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Private equity: Centurion compra quota del 10% in Abbassalebollette.it (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Milano, 28 nov - Centurion Private Equity Opportunities, fondo internazionale
di private equity, e' entrato nel capitale di Abbassalebollette.it, portale interamente dedicato
al risparmio energetico con oltre 2 milioni di visitatori annui nel 2017. Secondo quanto
spiegato in un comunicato, l'acquisizione del 10% del capitale, con una valorizzazione di
Abbassalebollette.it pari a 12 milioni di euro, contribuira' a sostenere i progetti di crescita
della societa' e il lancio di nuove iniziative nel settore del risparmio. "Oggi stiamo assistendo
ad una rivoluzione epocale - dichiara Liana Sommaruga, ad di 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' dicontinuare 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 Centurion Global Fund Sicav -,
abbiamo individuato un'ottima opportunita' di investire in un settore fondamentale per lo
sviluppo economico e con elevati tassi di crescita". Centurion Global Fund Sicave' stata
assistita nell'operazione dagli avvocati Claudio Elestici e Stefano Chiarva di R&P Legal,
Abbassalebollette.it e' stata assistita dall'avvocato Vito Lopedote, of counsel di Polis Avvocati.
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IIl fondo Centurion Private Equity Opportunities investe in
Abbassalebollette.it acquisendo il 10% del capitale, con una

valorizzazione pari a 12 milioni di euro
LINK: https://udite-udite.it/per-il-sociale/energia/il-fondo-centurion-private-equity-opportunities-investe-in-abbassalebollette-it-acquisendo-il-...

Il fondo Centurion Private Equity Opportunities investe in Abbassalebollette.it acquisendo il
10% del capitale, con una valorizzazione pari a 12 milioni di euro novembre 28th, 2018
Energia L'acquisizione del 10% del capitale, con una valorizzazione di Abbassalebollette.it pari
a 12 milioni di euro, contribuirà a sostenere i progetti di crescita della società e il lancio di
nuove iniziative nel settore del risparmio energetico Centurion Private Equity Opportunities,
fondo internazionale di private equity, è entrato nel capitale di Abbassalebollette.it, il primo
portale in Italia interamente dedicato al risparmio energetico. Abbassalebollette.it, con oltre 2
milioni di visitatori annui nel 2017, è la prima web company verticalmente integrata
nell'energia e nell'efficienza energetica che offre ai suoi clienti residenziali e imprese soluzioni
per risparmiare sulle bollette di luce e gas, consigliando il fornitore più competitivo e
l'installazione di impianti ad alta efficienza energeticaattraverso la rete di installatori più
diffusa in Italia. Abbassalebollette.it complementa e integra le proposte dei maggiori operatori
del mercato energetico, come ad esempio 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. L'attività di Abbassalebollette.it coniuga, quindi, il
rispetto per l'ambiente con la riduzione dei costi per le famiglie e per le imprese portando
crescita e occupazione in un settore fondamentale per l'economia nazionale e le generazioni
future. Il sito è gestito da uno staff di giovani professionisti con una consolidata esperienza
nel mercato dell'energia che, dal lancio del portale, hanno saputo incrementare in modo
esponenziale i visitatori, raddoppiando di anno in anno il fatturato. 'Oggi stiamo assistendo ad
una rivoluzioneepocale - dichiara Liana Sommaruga, AD di Abbassalebollette.it - dove il
Cliente vuole essere protagonista delle sue scelte energetiche perché è 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'opportunità 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 Centurion Global Fund SICAV -,
abbiamo individuato un'ottima opportunità di investire in un settore fondamentale per lo
sviluppo economico e con elevati tassi di crescita; Abbassalebolette.it sarà un player di
riferimento del suo mercato e Centurion Private Equity Opportunities accompagnerà questa
crescita generando valore per i suoi azionisti.' Centurion Global Found SICAV è stata assistita
nell'operazione dagli avvocati Claudio Elestici e Stefano Chiarva di R&P Legal
,Abbassalebollette.it è stata assistita dall'avvocato Vito Lopedote, of counsel di Polis Avvocati.
Liana Sommaruga: laureata in discipline economiche e sociali presso l'Università Luigi Bocconi
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a Milano, dopo diversi anni di esperienza nel Management Consulting presso le principali
società di consulenza, si è dedicata ad alcune attività imprenditoriali nell'area del Real Estate
e del Risparmio Energetico. Attualmente è fondatrice ed Amministratore Unico di
Abbassalebollette S.r.l. Profilo di Andrea Crasso: laureato in economia aziendale presso
l'Università LUISS Guido Carli di Roma, con background experience in Business Administration
e sviluppo di Start-up, attualmente è impegnato come portfolio analyst e board member di
Sogenel Capital Holding S.A., Advisor del fondo Centurion Private Euquity Opportunity.
Abbassalebollette.it nasce nel 2013 dall'idea di un installatore di impianti fotovoltaici, per
informare i potenziali clienti sui benefici e le caratteristiche degli impianti.Grazie alla
collaborazione con un gruppo di manager da tempo attivi nel mondo dell'energia e
dell'efficienza energetica, nel 2015 Abbassalebollette.it diventa un lead generator
specializzato nell'efficienza energetica e integra alle sue attività un comparatore di tariffe
dedicato esclusivamente alle offerte luce e gas. Oggi Abbassalebollette.it, con oltre 2 milioni
di utenti annui ed un team di 10 risorse, è uno dei protagonisti del mercato dell'energia sul
web. Centurion Private Equity Opportunity Fund investe in titoli non quotati di società operanti
in Europa nel settore dell'energia (rinnovabile e tradizionale), della tecnologia, dei servizi
ambientali, della produzione e del settore immobiliare. Centurion Private Equity Opportunity
Fund può investire anche una parte delle sue attività in titoli quotati di piccole o medie
imprese presenti su borse di valori in Europa e/o negli Stati Uniti. Milano, 27 novembre 2018
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Private equity: Centurion compra quota del 10% in Abbassalebollette.it (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Milano, 28 nov - Centurion Private Equity Opportunities, fondo internazionale
di private equity, e' entrato nel capitale di Abbassalebollette.it, portale interamente dedicato
al risparmio energetico con oltre 2 milioni di visitatori annui nel 2017. Secondo quanto
spiegato in un comunicato, l'acquisizione del 10% del capitale, con una valorizzazione di
Abbassalebollette.it pari a 12 milioni di euro, contribuira' a sostenere i progetti di crescita
della societa' e il lancio di nuove iniziative nel settore del risparmio "Oggi stiamo assistendo
ad una rivoluzione epocale - dichiara Liana Sommaruga, ad di 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' dicontinuare 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 Centurion Global Fund Sicav -,
abbiamo individuato un'ottima opportunita' di investire in un settore fondamentale per lo
sviluppo economico e con elevati tassi di crescita". Centurion Global Fund Sicave' stata
assistita nell'operazione dagli avvocati Claudio Elestici e Stefano Chiarva di R&P Legal,
Abbassalebollette.it e' stata assistita dall'avvocato Vito Lopedote, of counsel di Polis Avvocati.
Cop-Com (RADIOCOR) 28-11-18 10:58:57 (0188) 5 NNNN Tag
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Centurion Global Fund, nuovo investimento per il private equity
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Centurion Global Fund, nuovo investimento per il private equity A A A Il Fondo Centurion
Private Equity Opportunities, gestito da Centurion Global Fund SICAV P.L.C., investe in
Abbassalebollette.it di Redazione 28 novembre 2018 | 11:28 Centurion Private Equity
Opportunities, fondo internazionale di private equity, è entrato nel capitale
di Abbassalebollette.it, il primo portale in Italia interamente dedicato al risparmio energetico.
Abbassalebollette.it, con oltre 2 milioni di visitatori annui nel 2017, è la prima web company
verticalmente integrata nell'energia e nell'efficienza energetica che offre ai suoi clienti
residenziali e imprese soluzioni per risparmiare sulle bollette di luce e gas, consigliando il
fornitore più competitivo e l'installazione di impianti ad alta efficienza energetica attraverso la
rete di installatori più diffusa in Italia. Abbassalebollette.it complementa e integra le proposte
d e i  m a g g i o r i  o p e r a t o r i  d e l  m e r c a t o  e n e r g e t i c o ,  c o m e
adesempio 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. L'attività di Abbassalebollette.it coniuga, quindi, il rispetto per l'ambiente con la
riduzione dei costi per le famiglie e per le imprese portando crescita e occupazione in un
settore fondamentale per l'economia nazionale e le generazioni future. Il sito è gestito da uno
staff di giovani professionisti con una consolidata esperienza nel mercato dell'energia che, dal
lancio del portale, hanno saputo incrementare in modo esponenziale i visitatori, raddoppiando
di anno in anno il fatturato. "Oggi stiamo assistendo ad una rivoluzione epocale - dichiara
Liana Sommaruga, AD di Abbassalebollette.it - dove il Cliente vuole essere protagonista delle
sue scelte energetiche perché è alla ricerca di un verorisparmio in bolletta e di tecnologie
sostenibili. Grazie al fondo Centurion Private Equity Opportunities, che ha creduto in noi,
avremo l'opportunità 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 Centurion Global Fund SICAV -, abbiamo individuato un'ottima
opportunità di investire in un settore fondamentale per lo sviluppo economico e con elevati
tassi di crescita; Abbassalebolette.it sarà un player di riferimento del suo mercato e Centurion
Private Equity Opportunities accompagnerà questa crescita generando valore per i suoi
azionisti." Centurion Global Found SICAV è stata assistita nell'operazione dagli
avvocati Claudio Elestici e Stefano Chiarva di R&P Legal, Abbassalebollette.it è stata assistita
dall'avvocato Vito Lopedote, of counsel di Polis Avvocati.
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Abbassalebollette.it, entra nel capitale un nuovo socio

LINK: https://www.engage.it/campagne/abbassalebollette-it-entra-nel-capitale-un-socio/168822

Abbassalebollette.it, entra nel capitale un nuovo socio Il Fondo Centurion Private Equity
Opportunities compra il 10% del portale italiano dedicato al risparmio energetico di Lorenzo
Mosciatti 28 novembre 2018 Condividi questo articolo Centurion Private Equity Opportunities,
fondo internazionale di private equity, è entrato nel capitale di Abbassalebollette.it, il portale
italiano dedicato al risparmio energetico. L'acquisizione del 10% del capitale, con una
valorizzazione di Abbassalebollette.it pari a 12 milioni di euro, contribuirà a sostenere i
progetti di crescita della società e il lancio di nuove iniziative nel settore del risparmio
energetico. Il restante 90% rimane in capo a Techinvest, società attiva nel campo
dell'efficienza energetica. Abbassalebollette.it, con oltre 2 milioni di visitatori annui nel 2017,
è la web company verticalmente integrata nell'energia e nell'efficienza energetica che offre ai
suoi clienti residenziali e imprese soluzioni per risparmiare sullebollette di luce e gas,
consigliando il fornitore più competitivo e l'installazione di impianti ad alta efficienza
energetica attraverso la rete di installatori più diffusa in Italia. Abbassalebollette.it
complementa e integra le proposte dei principali operatori del mercato energetico, come ad
esempio 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. Il sito è gestito da uno staff di giovani professionisti con una consolidata esperienza
nel mercato dell'energia che, dal lancio del portale, hanno saputo incrementare in modo
esponenziale i visitatori, raddoppiando di anno in anno il fatturato. "Oggi stiamo assistendo ad
una rivoluzione epocale dove il cliente vuole essere protagonista delle sue scelte energetiche
perché è alla ricerca di un vero risparmioin bolletta e di tecnologie sostenibili", dichiara Liana
Sommaruga, a.d. di Abbassalebollette.it. "Grazie al fondo Centurion Private Equity
Opportunities, che ha creduto in noi, avremo l'opportunità di continuare a sostenere la nostra
crescita e lavorare sempre al meglio nella ricerca delle soluzioni per far risparmiare tantissimi
italiani". "In Abbassalebollette.it abbiamo individuato un'ottima opportunità di investire in un
settore fondamentale per lo sviluppo economico e con elevati tassi di crescita;
Abbassalebolette.it sarà un player di riferimento del suo mercato e Centurion Private Equity
Opportunities accompagnerà questa crescita generando valore per i suoi azionisti", aggiunge
Andrea Crasso di Centurion Global Fund Sicav. Centurion Global Found SICAV è stata assistita
nell'operazione dagli avvocati Claudio Elestici e Stefano Chiarva di R&P Legal,
Abbassalebollette.it dall'avvocato Vito Lopedote, of counsel di Polis Avvocati.
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...
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Il private equity Centurion entra nel capitale del portale di risparmio energetico
Abbassalebollette.it 28 Novembre 2018 in Economia (PRIMAPRESS) - MILANO - Centurion
Private Equity Opportunities, fondo internazionale di private equity, è entrato nel capitale di
Abbassalebollette.it, il primo portale in Italia interamente dedicato al risparmio energetico.
Abbassalebollette.it, con oltre 2 milioni di visitatori annui nel 2017, è la prima web company
verticalmente integrata nell'energia e nell'efficienza energetica che offre ai suoi clienti
residenziali e imprese soluzioni per risparmiare sulle bollette di luce e gas, consigliando il
fornitore più competitivo e l'installazione di impianti ad alta efficienza energetica attraverso la
rete di installatori più diffusa in Italia.   Abbassalebollette.it complementa e integra le
proposte dei maggiori operatori del mercato energetico, come ad esempio ENEL, ENI, Edison,
Sorgenia, A2A e ACEA, con l'installazione di nuovi impianti che, grazie allacapacità 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. L'attività di
Abbassalebollette.it coniuga, quindi, il rispetto per l'ambiente con la riduzione dei costi per le
famiglie e per le imprese portando crescita e occupazione in un settore fondamentale per
l'economia nazionale e le generazioni future.   Il sito è gestito da uno staff di giovani
professionisti con una consolidata esperienza nel mercato dell'energia che, dal lancio del
portale, hanno saputo incrementare in modo esponenziale i visitatori, raddoppiando di anno in
anno il fatturato.   "Oggi stiamo assistendo ad una rivoluzione epocale - dichiara Liana
Sommaruga, AD di Abbassalebollette.it - dove il Cliente vuole essere protagonista delle sue
scelte energetiche perché è alla ricerca di un vero risparmio in bolletta e di tecnologie
sostenibili. Grazie al fondo Centurion Private EquityOpportunities, che ha creduto in noi,
avremo l'opportunità 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 Centurion Global Fund SICAV -, abbiamo individuato un'ottima
opportunità di investire in un settore fondamentale per lo sviluppo economico e con elevati
tassi di crescita; Abbassalebolette.it sarà un player di riferimento del suo mercato e Centurion
Private Equity Opportunities accompagnerà questa crescita generando valore per i suoi
azionisti." Centurion Global Found SICAV è stata assistita nell'operazione dagli avvocati
Claudio Elestici e Stefano Chiarva di R&P Legal, Abbassalebollette.it è stata assistita
dall'avvocato Vito Lopedote, of counsel di Polis Avvocati. - (PRIMAPRESS) ARTICOLI DALLA
CATEGORIA Economia
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Il private equity Centurion entra nel capitale del portale di risparmio

energetico Abbassalebollette.it
LINK: http://www.primapress.it/economia2-2/4-economic/il-private-equity-centurion-entra-nel-capitale-del-portale-di-risparmio-energetico-abbassale...

Il private equity Centurion entra nel capitale del portale di risparmio energetico
Abbassalebollette.it 28 Novembre 2018 di RED-ROM in Economia (PRIMAPRESS) - MILANO -
Centurion Private Equity Opportunities, fondo internazionale di private equity, è entrato nel
capitale di Abbassalebollette.it, il primo portale in Italia interamente dedicato al risparmio
energetico. Abbassalebollette.it, con oltre 2 milioni di visitatori annui nel 2017, è la prima web
company verticalmente integrata nell'energia e nell'efficienza energetica che offre ai suoi
clienti residenziali e imprese soluzioni per risparmiare sulle bollette di luce e gas, consigliando
il fornitore più competitivo e l'installazione di impianti ad alta efficienza energetica attraverso
la rete di installatori più diffusa in Italia. Abbassalebollette.it complementa e integra le
proposte dei maggiori operatori del mercato energetico, come ad esempio 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. L'attività di
Abbassalebollette.it coniuga, quindi, il rispetto per l'ambiente con la riduzione dei costi per le
famiglie e per le imprese portando crescita e occupazione in un settore fondamentale per
l'economia nazionale e le generazioni future. Il sito è gestito da uno staff di giovani
professionisti con una consolidata esperienza nel mercato dell'energia che, dal lancio del
portale, hanno saputo incrementare in modo esponenziale i visitatori, raddoppiando di anno in
anno il fatturato. "Oggi stiamo assistendo ad una rivoluzione epocale - dichiara Liana
Sommaruga, AD di Abbassalebollette.it - dove il Cliente vuole essere protagonista delle sue
scelte energetiche perché è alla ricerca di un vero risparmio in bolletta e di tecnologie
sostenibili. Grazie al fondo Centurion Private EquityOpportunities, che ha creduto in noi,
avremo l'opportunità 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 Centurion Global Fund SICAV -, abbiamo individuato un'ottima
opportunità di investire in un settore fondamentale per lo sviluppo economico e con elevati
tassi di crescita; Abbassalebolette.it sarà un player di riferimento del suo mercato e Centurion
Private Equity Opportunities accompagnerà questa crescita generando valore per i suoi
azionisti." Centurion Global Found SICAV è stata assistita nell'operazione dagli avvocati
Claudio Elestici e Stefano Chiarva di R&P Legal, Abbassalebollette.it è stata assistita
dall'avvocato Vito Lopedote, of counsel di Polis Avvocati. - (PRIMAPRESS)
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Centurion Private Equity investe in Abbassalebollette.it con R&p 

Legal e Polis
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Centurion Private Equity investe in Abbassalebollette.it con R&p Legal e Polis R&p Legal e
Polis hanno prestato assistenza nell'ingresso di Centurion Private Equity Opportunities in
Abbassalebollette.it. Centurion Private Equity Opportunities (gestito da Centurion Global Fund
Sicav), fondo internazionale di private equity, è entrato infatti nel capitale di
Abbassalebollette.it, portale interamente dedicato in Italia al risparmio energetico, acquisendo
il 10% del capitale. Centurion Global Found Sicav è stata assistita nell'operazione da Claudio
Elestici e Stefano Chiarva di R&p Legal, mentre Abbassalebollette.it è stata assistita da Vito
Lopedote, of counsel di Polis. L'operazione contribuirà a sostenere i progetti di crescita della
società e il lancio di nuove iniziative nel settore del risparmio energetico.
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