COMUNICATO STAMPA
Milano, 6 giugno 2018

INIZIATIVE REALIZZATE PER LO SVILUPPO DEL GRUPPO PLC – INDUSTRIA E INNOVAZIONE
ACQUISIZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL PARCO EOLICO DI TITOLARITÀ DI C&C UNO ENERGY S.R.L.
Si fa seguito al precedente comunicato stampa diffuso in data 9 marzo 2018 in relazione all’operazione di acquisizione
del 100% del capitale di Wind Friend S.r.l. (ora PLC Power S.r.l.) e C&C UNO Energy S.r.l. (“C&C UNO”), società titolari di
progetti per la realizzazione di n. 4 parchi eolici per una potenza complessiva installata di 112,75 MW.
Al riguardo, si rende noto che in data odierna la società controllata PLC Power S.r.l. (“PLC POWER”) - essendosi
verificate le condizioni sospensive previste nel contratto di compravendita descritto nel citato comunicato stampa del 9
marzo 2018 – ha proceduto all’acquisto del 100% del capitale sociale di C&C UNO ENERGY S.r.l. (“C&C UNO”), essendo
medio tempore subentrata in tale posizione contrattuale di PLC System S.r.l.
Si ricorda che C&C UNO è società titolare di un progetto relativo ad un parco eolico composto da 11 aereogeneratori da
3,45 MW ciascuno nel comune di Baselice (BN), già autorizzato dalla regione Campania.
L’operazione di acquisto del 100% del capitale di C&C UNO, il cui prezzo è stato stabilito in complessivi Euro 1.880.000
comprensivo degli importi riconosciuti per la liberazione del pegno esistente sulle quote di C&C UNO, è avvenuta
attraverso:
-

l’acquisto della partecipazione del 10% del capitale sociale detenuta dalla società Mougly S.r.l.;

-

l’acquisto della partecipazione del 17,85% del capitale sociale detenuta della società Vestas Italia S.r.l.;

-

l’acquisto della partecipazione del 72,15% del capitale sociale detenuta dalla società C&C Energy S.r.l..

Il prezzo di acquisto di Euro 1.880.000,00, è stato corrisposto quanto Euro 180.000,00 a titolo di acconto in data 28
marzo 2018 quanto ad Euro 1.550.000,00 al closing in data odierna mentre il saldo di Euro 150.000,00 sarà corrisposto
entro il 2 luglio 2018.
Nell’ambito dell’operazione è stato altresì sottoscritto con Vestas Italia S.r.l., in qualità di fornitore, un accordo di
esclusiva avente ad oggetto l’acquisto delle turbine relative ai parchi eolici di C&C UNO e di C&C Castelvetere S.r.l.. A
garanzia delle obbligazioni assunte dalle controllate, PLC System S.r.l. ha rilasciato una corporate guarantee a prima
richiesta e senza eccezioni, il cui importo massimo è fissato in Euro 8.092.000,00.
A completamento dell’informativa sulla complessiva iniziativa, si informa che PLC Power, come contrattualmente
previsto, ha nel frattempo perfezionato l’acquisto delle quote di minoranza di C&C Tre Energy S.r.l..
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Industria e Innovazione S.p.A.
Cecilia Mastelli
investor.relations@industriaeinnovazione.com
Tel: 02 49 53 57 41

