
 

	
	

ZZ Capital International conclude un accordo nel 
settore delle energie rinnovabili con un investimento in 

Building Energy 
 
Londra,	Milano,	Hong	Kong,	12	luglio	2017	-	ZZ	Capital	International	Limited	(‘ZZCI’),	società	
di	investimento	globale,	ha	annunciato	di	aver	siglato	un	accordo	per	investire	in	Building	
Energy	 1	 Holdings	 plc	 (“Building	 Energy”),	 un	 operatore	 attivo	 su	 scala	 globale	 nella	
produzione	di	energia	da	multiple	fonti	rinnovabili	(eolica,	solare,	idrica	e	da	biomasse).	
L’investimento	 consisterà	 nell'acquisto	 di	 partecipazioni	 azionarie	 e	 obbligazioni	
convertibili.		
	
L'accordo	 è	 stato	 definito	 e	 portato	 a	 termine	 da	 ZZCI,	 che	 realizzerà	 l’investimento	
insieme	a	Zhongzhi	Capital	(‘ZZC’),	che	agirà	in	veste	di	co-investitore1.	ZZCI	è	quotata	sul	
GEM	Board	della	borsa	valori	di	Hong	Kong.	Gli	investimenti	di	ZZCI	e	ZZC	in	Building	Energy	
ammonteranno	a	un	totale	di	circa	70	milioni	di	euro.	ZZCI	e	ZZC	investiranno	insieme	a	
Synergo	e	Three	Hills	Capital	Partners,	 che	dispongono	già	di	partecipazioni	 in	Building	
Energy	pari	a	rispettivamente	al	30%	e	al	7%.		
	
Con	attività	già	in	oltre	20	Paesi	in	tutto	il	mondo,	il	management	team	di	Building	Energy	
lavorerà	a	 stretto	contatto	con	ZZCI	per	espandere	 il	proprio	business	 in	Cina	e	 in	altri	
mercati	asiatici.		
	
Sergio	 D’Angelo,	 Responsabile	 europeo	 di	 ZZ	 Capital	 International	 ha	 commentato,	
"L’accordo	 con	 Building	 Energy	 è	 coerente	 con	 la	 nostra	 strategia	 di	 investimento,	
focalizzata	sulla	collaborazione	con	imprenditori	e	management	team	di	società	attive	in	
cinque	settori	di	riferimento,	al	fine	di	supportarle	nell’espansione	del	loro	business	in	Cina.	
Building	Energy	dispone	di	una	comprovata	esperienza	nel	settore	delle	energie	rinnovabili,	
che	sta	registrando	una	crescente	domanda	su	scala	globale.	Siamo	lieti	di	collaborare	con	
Fabrizio	Zago	e	con	il	suo	team	per	contribuire	alla	crescita	della	società	ed	espanderne	il	
business	in	Cina".	
	
"Con	il	supporto	e	la	competenza	di	ZZCI,	Building	Energy	potrà	approfittare	della	crescita	
del	mercato	delle	energie	rinnovabili	in	Asia",	ha	dichiarato	Fabrizio	Zago,	CEO	di	Building	
Energy.	“Siamo	fermamente	convinti	che	il	settore	continuerà	a	crescere	e	che,	grazie	al	

                                                        
1 The deal was sourced and led by ZZCI through its subsidiary Asian Capital (Corporate Finance) 
Limited (‘ACCF’). ZZ Capital International (UK) Limited acted as the sub-advisor to ACCF. ZZ 
Capital International (UK) Limited is an appointed representative of Duff and Phelps Securities 
Limited which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. 



 

supporto	dei	nostri	partner	di	ZZCI,	riusciremo	a	perseguire	una	considerevole	espansione	
in	Cina	e	in	altri	mercati	asiatici."		
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Note	ai	redattori:	
	
ZZ	Capital	International	Limited	(‘ZZCI’)		
ZZCI	è	una	società	di	investimento	globale	con	sede	a	Hong	Kong	e	uffici	a	Hong	Kong,	Londra,	New	
York	e	Tel	Aviv.	ZZCI	si	posiziona	come	partner	strategico	di	azionisti	e	management	team	in	tutto	
il	mondo	per	 agevolare	 la	 crescita	 delle	 loro	 società	 ed	 espanderne	 l’attività	 in	 Cina	 e	 a	 livello	
globale.	 Gli	 investimenti	 di	 ZZCI	 sono	 focalizzati	 su	 cinque	 settori	 in	 forte	 crescita:	 energie	
rinnovabili,	farmaceutico,	industriale,	servizi	finanziari	e	TMT.		
	
ZZCI	è	stata	fondata	nel	2016	in	seguito	all'acquisizione	di	Asia	Capital	Holdings	Limited	da	parte	di	
ZZ	Capital.	Asia	Capital	Holdings	Limited,	che	ha	cambiato	il	suo	nome	in	ZZ	Capital	International	
Limited,	è	stata	 fondata	e	quotata	alla	borsa	valori	di	Hong	Kong	nel	2010.	ZZCI	 rappresenta	 la	
piattaforma	globale	di	 investimenti	di	Zhongzhi	Capital	ed	è	quotata	sul	GEM	Board	della	borsa	
valori	di	Hong	Kong	(codice	identificativo	del	titolo	08925).		



 

	
La	strategia	di	ZZCI	fa	leva	sul	network	di	Zhongzhi	Capital	in	Cina,	per	fornire	alle	società	cinesi	
una	piattaforma	che	permetta	loro	di	crescere	a	livello	internazionale	e	al	contempo	alle	società	
estere	un’opportunità	di	accedere	al	mercato	cinese.	
	
Per	ulteriori	informazioni,	visitare	la	pagina	www.zzcapitalinternational.com	
	
Informazioni	su	Zhongzhi	Capital	
Fondata	 nel	 2011,	 Zhongzhi	 Capital	 è	 una	 società	 di	 private	 equity	 con	 sede	 a	 Pechino.	 ZZC	 è	
l’azionista	 di	 maggioranza	 di	 ZZCI.	 ZZC	 collabora	 con	 imprenditori	 e	 management	 team	 per	
supportare	le	loro	società	nel	consolidamento	del	settore	di	appartenenza	e	nell’espansione	delle	
loro	attività	in	nuovi	settori.	
	
Dal	2011,	ZZC	ha	investito	approssimativamente	2	miliardi	di	dollari	in	più	di	20	società	cinesi	sia	
pubbliche	che	private,	operanti	in	cinque	settori	di	riferimento	(energie	rinnovabili,	farmaceutico,	
industriale,	 servizi	 finanziari	 e	 TMT).	 ZZC	 si	 serve	 di	 fonti	 di	 finanziamento	 diversificate	 che	
garantiscono	alla	società	una	maggiore	flessibilità	in	termini	di	tipologia	e	durata	dell’investimento	
rispetto	ai	tipici	fondi	di	investimento.		
	
Informazioni	su	Building	Energy	
Building	Energy	è	una	società	multinazionale	che	opera	come	produttore	indipendente	di	energia	
da	fonti	rinnovabili	in	quattro	continenti.	La	società	è	verticalmente	integrata	e	attiva	lungo	l’intera	
catena	del	valore,	dallo	sviluppo	dei	progetti	alla	vendita	dell'energia.	Con	 sviluppi	 in	corso	per	
oltre	2.600	MW	in	20	Paesi	e	impianti	la	cui	costruzione	verrà	ultimata	nei	prossimi	due	anni	per	
oltre	700	MW,	 la	società	si	attesta	come	uno	dei	principali	attori	 sulla	scena	 internazionale	nel	
campo	delle	energie	rinnovabili.		
	
Per	ulteriori	informazioni,	visitare	www.buildingenergy.it	


