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Quercus perfeziona acquisizione del parco eolico di Bosco Le Piane 

da European Energy 

 
Il progetto ha una capacità di 39 MW ed è il più grande costruito in Italia nel 2018 

 

Londra/Milano, 25 marzo 2019. Quercus, gestore di fondi europei focalizzato su investimenti in infrastrutture rinnovabili, ha 
concluso l'operazione con European Energy per l'acquisto del parco eolico Bosco Le Piane in Basilicata. L'accordo è stato 
firmato nell'agosto 2018 e il completamento segue il soddisfacente adempimento di tutte le condizioni sospensive, compresa 
la conferma da parte di GSE della tariffa incentivante. 
 
Il progetto è dotato delle più recenti tecnologie e componenti di primo livello ed è costituito da 13 turbine eoliche Siemens 
Gamesa con una capacità totale di 39 MW. Si tratta anche del più grande parco eolico costruito in Italia nel 2018. Il parco 
eolico beneficia di una tariffa incentivante per 20 anni, fornendo un profilo di distribuzione prevedibile e stabile, in linea con 
la strategia d'investimento di Quercus. 
 
La transazione, del valore di circa 80 milioni di euro di Enterprise Value, contribuirà a servire 13.000 famiglie grazie 
all'elettricità pulita derivante dall'attività del parco. 
 
Quercus ringrazia in particolar modo Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP per il loro prezioso contributo. 
 
 
Lord Gregory Barker, Presidente di Quercus, ha commentato:  
 
"Ora abbiamo molti progetti attivi in Italia e altri da implementare nei prossimi mesi, perché riteniamo che il Paese continui 
ad essere particolarmente interessante per gli investitori nel settore europeo delle energie rinnovabili. Ringraziamo 
European Energy per questa proficua collaborazione e siamo certi che ci saranno ulteriori opportunità di operare insieme in 
futuro". 
 
 
Diego Biasi, Co-fondatore e Amministratore Delegato di Quercus, ha commentato:  
 
“Il nostro portafoglio di attività è di altissima qualità non solo in Italia ma anche in Europa. Il parco eolico Bosco Le Piane ci 
consente di aumentare la capacità installata nell’eolico all’interno dei nostri fondi e la redditività per i nostri investitori. 
Continuiamo a concentrarci sull'Italia e sulle principali aree strategiche europee per consolidare la nostra posizione di 
leadership nel mercato delle energie rinnovabili ". 
 

About Quercus Assets Selection: 

 

Nato nel 2010 per volontà dell'attuale CEO Diego Biasi e Simone Borla, Quercus è uno dei principali fondi europei 

specializzati nelle energie rinnovabili con sede in Lussemburgo, UK e Italia. Dal lancio ad oggi il fondo ha gestito cinque 

strategie diverse per tecnologia e politica di investimento che vanno dal finanziamento della costruzione alle attività di 

M&A. Tra gli altri risultati, ha all’attivo una joint venture con il governo britannico nel settore delle biomasse nel Regno 

Unito e con Swiss Life nel mercato fotovoltaico per impianti di grandi dimensioni in Italia. 
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Per ulteriori informazioni: 

 

Ad Hoc Communications Advisors  

Mario Pellegatta, Valentina Zanotto 

T: +39 02 7606741  

 

E: mario.pellegatta@ahca.it, valentina.zanotto@ahca.it 
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