
 
 
 
 
 
 
 

A2A E ARDIAN FIRMANO DUE ACCORDI VINCOLANTI PER 

L’ACQUISIZIONE DI PORTAFOGLI EOLICI E FOTOVOLTAICI  

 

Le parti siglano due accordi da 452 milioni di euro di investimento per 352 

MW di potenza complessiva.   

  

 

Milano, 22 gennaio 2022 – A2A e Ardian, società privata di investimenti leader mondiale, hanno 

sottoscritto in data odierna un accordo vincolante ai sensi del quale A2A acquisterà da fondi Ardian 

partecipazioni in 3New&Partners, Daunia Calvello e Daunia Serracapriola, società che compongono 

un portafoglio di parchi eolici in Italia con una potenza complessiva di 335 MW (195 MW pro quota 

rispetto alla partecipazione detenuta da Ardian in tale portafoglio), a fronte di un Equity Value di 

265 milioni di euro. Le due parti hanno inoltre siglato un secondo accordo vincolante per un 

ulteriore portafoglio, 4New, interamente detenuto da un fondo gestito da Ardian composto da 

impianti eolici e fotovoltaici per complessivi 157 MW di cui 117 MW localizzati in Italia ed i restanti 

40 WW in Spagna: l’acquisizione da parte di A2A prevede un Equity Value di 187 milioni di euro.  

 

“Con questi impianti A2A consolida la posizione di secondo operatore nelle rinnovabili e la presenza 

sul territorio nazionale, incrementando le proprie attività in Sardegna, Puglia, Lazio e Campania. 

L’operazione consente al Gruppo di registrare un’importante crescita nell’eolico e avanzare nel 

fotovoltaico. Inoltre, come previsto nel Piano Industriale 2021-2030, la presenza in Spagna costituisce 

un primo step di sviluppo di Impianti Rinnovabili in altri Paesi europei. L’accordo odierno e le 

operazioni concluse negli ultimi 12 mesi ci consentono di anticipare di due anni gli obiettivi di 

incremento nella generazione di energia green previsti dal nostro Piano Industriale” - commenta 

Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A – “Per affrancarsi dalla dipendenza estera 

nell’approvvigionamento del gas occorre accelerare il potenziamento delle rinnovabili, un fattore 

chiave per la transizione ecologica. Il nostro obiettivo è continuare ad investire in questo settore e 

contribuire allo sviluppo sostenibile del Paese”.   

 

"Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti, negli ultimi 15 anni, con lo sviluppo delle nostre 

piattaforme Italiane che contano oggi mezzo gigawatt di assets. Ardian è stato investitore 

d’avanguardia nel settore rinnovabili in Italia, che ha saputo supportare crescita e transizione 

ecologica. Siamo lieti che queste due operazioni si inseriscano nel piano di transizione energetica di 

A2A". - ha dichiarato Mathias Burghardt, Membro del Comitato Esecutivo e Responsabile di 

Ardian Infrastructure - "Il nostro commitment verso gli investimenti sostenibili in infrastrutture 

energetiche rinnovabili rimane molto forte e cerchiamo continuamente di rinnovare, diversificare e 

sviluppare il nostro portafoglio di energie rinnovabili in tutto il mondo". 



 
 
 
 
 
 
 

 

Gli impianti eolici oggetto degli accordi fra A2A e Ardian si trovano in Sardegna, Puglia, Campania 

e nella regione spagnola della Catalogna mentre quelli fotovoltaici sono situati in Puglia, Lazio e 

nella regione spagnola dell’Andalusia.  

 

Il perfezionamento di entrambe le operazioni è condizionato all’avveramento di usuali condizioni 

sospensive ed è previsto indicativamente entro la fine di giugno 2022. 

 

Ardian Infrastructure è stata assistita da L&B Partners (M&A), L&B Avvocati Associati (advisor 

legale) e EOS (advisor tecnico). 

 

A2A è stata assistita da A2A è stata assistita da Citi (M&A), Cleary Gottlieb (advisor legale), Studio 

Rinnovabili (advisor tecnico) e KPMG (advisor contabile e fiscale). 

 

 

A2A 

A2A è la Life Company che si occupa di energia, acqua e ambiente, elementi fondamentali alla vita, grazie 

all’uso circolare delle risorse naturali. Mette a disposizione del territori in cui opera e delle comunità 

competenze e tecnologie avanzate per migliorare la qualità della vita delle persone e contribuire alla crescita 

sostenibile del Paese. Quotata alla Borsa italiana, con oltre 12.000 dipendenti, A2A è leader in Italia nel 

settore ambientale, dalla raccolta differenziata alla gestione integrata dei rifiuti fino al recupero di materia ed 

energia. Secondo produttore di energia in Italia per capacità installata, A2A gestisce inoltre la vendita e la 

distribuzione di energia elettrica e gas, il ciclo idrico integrato, il teleriscaldamento, la mobilità elettrica, 

l’illuminazione pubblica, interventi di efficienza energetica e soluzioni per lo sviluppo delle Smart Cities. I 

risultati dell’esercizio 2020 riportano un Margine Operativo Lordo (Ebitda) pari a 1,2 miliardi di euro e un 

Utile Netto pari a 364 milioni e investimenti per un totale di 738 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto al 

2019 - www.a2a.eu 

 

ARDIAN 

Ardian è una società di investimento privata leader a livello mondiale con 120 miliardi di dollari in gestione o 

oggetto di consulenza in Europa, nelle Americhe e in Asia. La società, la cui maggioranza è detenuta dai 

propri dipendenti, è animata da uno spirito imprenditoriale e focalizzata nel generare per i propri investitori a 

livello globale eccellenti performance.  

Attraverso la sua filosofia di condivisione dei risultati con tutti gli stakeholder, l’attività di Ardian stimola la 

crescita individuale, aziendale ed economica in tutto il mondo.  

Ispirata da quelli che da sempre sono i suoi valori fondamentali, eccellenza, lealtà e imprenditorialità, Ardian 

conta su una vera e propria rete globale, con oltre 800 dipendenti distribuiti tra le 15 sedi in Europa 

(Francoforte, Jersey, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Parigi e Zurigo), nelle Americhe (New York, San 

Francisco e Santiago) e in Asia (Pechino, Singapore, Tokyo e Seul). La società gestisce fondi per conto dei 

http://www.a2a.eu/


 
 
 
 
 
 
 
suoi circa 1,200 investitori attraverso cinque aree di investimento in cui vanta grande esperienza: Fondi di 

Fondi, Fondi Diretti, Infrastrutture, Real Estate e Private Debt. - www.ardian.com  
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