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Centurion Private Equity compra il 10% di Abbassalebollette.it Centurion Private
Equity Opportunities, tramite Centurion Global Fund SICAV, ha comprato  in aumento di
capitale il 10% di Abbassalebollette.it, il primo portale in Italia interamente dedicato al
risparmio energetico sulla base di una valorizzazione dell'intera società di 12 milioni di euro e
sinora interamente controllato da Techinvest srl. L'ingresso del fondo ha l'obiettivo
di sostenere i progetti di crescita della società e il lancio di nuove iniziative nel settore del
risparmio energetico. Centurion è stata assistita nell'operazione da R&P Legal, mentre
Abbassalebollette.it è stata supportata da Polis Avvocati.  Guidata dall'amministratore
delegato Liana Sommaruga, Abbassalebollette.it è una web company con oltre 2 milioni di
visitatori annui nel 2017, complementa e integra le proposte dei maggiori operatori del
mercato energetico (ed. Enel, Eni, Edison, Sorgenia, A2a e Acea) con l'installazione di nuovi
impianti che,grazie alla capacità di produrre energia direttamente nelle case dei consumatori
e all'efficienza energetica generata, permettono di ridurre il peso delle bollette sui costi delle
famiglie italiane. , Abbassalebollette.it - dove il Cliente vuole essere protagonista delle sue
scelte energetiche perche' e' alla ricerca di un vero risparmio in bolletta e di tecnologie
sostenibili. Grazie al fondo Centurion Private Equity Opportunities, che ha creduto in noi,
avremo l'opportunita' di continuare a sostenere la nostra crescita e lavorare sempre al meglio
nella ricerca delle soluzioni per far risparmiare tantissimi italiani." "In Abbassalebollette.it -
afferma Andrea Crasso di  -, abbiamo individuato un'ottima opportunita' di investire in un
settore fondamentale per lo sviluppo economico e con elevati tassi di crescita;
Abbassalebolette.it sara' un player di riferimento del suo mercato e Centurion Private
Equity Opportunities accompagnera' questa crescita generando valore per i suoiazionisti".
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