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Glennmont sigla un accordo per la cessione di uno dei principali portafogli 
eolici in Italia 

 
Glennmont Partners (“Glennmont”), uno dei principali fund manager europei focalizzati 
sulle energie rinnovabili e PGGM Infrastructure Fund (“PGGM”) hanno siglato un accordo 
con Eni per la cessione di uno dei principali portafogli eolici in Italia.  
 
Il portafoglio che verrà acquisito da Eni è composto da 13 impianti eolici onshore localizzati 
in Sud Italia con una capacità installata totale di circa 315MW, controllati per una quota di 
maggioranza da Glennmont. GEMS, la società italiana di asset management che gestisce gli 
impianti in portafoglio, è parte del perimetro della transazione. 
 
Il perimetro della transazione include le società SER, SER 1 e GEMS, controllate 
congiuntamente da Glennmont e PGGM, e Finpower ed Eolica Lucana, controllate 
interamente da Glennmont. Il completamento della transazione è soggetto alle usuali 
procedure di change of control da parte dei soggetti finanziatori. 
 
La transazione rappresenta il secondo disinvestimento da parte del fondo Clean Energy Fund 
Europe II (€500m) gestito da Glennmont ed è in linea con la sua strategia di creazione di 
valore per i propri investitori attraverso investimenti mirati nel settore delle energie 
rinnovabili.   
 
Nel contesto della transazione Glennmont e PGGM sono stati assistiti da Rothschild&Co e 
L&B Partners in qualità di advisor finanziari e dal team energy di Orrick in qualità di advisor 
legale. 
 
Francesco Cacciabue, Partner e CFO di Glennmont Partners, ha commentato:  
 
“Siamo onorati di aver siglato un accordo con Eni per la cessione di questo portafoglio unico 
di parchi eolici in Italia. Questa transazione rappresenta l’ultima pietra miliare del fondo 
Clean Energy Fund Europe II e sottolinea la validità della nostra strategia di 
disinvestimento volta a garantire rendimenti stabili e prevedibili ai nostri investitori.  
 
La combinazione unica delle competenze del nostro team nelle attività di operation e asset 
management ci consente di continuare ad individuare e realizzare ulteriori opportunità 
volte alla creazione di valore nel campo delle energie rinnovabili in un numero crescente di 
geografie” 
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Per ulteriori informazioni su Glennmont Partners:  
 
Joost Bergsma / Peter Dickson  
+44 (0) 20 3675 0181 / +44 (0) 203 675 0184  
 
Ufficio stampa: 
 
Harry Padfield  
+44 (0) 7896 140920 / h.p@lodestonecommunications.com  
 

Glennmont Partners:  

Glennmont Partners from Nuveen è uno dei principali fondi infrastrutturali focalizzati sulle energie 
rinnovabili da oltre un decennio. Glennmont Partners è controllato da Nuveen, il quale gestisce un 
portafoglio di asset da $1,300 miliardi per conto di investitori istituzionali e non da tutto il mondo. 
Glennmont è uno dei principali fund manager europei specializzati nel settore delle energie rinnovabili, 
con circa €2 miliardi investiti in oltre 30 progetti quali impianti eolici, fotovoltaici e biomasse per una 
capacità totale di 1,500 MW in Europa. (www.glennmont.com) 

Glennmont Partners è la denominazione commerciale di Clean Energy Partners LLP e Glennmont Asset 
Management Limited, entrambi autorizzati e regolamentati dalla Financial Conduct Authority.  

Per ulteriori informazioni, visita www.glennmont.com 

Segui Glennmont su twitter: @glennmont  

Questa comunicazione è rivolta ai soli investitori professionali. Chiunque non vanti i requisiti dovuti è 
pregato di non fare alcun affidamento sul contenuto della comunicazione. Glennmont Partners 
rappresenta Clean Energy Partners LLP e Glennmont Asset Management Limited. Entrambe sono entità 
autorizzate e regolamentate dalla Financial Conduct Authority. Glennmont Clean Energy Fund Europe 
II è un fondo chiuso a nuovi investimenti. 

 
 
 
 


