
 
Grimaldi Studio Legale con Eos Investment nell'acquisto degli impianti

fotovoltaici di Telmo per 140 mln di euro
LINK: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2017-01-19/grimaldi-studio-legale-eos-investment-acquisto-imp... 
Grimaldi Studio Legale con un team composto dal Managing Partner, Francesco Sciaudone, dai Soci

Annalisa Pescatori e Daniela Fioretti e dal senior Associate Silvia Beccio e dall'associate Clementina

Bombacci, ha assistito il fondo Efesto Energy, gestito da Eos Investment Management, nell'acquisizione di

un portafoglio di 35 impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per circa 40 Mw di proprietà del

Gruppo Telmo. Gli impianti (19 eolici e 16 fotovoltaici) sono situati in Puglia, Piemonte e Sardegna. A

seguito di questa acquisizione, il portafoglio di investimenti nell'energia rinnovabile di Efesto Energy

raggiunge un totale di 66MW. Oltre a Grimaldi gli altri advisor del Fondo Efesto Energy coinvolti sono stati

Moroni&Partners per la due diligence tecnica e lo Studio Giussani per la due diligence contabile e fiscale.

Telmo è stata invece assistita da R&P Legal e da EnVent Capital Market.
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Il fondo Efesto Energy compra i 40 MW di fotovoltaico del gruppo Telmo

LINK: http://bebeez.it/2017/01/19/il-fondo-efesto-energy-compra-i-40-mw-di-fotovoltaico-del-gruppo-telmo/ 
Il fondo Efesto Energy compra i 40 MW di fotovoltaico del gruppo Telmo Il portafoglio di Efesto Energy

prima dell'operazione Telmo Il fondo Efesto Energy, gestito da Eos Investment Management ha siglato un

contratto per acquisire il gruppo Telmo di Bergamo, proprietario di un portafoglio di  35 impianti di

produzione di energia da fonti rinnovabili per un totale di circa 40 MW,  situati in Puglia, Piemonte e

Sardegna, suddivisi in 19 impianti eolici e 16 fotovoltaici (scarica qui il comunicato stampa). Questi impianti

sono operativi da almeno tre anni con elevati livelli di performance, generando mediamente 78 GWh l'anno,

pari al fabbisogno elettrico annuo di circa 29 mila famiglie italiane e a un risparmio di emissioni di CO2 di 45

mila tonnellate l'anno. L'operazione è stata condotta sulla base di una valutazione del gruppo Telmo di circa

140 milioni di euro. I soci di Telmo, cioé la famiglia Zonca e la famiglia Sironi (gruppo Radici),

reinvestiranno nei fondi gestiti da Eos parte di quanto incassato con la vendita, Eos IM è stata assistita da

Grimaldi Studio Legale per gli aspetti legali, da Moroni&Partners per la due diligence tecnica e dallo Studio

Giussani per la due diligence contabile e fiscale. Telmo è stata assistita da R&P Legal per gli aspetti legali.

EnVent Capital Markets Ltd ha originato l'operazione e ha agito in qualità di advisor finanziario di Telmo.

L'acquisizione rappresenta un significativo passo in avanti verso il processo di crescita e di diversificazione

tecnologica del fondo Efesto Energy, il cui portafoglio raggiunge così un valore di circa 240 milioni di euro

per  un totale di oltre 66 MW a cui si aggiunge il progetto di efficienza energetica siglato nel mese di

dicembre in joint venture con Unicredit e Conad del Tirreno che prevede, nei prossimi 24 mesi, il

rinnovamento strutturale e impiantistico di 9 punti vendita del retailer situati in Toscana, Lazio e Sardegna

(si veda altro articolo di BeBeez). Ciro Mongillo, fondatore e ceo di Eos IM, ha sottolineato: "Con la nuova

acquisizione Eos IM si colloca tra i principali player del mercato italiano, e prosegue il proprio percorso di

crescita con l'obiettivo di continuare l'attività di aggregazione di elevata qualità sul mercato delle rinnovabili'.
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Grimaldi con Eos per gli impianti fotovoltaici di Telmo

LINK: http://www.toplegal.it/news/2017/01/19/19470/grimaldi-con-eos-per-gli-impianti-fotovoltaici-di-telmo 

Grimaldi con Eos per gli impianti fotovoltaici di Telmo Il venditore è stato assistito da R&p Legal Grimaldi

con un team composto dal managing partner Francesco Sciaudone (in foto), dai soci Annalisa Pescatori e

Daniela Fioretti, dal senior associate Silvia Beccio e dall'associate Clementina Bombacci, ha assistito il

fondo Efesto Energy, gestito da Eos Investment Management, nell'acquisizione, per 140 milioni di euro, di

un portafoglio di 35 impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per circa 40 MW di proprietà del

Gruppo Telmo. Il Fondo Efesto Energy è stato inoltre assistito da Moroni per la due diligence tecnica e dallo

studio Giussani per la due diligence contabile e fiscale. Telmo è stata invece assistita da R&P Legal e da

EnVent Capital Market. Gli impianti, di cui 19 eolici e 16 fotovoltaici sono situati in Puglia, Piemonte e

Sardegna.
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