COMUNICATO STAMPA

Milano, 17 ottobre 2018

ACCETTATA L’OFFERTA VINCOLANTE DI PLC S.P.A. PER L’ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA
NEL CAPITALE SOCIALE DI “MONSSON OPERATION LTD. IRELAND”, SOCIETA’ DI DIRITTO IRLANDESE PARTE DEL
GRUPPO INTERNAZIONALE MONSSON
INTEGRAZIONE

Facendo seguito, e ad integrazione, di quanto comunicato in data 15 ottobre 2018 con riferimento
all’accettazione dell’offerta vincolante di PLC S.p.A. (“PLC” o la “Società”) avente ad oggetto l’acquisto di una
partecipazione di maggioranza pari al 51% del capitale sociale (la “Partecipazione”) della società Monsson
Operation Ltd. Ireland (“Monsson Ireland” o la “Target”) si riporta di seguito la descrizione del business svolto
da Monsson Ireland e dalle sue controllate e i principali dati economici riferibili a tali attività.
Monsson Ireland è una holding di diritto Irlandese che controlla società attive nei servizi di asset management
e operation and maintenance (O&M) per parchi eolici e impianti fotovoltaici.
L’operazione si inquadra nella più ampia strategia di crescita nelle attività di service e di internazionalizzazione
del Gruppo PLC. Monsson Ireland rappresenta infatti un bacino tecnologico complementare alle expertise già
proprie della controllata PLC Service S.r.l. nell’ambito dell’O&M nel settore delle turbine eoliche nonché una
piattaforma internazionale attraverso la quel poter guidare lo sviluppo delle attività caratteristiche all’estero.
Tra i mercati di riferimento particolare interesse ricoprono quello tedesco, dove l’attività è già avviata, quello
polacco e quello sudafricano che potrebbe integrarsi con l’attività della controllata PLC South Africa Ltd..
La Target ha un modello di business e una dotazione di competenze estremamente complementare a quelli di
PLC Service S.r.l. e, per questo si ritiene che l’ingresso nel Gruppo PLC creerà da subito rilevanti sinergie, sia a
livello di posizionamento sul mercato che di offerta di servizi.
Nel 2017 Monsson Ireland ha registrato ricavi per Euro 5,9 milioni con un EBITDA di ca. Euro 1,0 milioni e una
posizione finanziaria netta negativa di Euro 1,96 milioni 1.
Da ultimo si rammenta che il piano industriale per gli esercizi 2017 / 2019 del Gruppo PLC non include gli
effetti incrementali attesi dall’operazione sopra descritta e che, a seguito del perfezionamento
dell’acquisizione di Monsson Ireland, verrà valutato un aggiornamento del piano stesso.
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Tali dati non sono stati assoggettati a revisione contabile

1

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
PLC S.p.A.
Cecilia Mastelli
investor.relations@plc-spa.com
Tel: 02 49 53 57 41
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