
A2A accelera nel fotovoltaico 
Acquisito il più grande portafoglio merchant di impianti in Italia 

(173 MW)

Con questa operazione il Gruppo consolida la posizione di secondo operatore in Italia per 
capacità installata nel settore delle rinnovabili e si colloca al terzo posto nella generazione 

di energia solare.

Milano, 14 febbraio 2021 - A2A ha siglato oggi un accordo vincolante per l'acquisizione di 
un portafoglio di 17 impianti fotovoltaici con una potenza nominale di 173 MW, 
attualmente gestiti da Octopus Renewables. L'asset è il più grande portafoglio, senza 
incentivi GSE, di impianti in Italia, di cui 9 localizzati nel Lazio e 8 in Sardegna. Octopus 
Renewables è un operatore specializzato nella gestione di investimenti nel settore delle 
energie rinnovabili parte del Gruppo britannico Octopus Investments Ltd.

Il corrispettivo per questa operazione è di 205 milioni di euro, cui corrisponde un equity IRR 
di circa il 6%. 

“Questa operazione rappresenta il primo investimento rilevante nella direzione indicata dal 
nuovo Piano Industriale presentato a fine gennaio”. – ha dichiarato Renato Mazzoncini 
Amministratore Delegato di A2A – “Con l’acquisizione di questi 17 impianti consolidiamo 
la posizione di secondo operatore nelle rinnovabili per capacità installata in Italia e 
incrementiamo la quantità di energia green a disposizione dei clienti”.  

Gli impianti potranno garantire un aumento della capacità installata che permetterà di 
produrre a regime circa 420 GWh all’anno di energia green pari al consumo annuo di circa 
200.000 clienti residenziali, consentendo di evitare l’emissione di 2,5 milioni di tonnellate 
di Co2 complessive (nell’intero ciclo di vita degli impianti).  Le dimensioni dei singoli impianti 
e le soluzioni di connessione utilizzate, creano le condizioni per l’utilizzo, in un prossimo 
futuro, di tecnologie come lo storage e l’idrogeno.

Gli asset di Octopus si aggiungono al portafoglio fotovoltaico di 111 MW già in possesso di 
A2A. In virtù di questa acquisizione, A2A raggiunge 33% di energia prodotta da fonti 
rinnovabili.  

L'acquisizione è soggetta all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai 
sensi del Decreto Golden Power.
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A2A accelerates its growth in the pv sector 
Acquired the largest merchant portfolio of photovoltaic plants (173 MW) 

With this transaction, the Company consolidates its position as the second operator in the 
Country in terms of installed capacity in the renewable energy sources sector and it ranks 

third in solar energy power generation. 

Milan, 14th February 2021 - A2A signed today a binding agreement with Octopus 
Renewables for the acquisition of a portfolio of 17 photovoltaic plants with a rated power 
of 173 MW. The asset is the largest merchant portfolio of plants in Italy, without GSE 
incentives, of which 9 are located in Lazio and 8 in Sardinia. Octopus Renewables is an 
investment fund qualified in the renewable energy sector part of the British Group Octopus 
Investments Ltd 

The cash consideration paid for the portfolio is € 205 million correspondent to an equity IRR 
of approximately 6%.  

Renato Mazzoncini CEO of A2A declared: “This operation represents the first relevant 
investment in the direction mapped by the new Business Plan presented at the end of 
January. With the acquisition of these 17 plants, we consolidate our position as the second-
largest operator in renewables by installed capacity in Italy and increase the amount of green 
energy available to customers". 

The plants will ensure an increase of the installed capacity which will be able to produce at 
full capacity about 420 GWh/y of green energy, equivalent to the annual consumption of 
200.000 residential customers, avoiding the emission of 2,5 million tons of CO2 overall 
(along the entire life cycle of the plants). The size of the individual plants and the used 
connection solutions to create the conditions for the use, in the near future, of technologies 
such as storage and hydrogen. 

Octopus assets are added to the 111 MW photovoltaic portfolio already owned by A2A. 
Through this acquisition, A2A reaches 33% of the energy produced from renewable energy 
sources. 

The acquisition is subject to the approval of the Presidency of the Council of Ministers in 
accordance with the Golden Power Decree. 
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