLC Service manterrà la responsabilità operativa delle attività di manutenzione delle opere elettriche e
civili dei due impianti.
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*****
Nell’ambito della transazione, Arpinge si è avvalsa dell’assistenza legale dello studio associato Cuppone &
Partners, contabile e fiscale degli studi Foglia & Cisternino Partners e LP Audit, tecnica di Ten Project. I
venditori sono stati assistiti dallo studio legale De Matteis e dallo studio legale Bird & Bird e da Banca
Popolare di Bari e Nelke S.r.l. in qualità di advisors finanziari.
Roma, 26 giugno 2017

Contatti:
Arpinge SpA
Dottoressa Valentina Bartoli
segreteria@arpinge.it
tel: +39 0697605434
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