Roma, 1 ottobre 2015

Comunicato Stampa

Arpinge annuncia l’ingresso nel settore della generazione elettrica da fonte
rinnovabile, tramite l’acquisto di un impianto fotovoltaico operativo della
potenza di circa 4,2 MW, progetto denominato “Nora Energy”
A seguito dell’espletamento delle necessarie verifiche di due diligence, Arpinge, tramite la
controllata AEER Srl (Arpinge Energy Efficiency Renewables Srl), ha completato
l’acquisizione delle quote di una società titolare di un impianto fotovoltaico a terra della
potenza di 4,2 MW, denominato progetto “Nora Energy”.
L’iniziativa si inquadra nel processo di crescita di AEER, società interamente controllata da
Arpinge dedicata agli investimenti nel settore della generazione elettrica da fonti rinnovabili
ed efficienza energetica. L’obiettivo che si propone Arpinge, tramite AEER, è l’acquisizione
di asset nel settore con rendimenti stabili, in grado di generare risultati economici e flussi di
cassa con limitata variabilità.
Arpinge si propone come investitore finanziario, anche in grado di apportare know-how
industriale funzionale a migliorare la struttura finanziaria, societaria e operativa dell’impianto
acquisito. Il Progetto è stato selezionato tra i vari asset in vendita sul mercato secondario del
fotovoltaico, per la sua interessante taglia media e per le “performance” di rendimento basate
su un “track record” di funzionamento a regime di due anni.
Arpinge SpA è un investitore privato ma istituzionale che ha come missione quella di investire
in infrastrutture, anche impiantistiche e immobiliari, con particolare vocazione al cantiere e
all’economia reale, nonché attenzione a garantire un ritorno economico stabile e con un
limitato profilo di rischio ai propri azionisti. “L’acquisizione dell’iniziativa Nora Energy – ha
spiegato Federico Merola, Amministratore Delegato Arpinge – si inquadra nella strategia
di bilanciamento e diversificazione di Arpinge, mirata ad investire in progetti greenfield anche
di iniziative strategiche per il Paese, sempre mantenendo una forte attenzione alla sostenibilità
dei flussi e dei risultati economici. L’iniziativa è in grado di stabilizzare il cash flow grazie alla
costituzione di una base di iniziative operating con flussi prevedibili e stabili, a fronte di un
mercato finanziario dominato da tassi bassi ed elevata variabilità. L’obiettivo nel medio-lungo
termine è di costruire un portafoglio con un mix di iniziative, bilanciate per asset allocation e
fonti, contribuendo alla stabilizzazione dell’intervento in nuove iniziative da costruire”.

