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Italmobiliare punta sulle rinnovabili
Italgen acquisisce 8 mini centrali
In Piemonte

11.111111111111111111111111111111 Italmobiliare, la finan-
ziaria che fa capo alla famiglia
Pesenti, attraverso la controlla-
ta Italgen che opera nel settore
della produzione di energia, raf-
forza il suo business sulle rinno-
vabili. La società ha infatti rile-
vato il 100% di Idroenergy cui
fanno capo 8 impianti di piccola
taglia per una potenza installata
paria circa 6 MW. Italgen raffor-
za così la propria presenza nel-
l'idroelettrico e lo fa in Piemon-
te, dove è già presente con due

centrali a Borgo San Dalmazzo
(Cn). Unavolta concluso lo scor-
poro di alcuni non-core asset a
favore del gruppo alberghiero
Zacchera (già titolare di una
quota di maggioranza di Idroe-
nergy), Italgen gestirà in totale
25 derivazioni idroelettriche si-
tuate in Italia tra Piemonte,
Lombardia e Veneto, con una
potenza complessivamente in-
stallata pari a 64 MW, +10% ri-
spetto alla potenza attuale. Con
questa acquisizione la produ-
zione annuale di energia da fon-
te interamente rinnovabile di

Italgen sale a circa 320 GWh. In
dettaglio passeranno sotto il
controllo Italgen un impianto in
provincia di Vercelli e 7 impianti
storici in provincia di Verbano-
Cusio-Ossola. Un'operazione
«significativa» si limitano a di-
chiarare i diretti interessanti ma
le parti hanno deciso di non rive-
lare il valore. «L'acquisizione
conferma l'impegno sostenibile
di Italmobiliare, con un investi-
mento in rinnovabili, settore
chiave a supporto della transi-
zione low-carbon dell'interno
sistema produttivo» commenta

Carlo Pesenti, consigliere dele-
gato di Italmobiliare.

Luca Musicco, consigliere de-
legato e direttore generale di
Italgen, aggiunge: «Con l'opera-
zione conclusa oggi (ieri, ndr), la
prima della storia di Italgen, è
stato avviato un percorso di cre-
scita che prevede sia acquisizio-
ni nel settore core (idroelettri-
co) che progetti greenfield di
energia solare ed eolica». «Al la-
voro sui nuovi dossier- aggiunge
- un team giovane e affiatato, che
contribuirà al consolidamento
di Italgen in Italia a fianco del
Gruppo Italmobiliare».

Italgen è stata assistita dallo
studio legale Bird&Bird mentre
ivenditori dallo studio legale del
prof. Marco Saverio Spolidoro
di Milano.
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