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Ashurst,  Agnoli e Giuggioli e GOP nella creazione di una 
partnership tra UBS Asset Management Ltd ed Econergy 
Renewable Energy Ltd e nell'acquisizione di un portafoglio 
di asset di rinnovabili in Italia	  

  

Lo studio legale Ashurst ha assistito UBS Asset Management Ltd in una operazione volta, da un lato, alla creazione di una 
partnership in esclusiva con Econergy Renewable Energy Ltd per la costruzione e gestione del suo portafoglio di impianti solari 
fotovoltaici ed eolici in Italia per una potenza complessiva di 1.1. GW, e, dall'altro, all'acquisizione di un portafoglio di impianti, 
sia operativi che in via di sviluppo, di energia rinnovabile (fotovoltaici e biogas), da parte di UBS Asset Management (UBS-AM) 
Real Estate & Private Markets (REPM) infrastructure business, per una potenza complessiva di circa 18.4 MW. Nell'ambito 
dell'operazione, UBS Asset Management (UBS-AM) Real Estate & Private Markets (REPM) infrastructure business si è inoltre 
assicurata un'opzione per ulteriori 22 MW di impianti solari fotovoltaici operativi. Gli studi legali Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli 
& Partners e  Agnoli e Giuggioli hanno invece assistito Econergy Renewable Energy Ltd e i venditori: il fondo di investimento 
FPCI Infragreen III e la società Econergy Systems Ltd. 

Il team di Ashurst è stato guidato dal partner Carloandrea Meacci e dalla counsel Anna Pinzuti, con il senior associate Andrea 
Di Rosa, gli associate Paolo Gallarà e Genny Muccardi, e il trainee Riccardo Rao. Gli aspetti amministrativi sono stati seguiti 
dalla partner Elena Giuffrè, mentre quelli di Antitrust dal counsel Gabriele Accardo. 

GOP ha agito con un team composto dai partner Massimiliano Calabrò e Ottaviano Sanseverino e dagli associate Juancarlos 
Pirani e Graziano Cucchi. 

Lo studio legale Agnoli e Giuggioli ha agito con un team composto dal partner Giulio Giuggioli, la managing associate Roberta 
Ardigò e la associate Marta Picco. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti dalla senior associate Francesca Vrespa. 

Prothea ha assistito UBS Asset Management Ltd in qualità di financial advisor con un team composto dal managing director 
David Armanini, dal managing associate Tommaso Angela e dal senior associate Pietro Torrente. 

Cantor Fitzgerald ha assistito Econergy Renewable Energy Ltd e i venditori come financial advisor. 
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Notes to editors: 

Ashurst is a leading international law firm with world class capability and a prestigious global client base. The firm's in-depth understanding of its 
clients and commitment to providing exceptional standards of service has seen it become a trusted adviser to local and global corporates, 
financial institutions and governments on all areas of commercial law. The firm's people are its greatest asset and it brings together lawyers of 
the highest calibre with the technical knowledge, industry experience and regional know-how to provide the incisive advice clients need. 

Ashurst has 28 offices in 16 countries and offers the reach and insight of a global network, combined with the knowledge and understanding of 
local markets. With 400 partners and a further 1,600 lawyers working across 11 different time zones, the firm is able to respond to clients 
wherever and whenever required. As a global team, Ashurst has a reputation for successfully managing large and complex multi-jurisdictional 
transactions, disputes and projects and delivering outstanding outcomes for clients. 

	  


