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Arpinge: il 2015 si chiude con €28mln di nuovi investimenti
28mln di euro di investimenti approvati a dicembre u.s. nei settori delle rinnovabili
(idroelettrico) e dell’efficientamento energetico. Cresce l’impegno di Arpinge nella filiera
dell’energia, guardando in prospettiva al settore immobiliare e infrastrutturale.
Federico Merola, Amministratore Delegato di Arpinge, chiude così il 2015, tirando le somme
del lavoro svolto e tracciando le basi per l’anno a venire. Nel secondo anno di vita, la società
ha perseguito attivamente la crescita in tutti gli ambiti dell’operatività, gestendo i progetti di
investimento sottoscritti, negoziando e finalizzando ulteriori opportunità di investimento,
ampliando la lista delle operazioni in trattativa, generando nuove e aggiuntive operazioni e
consolidando la struttura organizzativa e societaria.
Crediamo nel settore dell’efficienza energetica, strategico per il paese – continua Merola - sia
per le grandi aziende che per le piccole e medie imprese. Ed è proprio pensando a queste ultime
che abbiamo ideato ed approvato il progetto PREMI, un plafond di 15mln di euro per
realizzare interventi di efficientamento a disposizione delle PMI. Il progetto è nato dalla
collaborazione con la Sol Lucet Trading S.r.l., società di consulenza specializzata nel settore
dell’energia, che ha identificato con Arpinge i termini standard di un intervento seriale su
operatori industriali “energivori”, selezionati per dimensioni ed affidabilità. Successivamente,
l’utilizzo del plafond è stato esteso a progetti proposti da altri partner tecnici – Esco, società di
consulenza, studi professionali o anche professionisti associati in ATI - sempre che detti
partner siano caratterizzati da solide competenze tecniche, buona reputazione di mercato e
adeguata capacità finanziaria e che ciascuna iniziativa rispetti i parametri di selezione quali
redditività di progetto consistente e adeguata affidabilità creditizia del cliente.
Nella filiera dell’efficientamento, il CdA di dicembre ha approvato un primo progetto pilota
di efficientamento energetico di impianti sportivi, secondo una struttura potenzialmente
replicabile su altre infrastrutture similari. In particolare, si prevede di avanzare, in partnership
con Tep Energy Solution Srl (TEP), una proposta di project financing pubblico per
l'efficientamento energetico degli impianti sportivi, ad un importante ente pubblico.
L’intervento è di importo contenuto, circa 2,5mln di Euro, ma l’importanza dell’iniziativa
risiede nella rilevanza del progetto e del sito di intervento, coerentemente con la strategia di
posizionamento di Arpinge nella filiera dell’efficientamento energetico.

A conferma dell’interesse di Arpinge nello specifico ambito della generazione elettrica da fonti
rinnovabili e soprattutto dell’idroelettrico, in virtù del favorevole profilo rischio-rendimento
che tipicamente caratterizza tali operazioni, il CdA ha approvato l’acquisizione di un
portafoglio di progetti “mini hydro”, di proprietà diretta o indiretta di un gruppo
industriale del Nord Italia, già operativi, per un importo complessivo di circa 11mln di
Euro. La finalizzazione dell’operazione è condizionata all’esito soddisfacente della due
diligence su tutti gli impianti.
Relativamente all’assetto societario, si è provveduto a razionalizzare le partecipazioni nel
settore dell’energia, concentrandole nella neo costituita sub-holding del settore
energetico, Arpinge Energy Efficiency & Renewables S.r.l. – AEER- già proprietaria di un
impianto fotovoltaico da 4.3 MW in Abruzzo, approvando il trasferimento da Arpinge ad
AEER della partecipazione nella società di scopo che sta realizzando gli interventi di
efficientamento energetico del progetto FREE- Conad 1 . Il CdA ha inoltre approvato la
costituzione di una seconda sub-holding, Parkinge S.r.l., dedicata al settore delle
infrastrutture destinate alla sosta.
Sono stati presentati preliminarmente al CdA anche due progetti che vedranno la luce nel primo
semestre 2016: un impianto idroelettrico da realizzare in Basilicata e l’acquisto di un immobile
di pregio (primo esempio italiano di architettura razionalista) e successiva riqualificazione a
Torino, primo progetto pilota di valorizzazione di un asset nel settore della riqualificazione
culturale.
Arpinge chiude il 2015, conclude Federico Merola, con una pipeline di iniziative da sviluppare
ben nutrita, che spazia da interventi di efficientamento energetico relativi a realtà della GDO
ed a operatori di primaio standing del settore ICT ad interventi di riqualificazione e gestione
di una piattaforma logistica che sorgerà in un importante hub portuale del Nord Italia.
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progetto pilota da 33mln di euro complessivi riguardante l’efficientamento e ristrutturazione di 13 punti vendita del
network di Conad del Tirreno

