Comunicato Stampa

Acquisizione di tre parchi eolici per complessivi 34 MW in Germania
La Potenza Installata nel Paese cresce a 272 MW

Genova, 19 agosto 2019 – ERG, tramite la propria controllata ERG Windpark Beteiligungs GmbH, ha
sottoscritto un accordo con una società controllata da Aquila Capital, società di investimenti tedesca, per
l’acquisizione del 100% del capitale di tre società di diritto tedesco titolari di altrettanti parchi eolici situati nella
regione di Mecklenburg-Western Pomerania nel nord-est del paese.
I parchi, con una potenza installata complessiva di 34 MW ed equipaggiati con 11 turbine Vestas V112, sono
entrati in esercizio nel 2014 ed hanno avuto negli ultimi quattro anni una produzione annua media di circa 89
GWh corrispondente ad oltre 2.600 ore equivalenti e pari a circa 67.000 t di emissioni di CO2 evitate all’anno.
I parchi beneficiano per 20 anni di una tariffa incentivata complessiva che, per il 2018, è stata pari in media a
97 Euro/MWh.
L’operazione, il cui closing è atteso nel terzo trimestre del 2019 a valle dell’autorizzazione Antitrust in
Germania, prevede un prezzo in termini di equity value pari a 37 milioni di euro, cui corrisponde un’enterprise
value di 83 milioni di euro. L’Ebitda annuo medio atteso è di circa 7 milioni di euro.

Luca Bettonte, Amministratore Delegato di ERG, ha commentato: “Dopo l’entrata in esercizio del parco
Linda di 22 MW in Giugno e la recente acquisizione di una pipeline in sviluppo di oltre 200 MW, con
questa operazione ERG amplia la propria presenza nel mercato eolico on shore tedesco portando a
272 MW la potenza installata nel Paese. I parchi acquisiti, che si possono definire best-in-class per
l’elevata qualità tecnologica e ventosità che li caratterizza, permettono di traguardare con ampio
anticipo gli obiettivi di Mergers & Acquisitions previsti nel Piano Industriale a sostegno della crescita.
La conoscenza dei parchi acquisiti, di cui da due anni curiamo la gestione tecnica e commerciale, e la
loro localizzazione in prossimità di altri asset eolici del Gruppo favoriranno inoltre l’ottenimento di
ulteriori sinergie industriali.”

Nell’operazione ERG è stata assistita da Rothschild & Co. Italia (Financial advisor), Taylor Wessing (Legal
advisor), Pwc (Accounting & Tax advisor), Fichtner (technical advisor).

Il presente comunicato stampa, emesso il 19 agosto 2019 alle ore 16,50 (CEST), 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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