Comunicato stampa

ERG vende a Greencoat UK Wind PLC il 100% del capitale di Brockaghboy Windfarm Ltd

Genova, 8 marzo 2018 - ERG ha ceduto al fondo Greencoat UK Wind PLC, quotato alla Borsa di Londra e
specializzato in investimenti nelle rinnovabili, il 100% del capitale di Brockaghboy Windfarm Ltd (“BWF”),
società di diritto inglese titolare del parco eolico da 47,5 MW realizzato in Irlanda del Nord, nella contea di
Londonderry da ERG e TCI Renewables Ltd.
L’enterprise value dell’operazione ammonta a circa 163 milioni di sterline (pari a circa 185 milioni di Euro). I
proventi saranno ripartiti fra ERG e TCI in base a quanto stipulato nel Development Service Agreement
firmato al tempo dell’acquisizione del progetto ready to build. Il cash-in complessivo per ERG sarà pari a
circa 95 milioni di sterline (108 milioni di Euro) di cui circa 70 milioni di sterline (79 milioni di Euro) a totale
copertura degli investimenti effettuati da ERG per acquisire il progetto e costruire il parco.
Il parco, i cui lavori di realizzazione furono avviati nel secondo trimestre del 2016, è entrato in pieno esercizio
a fine 2017.
L’operazione di cessione era prevista dall’accordo stipulato a suo tempo tra ERG e TCI in base al quale, al
termine della costruzione congiunta del parco e ottenuto l’accreditamento agli incentivi (NIRO), si prevedeva
la possibilità che BWF venisse ceduta a terzi. L’accordo prevedeva, inoltre, che ERG avrebbe avuto il diritto
di presentare al socio un’offerta integrativa per mantenerne definitivamente la proprietà; qualora tale offerta
non fosse stata accettata e solo nel caso fossero state ricevute e accettate offerte superiori da parte di terzi,
si sarebbe proceduto alla cessione di BWF e successivamente al calcolo e ripartizione della plusvalenza,
sulla base dei meccanismi contrattuali concordati.
“La decisione di vendere BWF, – ha commentato Luca Bettonte, CEO di ERG – è stata motivata dal
ritorno dell’investimento estremamente elevato in virtù sia della rapida monetizzazione dello stesso,
che soprattutto dal significativo apprezzamento del mercato per uno degli ultimi parchi accreditati
per i NIRO, i certificati verdi in Irlanda del Nord. I proventi della dismissione contribuiranno a
finanziare la crescita delineata nel piano industriale 2018-2022 approvato dal CDA in data odierna”.
Nell'operazione PKF Francis Clark ha svolto il ruolo di advisor finanziario e lo studio Burges Salmon il ruolo
di advisor legale.
Il presente comunicato stampa, emesso l’8 marzo 2018 alle ore 7,50 (CET), è a disposizione del pubblico
presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage
(www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione “Media/Comunicati
Stampa”.
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