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Efesto Energy acquisisce un portafoglio di 35 impianti di rinnovabili dal Gruppo Telmo Published in ROMA -
CENTRO | Rate this item 1 2 3 4 5 (0 votes) Grimaldi Studio Legale 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. 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.
Grimaldi Studio Legale ha fornito assistenza nell'operazione con un team guidato dal managing partner,
Francesco Sciaudone, coadiuvato dai soci Annalisa Pescatori e Daniela Fioretti e dal senior Associate
Silvia Beccio e dall'associate Clementina Bombacci. Telmo è stata invece assistita da R&P Legal e da
EnVent Capital Market. Involved fees earner: Francesco Sciaudone - Grimaldi Studio Legale; Daniela
Fioretti - Grimaldi Studio Legale; Annalisa Pescatori - Grimaldi Studio Legale; Silvia Beccio - Grimaldi
Studio Legale; Clementina Bombacci - Grimaldi Studio Legale; Law Firms: Grimaldi Studio Legale; Clients:
EOS Investment Management ; Written By: Andrea Canobbio
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Eos investment management ha acquisito il gruppo Telmo
LINK: http://www.etribuna.com/aas/it/2015-07-20-13-01-43/finanza-e-bilanci-m/63807-eos-investment-management-ha-acquisito-il-gruppo-telmo.html

Eos investment management ha acquisito il gruppo Telmo Stampa Email Dettagli Pubblicato: 20 Gennaio
2017 EOS Investment Management ha firmato di un importante contratto di compravendita che portera il
suo fondo di energia, Efesto Energy, all'acquisizione di un portafoglio di circa 40 MW di proprieta del
gruppo Telmo di Bergamo. Il portafoglio e composto da 35 impianti situati in Puglia, Piemonte e Sardegna,
suddivisi in 19 impianti eolici e 16 fotovoltaici. 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
29.000 famiglie italiane e a un risparmio di emissioni di CO2 di 45.000 tonnellate l'anno. Quest'operazione,
il cui enterprise value e di circa 140 milioni di Euro, rappresenta un significativo passo in avanti verso il
processo di crescita e di diversificazione tecnologica del fondo Efesto Energy, che raggiunge cosi circa 240
milioni di Euro, e conferma, inoltre, l'attrattivita del mercato italiano delle rinnovabili e la continua fiducia
riposta dagli investitori in EOS IM. A seguito di quest'acquisizione, il portafoglio di investimenti nell'energia
rinnovabile di Efesto Energy raggiunge un totale di oltre 66 MW a cui si aggiunge il progetto di efficienza
energetica siglato nel mese di dicembre in JV 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. Ciro Mongillo, Founding Partner e CEO di EOS Investment Management, commenta
cosi l'operazione: "Siamo molto soddisfatti dell'acquisizione di questo portafoglio d'impianti caratterizzato da
grande qualita tecnica e proveniente da un operatore di comprovata esperienza come Telmo, che con il suo
know-how industriale andra ulteriormente a consolidare l'expertise del team energia di EOS IM. Trovare
portafogli che rispondano ai nostri stringenti requisiti e sempre piu difficile, ma e proprio per questo che
siamo cosi orgogliosi quando si giunge al signing di operazioni come questa dove, in linea con le nostre
policy, ci si allea esclusivamente con operatori di elevato standing. 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'attivita di aggregazione di elevata qualita sul mercato delle rinnovabili".  Stefano Zonca,
Presidente di Telmo, ha commentato: "Dopo un lungo periodo di analisi e verifiche siamo estremamente
soddisfatti di aver trovato un interlocutore estremamente qualificato con il quale confidiamo di intraprendere
un percorso di lungo periodo che permetta un ulteriore sviluppo dell'impresa che Telmo ha iniziato quasi
dieci anni fa. Il riconoscimento e la valorizzazione non solo della qualita degli asset ma, soprattutto del
know how aziendale, sono per noi sia motivo di orgoglio sia sprone per un ulteriore ciclo di crescita nel
settore delle energie rinnovabili. I soci di Telmo hanno condiviso questo progetto tanto da decidere di
reinvestire una parte significativa del corrispettivo delle loro azioni nei fondi gestiti da EOS IM, puntando
sulla creazione di valore di questo business." EOS IM e 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 e stata assistita da R&P Legal per gli aspetti legali. EnVent Capital Markets Ltd
ha originato l'operazione e ha agito in qualita di Advisor finanziario di Telmo.     Twitter Succ
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Efesto Energy acquisisce un portafoglio di 35 impianti di rinnovabili dal
Gruppo Telmo

LINK: http://www.invice.it/tax-legal/efesto-energy-acquisisce-un-portafoglio-di-35-impianti-di-rinnovabili-dal-gruppo-telmo.html

Efesto Energy acquisisce un portafoglio di 35 impianti di rinnovabili dal Gruppo Telmo Scritto da Tax&Legal
Sabato, 21 Gennaio 2017 01:00 font size decrease font size increase font size Print Email Rate this item 1
2 3 4 5 (0 votes) Grimaldi Studio Legale 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. 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. Grimaldi Studio Legale ha
fornito assistenza nell'operazione con un team guidato dal managing partner, Francesco Sciaudone,
coadiuvato dai soci Annalisa Pescatori e Daniela Fioretti e dal senior Associate Silvia Beccio e
dall'associate Clementina Bombacci. Telmo è stata invece assistita da R&P Legal e da EnVent Capital
Market. Elenco dei professionisti coinvolti nell'operazione: Francesco Sciaudone - Grimaldi Studio Legale;
Daniela Fioretti - Grimaldi Studio Legale; Annalisa Pescatori - Grimaldi Studio Legale; Silvia Beccio -
Grimaldi Studio Legale; Clementina Bombacci - Grimaldi Studio Legale;
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GRIMALDI STUDIO LEGALE CON EOS INVESTMENT NELL'ACQUISTO
DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI TELMO PER 140 MLN DI EURO

LINK: http://www.finanzaediritto.it/articoli/grimaldi-studio-legale-con-eos-investment-nell’acquisto-degli-impianti-fotovoltaici-di-telmo-per-140-...

GRIMALDI STUDIO LEGALE CON EOS INVESTMENT NELL'ACQUISTO DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI DI TELMO PER 140 MLN DI EURO20 Gennaio 2017 - Autore: Redazione Articoli correlati
BSVA apre le porte ad un nuovo partner. L'intervista all'avvocato Danilo Grattoni. BSVA apre le porte ad un
nuovo partner. L'intervista all'avvocato Danilo Grattoni. GATTAI, MINOLI, AGOSTINELLI & PARTNERS
CON DEDALUS HOLDING NELL'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 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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