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Gli studi nell’acquisto e
rifinanziamento del parco
eolico Matera II

Coinvolti Chiomenti, Gianni Origoni Grippo Cappelli, Norton Rose
Fulbright e PwC Tax & Legal Services
Norton Rose Fulbright, Gianni Origoni Grippo Cappelli, Chiomenti e PwC Tax
and Legal Services sono gli studi coinvolti nell'operazione di acquisizione e
contestuale rifinanziamento limited recourse, del parco eolico Matera II, ceduto
da Asja Ambiente a Renvico.
L’operazione è stata realizzata attraverso l’acquisizione da parte di Renvico

GUIDA

dell’intero capitale sociale di Meltemi Energia, società di scopo che ha
dell’indebitamento esistente in capo alla società progetto.
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Norton Rose Fulbright, nel ruolo di legal advisor di Renvico e Macquarie
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European Infrastructure Fund 4, sia per l’acquisizione che per il rifinanziamento,
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nel coordinamento dal senior associate Marcello Ciampi che si è occupato in
particolare degli aspetti di corporate e M&a. Il senior associate Luigi Costa si è
occupato degli aspetti relativi alla contrattualistica di progetto, l’associate
Ginevra Biadico degli aspetti di diritto amministrativo.
Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito la venditrice Asja Ambiente con un
team composto dal partner Giuseppe Velluto per gli aspetti energy e dal partner
Valentina Dragoni, coadiuvata dall’associate Eleonora Canonici, per gli
aspetti di M&a.
Chiomenti, con un team guidato dal partner Giovanni Diotallevi, coadiuvato
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ha agito con un team guidato dal partner Arturo Sferruzza (in foto), coadiuvato
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dalla senior attorney Marta Andreano e dall’associate Stefania Verroca, ha
assistito gli istituti bancari che hanno rifinanziato l’operazione, Société Générale
e Ubi Banca.
PwC Tax and Legal Services ha assistito Meif 4 in merito ai profili fiscali
dell’operazione, con un team composto dai partner Nicola Broggi ed Emanuele
Franchi, dal senior manager Antonio Cutini e dalla senior consultant Letizia
Carrara.
Dream Capital Partners ha assistito Asja Ambiente nella fase di selezione degli
investitori e nel completamento dell’operazione.
Il parco eolico Matera II, situato in località Le Reni a Matera e operativo dal 2015,
è composto da nove turbine eoliche modello Vestas V117 di potenza nominale
pari 3,3 MW ciascuna, per complessivi 29,7 di potenza installata.
tags: Chiomenti, Gianni Origoni Grippo Cappelli, Norton Rose Fulbright, UBI Banca, Arturo Sferruzza, Luigi
Costa, Giuseppe Velluto, Marcello Ciampi, Ginevra Biadico, Valentina Dragoni, Eleonora Canonici, Nicola
Broggi, Asja Ambiente, Emanuele Franchi, Macquarie European Infrastructure Fund 4, Marta Andreano, Antonio
Cutini, Stefania Verroca, Giovanni Diotallevi, Meltemi Energia, Pwc Tax and Legal Services, Dream Capital
Partners, Macquarie Group, Letizia Carrara, Société Génerale, Renvico
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Norton Rose Fulbright, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, e Chiomenti, hanno
assistito rispettivamente (i) Renvico Srl (Renvico) e Macquarie European Infrastructure
Fund 4 (MEIF 4), (ii) Asja Ambiente SpA (Asia Ambiente) e (iii) Société Génerale e UBI
Banca, nell'acquisizione e contestuale rifinanziamento limited recourse, del parco eolico
Matera II, ceduto da Asja Ambiente a Renvico.
L'operazione è stata realizzata attraverso l'acquisizione da parte di Renvico dell'intero capitale
sociale di Meltemi Energia Srl, società di scopo che ha sviluppato il progetto, ed il contestuale
rifinanziamento su basi limited recourse dell'indebitamento esistente in capo alla società
progetto.
Il parco eolico Matera II è situato in località Le Reni (Matera, Basilicata). Operativo dal 2015,
l'impianto è composto da nove turbine eoliche modello Vestas V117 di potenza nominale pari
3,3 MW ciascuna, per complessivi 29,7 di potenza installata.
L'acquirente, Renvico, è una società partecipata del fondo MEIF 4, gestito da Macquarie
Infrastructure and Real Assets, divisione di Macquarie Group Ltd, gruppo internazionale con
sede in Australia erogatrice di servizi bancari, finanziari, di consulenza, di gestione fondi e di
investimento in titoli di debito, equity e materie prime.
Norton Rose Fulbright, nel ruolo di legal advisor di Renvico e MEIF 4, sia per l'acquisizione
che per il rifinanziamento, ha agito con un team guidato dal Partner Arturo Sferruzza,
coadiuvato nel coordinamento dal Senior Associate Marcello Ciampi che si è occupato in
particolare degli aspetti di corporate ed M&A; il Senior Associate Luigi Costa si è occupato
degli aspetti relativi alla contrattualistica di progetto, l'Associate Ginevra Biadico degli aspetti
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Mazzola.
Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, ha assistito la
venditrice Asja Ambiente con un team composto dal Partner Giuseppe Velluto per gli aspetti
energy e dal Partner Valentina Dragoni, coadiuvata dall'Associate Eleonora Canonici, per gli
aspetti di M&A.
Chiomenti, con un team guidato dal Partner Giovanni Diotallevi, coadiuvato dalla Senior
Attorney Marta Andreano e dall'Associate Stefania Verroca, ha assistito gli istituti bancari che
hanno rifinanziato l'operazione, Société Générale e UBI Banca.
PwC Tax and Legal Services ha assistito MEIF 4 in merito ai profili fiscali dell'operazione, con
un team composto dai Partner Nicola Broggi ed Emanuele Franchi, dal Senior Manager
Antonio Cutini e dalla Senior Consultant Letizia Carrara.
DREAM Capital Partners Spa ha assistito Asja Ambiente nella fase di selezione degli
investitori e nel completamento dell'operazione.
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Asja vende a Renvico l’impianto eolico a Matera
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L’impianto ceduto all’australiana Macquarie Group ha una potenza di quasi 30 MW

EFFICIENZA ENERGETICA

Asja Ambiente Italia ha venduto il parco eolico di Matera II, di potenza installata da 29,7 MW, a Renvico,
società partecipata del fondo Macquarie European Infrastructure Fund 4, divisione di
Macquarie Group Ltd, gruppo internazionale con sede in Australia.

TECNOLOGIA

Il parco eolico Matera II si trova in
località Le Reni in provincia di Matera.
Operativo dal 2015, l’impianto è
composto da n o v e t u r b i n e e o l i c h e
di potenza nominale pari 3,3 MW
ciascuna. A l l a d a t a d i e n t r a t a i n
esercizio, si trattava del primo
progetto di parco eolico in Italia ad
utilizzare questo modello di
aerogeneratori. Dalla sua connessione
alla rete, l’impianto ha prodotto oltre
140 GWh di energia verde, equivalente alla quantità di elettricità consumata in un anno da più di
200.000 persone.
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“Siamo orgogliosi - ha detto A g o s t i n o R e R e b a u d e n g o , f o n d a t o r e e P r e s i d e n t e d i A s j a
Ambiente Italia - di questo accordo con uno dei più importanti player del settore. Le risorse rese
disponibili grazie a questa operazione sono già destinate allo sviluppo di nuovi progetti”.
L’Amministratore Delegato Alessandro Casale sottolinea che “questo importante risultato è stato
raggiunto grazie ad un intenso lavoro di squadra di tutte le risorse di Asja coinvolte, in particolare il
nostro team eolico, legale e finanza.”
“L’investimento nel parco eolico Matera II è in linea con la nostra strategia di crescita” è il commento
di Andrea Perduca, Amministratore Delegato di Renvico, che aggiunge: “Vogliamo diventare
un operatore di primo piano nel settore delle rinnovabili a livello europeo, sia attraverso l’acquisizione
di iniziative di qualità elevata, sia avviando progetti nostri.”
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Un nuovo impianto eolico per Asja, avviati 18 megawatt a Matera
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MEIF4-owned company acquires 30MW Italian wind farm
Renvico is eyeing a consolidation of its Europe-wide portfolio with the addition of both greenfield and
brownfield investments.
BY: ZAK BENTLEY
PUBLISHED: 14 JUNE 2017

A company owned by Macquarie European Infrastructure Fund 4 has bought its largest project in seven
years after the acquisition of the 29.7MW Matera II wind farm.
Italian operator Renvico sealed the undisclosed deal for the project following a tie-up with developer Asja
Ambiente Italia. Matera II has been operating since 2015 and was the first wind project in Italy to use the
more powerful Vestas 3.3MW turbines.
Renvico was bought by the €2.75 billion MEIF4 in November 2014 – when it was known as Sorgenia Green –
and owns about 334MW across France and Italy, including about 165MW in a joint venture with KKR. Until
agreeing the deal for Matera II, Renvico had added three projects with a total capacity of 30MW to the
portfolio since Macquarie’s buyout.
The latest acquisition is the largest project to be added to Renvico’s fleet since it built the 32MW Leffincourt
site in France in 2010. Leffincourt was refinanced last year by Société Générale and Oséo, and Renvico is
now looking to further bolster its European efforts.
“The investment in the Matera II windfarm is directly in line with our growth strategy,” said chief executive
Andrea Perduca. “We want to become a key operator in the renewable energy sector across Europe, both by
acquisitions of high-quality initiatives as well as construction of our own projects.”
MEIF5, the €4 billion successor to MEIF4, has been involved in somewhat larger renewables investments in
recent months, paying £1.6 billion ($2 billion; €1.9 billion) in December for a 50 percent stake in the 573MW
Race Bank offshore wind farm in the UK, a £2.3 billion deal for the UK’s Green Investment Bank and the
acquisition of developer RES Japan.
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Eolico, Asja vende a Renvico 29,7 MW a Matera
Re Rebaudengo: "Risorse già destinate allo sviluppo di nuovi progetti". La controllata di Macquarie raggiunge i 334 MW
Asja Ambiente Italia ha venduto a Renvico (controllata dal fondo Macquarie) Meltemi Energia, società che possiede il parco eolico
lucano da 29,7 MW Matera II, operativo dal 2015 e costituito da 9 turbine Vestas V117 da 3,3 MW ciascuna.
"Le risorse rese disponibili grazie a questa operazione sono già destinate allo sviluppo di nuovi progetti", ha sottolineato in una nota
il presidente di Asja Ambiente Italia, Agostino Re Rebaudengo, mentre l'amministratore delegato di Renvico, Andrea Perduca, ha
dichiarato che "vogliamo diventare un operatore di primo piano nel settore delle rinnovabili a livello europeo, sia attraverso
l'acquisizione di iniziative di qualità elevata, sia avviando progetti nostri".
Con l'acquisizione di Matera II - il primo parco italiano ad utilizzare le turbine V117 (QE 23/6/15) - la capacità eolica installata di
Renvico sale a 334 MW, di cui 142 MW nella Penisola e il resto in Francia. Renvico è stata costituita da Macquarie dopo l'acquisto nel
2014 degli asset eolici di Sorgenia (QE 31/10/14).
Da ricordare che un anno fa Asja ha venduto a Cva due parchi eolici in Puglia per complessivi 22,2 MW (QE 20/6/16).
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Matera II, da 29,7 MW di potenza installata situato
a Le Reni (Matera, Basilicata), a Renvico, società
partecipata del fondo Macquarie European
Infrastructure Fund 4, gestito da Macquarie
Infrastructure and Real Assets, una divisione di
Macquarie Group (scarica qui il comunicato
stampa). Asja Ambiente Italia è stata assistita
nella fase di individuazione, selezione degli
investitori e negoziazione da Dream Capital
Partners, mentre la consulenza legale è stata
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fornita dallo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli
and partners; la società acquirente è stata assistita
dallo studio legale Norton Rose Fulbright. La
vendita è stata realizzata attraverso l’acquisizione
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di Meltemi Energia srl, società di scopo che ha
formalmente sviluppato il progetto, interamente
controllata da Asja Ambiente Italia. Il valore
dell’operazione non è stato reso noto, ma sulla
base delle ultime transazioni sul mercato (si veda
qui un comunicato stampa dell’Anev e un
comunicato di Edison e F2i sull’acquisizione di 153
Mw), ipotizzando quindi circa 1,25 milioni di euro
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Eolico, Asja vende 30 MW a Macquarie
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In Basilicata

Asja Ambiente ha venduto il parco eolico Matera II a Renvico, società del Macquarie
Group, gruppo internazionale con sede in Australia attivo nei settori dei servizi bancari,
finanziari, di consulenza, di gestione fondi e di investimento in titoli di debito, equity e materie
prime, con oltre 2,3 GW di capacità rinnovabile installata in portafoglio. ...
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Il 7 giugno 2017 Asja Ambiente Italia S.p.a., società italiana leader nel settore
delle energie rinnovabili, ha venduto il p a r c o e o l i c o d i M a t e r a II, di
potenza installata pari a 29,7 MW, a Renvico, società partecipata del fondo
Macquarie European Infrastructure Fund 4, gestito da Macquarie
Infrastructure and Real Assets, una divisione di Macquarie Group Ltd,
gruppo internazionale con sede in Australia erogatrice di servizi bancari,
finanziari, di consulenza, di gestione fondi e di investimento in titoli di
debito, equity e materie prime.

La vendita è stata realizzata attraverso l’acquisizione di Meltemi
Energia S.r.l., società di scopo che ha formalmente sviluppato il
progetto, interamente controllata da Asja Ambiente Italia S.p.a.
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Il parco eolico Matera II è situato in località L e R e n i (Matera,
Basilicata). Operativo dal 2015, l’impianto è composto da n o v e
turbine eoliche modello Vestas V117 di potenza nominale pari
3,3 MW ciascuna. Alla data di entrata in esercizio, si trattava
del primo progetto di parco eolico in Italia ad utilizzare questo
modello di aerogeneratori. Dalla sua connessione alla rete,
l’impianto ha prodotto oltre 140 GWh di e n e r g i a v e r d e,
equivalente alla quantità di elettricità consumata in un anno da
più di 200.000 persone.
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Eolico: Asja Ambiente cede 29,7 megawatt a
Macquarie
Data :

12/06/2017 @ 18:25

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Eolico: Asja Ambiente cede 29,7 megawatt a Macquarie
Al termine di una gara affollata e serrata, Renvico, società partecipata da Macquarie European Infrastructure
Fund 4, si è aggiudicata il parco eolico Matera II da Asja Ambiente Italia.
La potenza installata dell'asset è di 29,7 megawatt.
Asja Ambiente Italia è stata assistita nella fase di individuazione, selezione degli investitori e negoziazione da
Dream Capital Partners, mentre la consulenza legale è stata fornita dallo studio Gianni, Origoni, Grippo,
Cappelli & Partners.
La vendita è stata realizzata attraverso l'acquisizione di Meltemi Energia, società di scopo che ha formalmente
sviluppato il progetto, interamente controllata da Asja Ambiente Italia.
Il parco eolico Matera II è situato in località Le Reni, in provincia di Matera.
Dalla sua connessione alla rete nel 2015, l'impianto ha prodotto oltre 140 gigawattora di energia verde,
equivalente alla quantità di elettricità consumata in un anno da più di 200 mila persone.
red/est/fco
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
ENERGIA: ASJA AMBIENTE ITALIA VENDE PARCO EOLICO
MATERA II A RENVICO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - Asja Ambiente Italia, societa' attiva nel
settore delle energie rinnovabili, ha venduto il parco eolico di Matera II, di potenza
installata pari a 29,7 MW, a Renvico, societa' partecipata del fondo Macquarie European
Infrastructure Fund 4, gestito da Macquarie Infrastructure and Real Assets, una divisione
del gruppo australiano Macquarie. La vendita e' stata realizzata attraverso l'acquisizione
di Meltemi Energia, societa' di scopo che ha formalmente sviluppato il progetto,
interamente controllata da Asja Ambiente Italia
Il parco eolico Matera II si trova in localita' Le Reni (Matera, Basilicata). Operativo dal
2015, l'impianto e' composto da nove turbine eoliche modello Vestas V117 di potenza
nominale pari 3,3 MW ciascuna. 'Siamo orgogliosi di questo accordo con uno dei piu'
importanti player del settore. Le risorse rese disponibili grazie a questa operazione sono
gia' destinate allo sviluppo di nuovi progetti', ha commentato Agostino Re Rebaudengo,
fondatore e Presidente di Asja Ambiente Italia. 'L'investimento nel parco eolico Matera II
e' in linea con la nostra strategia di crescita', ha aggiunto Andrea Perduca,
amministratore delegato di Renvico, spiegando che 'vogliamo diventare un operatore di
primo piano nel settore delle rinnovabili a livello europeo, sia attraverso l'acquisizione di
iniziative di qualita' elevata, sia avviando progetti nostri'. Asja Ambiente Italia e' stata
assistita nella fase di individuazione, selezione degli investitori e negoziazione da Dream
Capital Partners, mentre la consulenza legale e' stata fornita dallo studio Gianni,
Origoni, Grippo, Cappelli and partners, insieme all'ufficio legale interno di Asja Ambiente
Italia; la societa' acquirente e' stata assistita dallo studio legale Norton Rose Fulbright.
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - Asja
Ambiente Italia, societa' attiva nel settore delle energie
rinnovabili, ha venduto il parco eolico di Matera II, di
potenza installata pari a 29,7 MW, a Renvico, societa'
partecipata del fondo Macquarie European Infrastructure Fund
4, gestito da Macquarie Infrastructure and Real Assets, una
divisione del gruppo australiano Macquarie. La vendita e'
stata realizzata attraverso l'acquisizione di Meltemi
Energia, societa' di scopo che ha formalmente sviluppato il
progetto, interamente controllata da Asja Ambiente Italia

Il parco eolico Matera II si trova in localita' Le Reni
(Matera, Basilicata). Operativo dal 2015, l'impianto e'
composto da nove turbine eoliche modello Vestas V117 di
potenza nominale pari 3,3 MW ciascuna. 'Siamo orgogliosi di
questo accordo con uno dei piu' importanti player del
settore. Le risorse rese disponibili grazie a questa
operazione sono gia' destinate allo sviluppo di nuovi
progetti', ha commentato Agostino Re Rebaudengo, fondatore e
Presidente di Asja Ambiente Italia. 'L'investimento nel parco
eolico Matera II e' in linea con la nostra strategia di
crescita', ha aggiunto Andrea Perduca, amministratore
delegato di Renvico, spiegando che 'vogliamo diventare un
operatore di primo piano nel settore delle rinnovabili a
livello europeo, sia attraverso l'acquisizione di iniziative
di qualita' elevata, sia avviando progetti nostri'. Asja
Ambiente Italia e' stata assistita nella fase di
individuazione, selezione degli investitori e negoziazione da
Dream Capital Partners, mentre la consulenza legale e' stata
fornita dallo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli and
partners, insieme all'ufficio legale interno di Asja Ambiente
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