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AQUILA CAPITAL INVESTE PIÙ DI 35 MILIONI IN PROGETTI DI EFFICIENZA 
ENERGETICA IN ITALIA  

  
- Aquila Capital incrementa i propri interventi di efficienza energetica per la clientela 

industriale, commerciale e residenziale in Italia  
 

- Tra questi l'installazione di impianti fotovoltaici per l'autoconsumo, impianti di 
cogenerazione, sistemi di riscaldamento efficienti, soluzioni di illuminazione a LED 
e retrofit degli edifici.   

 
- Aquila Capital sta inoltre espandendo la sua attività nel settore dell'efficienza 

energetica con l'ingresso nel mercato spagnolo 
 
Milano, 24 Novembre 2022 - Aquila Capital, società tedesca di investimenti sostenibili e sviluppo di asset, 
ha realizzato una serie di nuovi progetti di efficienza energetica in Italia, per un valore che supera i 35 milioni 
di euro. 
  
La strategia di Aquila Capital focalizzata sul mercato dell'efficienza energetica in Italia si concentra sul 
finanziamento di progetti di efficientamento energetico per aziende industriali e commerciali, enti pubblici o 
edifici residenziali in collaborazione con società di sviluppo specializzate, tra cui società di servizi energetici, 
fornitori di tecnologie globali e società di installazione. Aquila Capital contribuisce così in modo attivo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in materia di energia e cambiamenti climatici per il 2030.  
  
Aquila Capital, che ha aperto un ufficio a Milano lo scorso giugno, opera nel mercato italiano dell'efficienza 
energetica dal 2019. Attualmente, la società ha oltre 12 progetti di efficienza energetica per un valore 
superiore ai 35,5 milioni di euro tra cui progetti di illuminazione per clienti commerciali e industriali, progetti 
di illuminazione stradale, impianti di cogenerazione, interventi per il settore residenziale e progetti 
fotovoltaici in autoconsumo. Attraverso questi progetti Aquila Capital non solo ha contribuito a diminuire le 
spese energetiche dei suoi clienti, migliorandone la competitività, ma ha anche contribuito attivamente a 
ridurre le emissioni di CO2, sostenendo il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in materia di 
energia e cambiamenti climatici per il 2030, puntando al contempo a generare rendimenti corretti per il 
rischio molto interessanti per i propri investitori.  

  
Franco Hauri, Senior Investment Manager del team Energy Efficiency di Aquila Capital, ha 
commentato: «L'Italia è storicamente caratterizzata da un livello dei prezzi dell'energia elettrica superiore 
alla media europea, e offre quindi un elevato potenziale di risparmio per le aziende che realizzano progetti 
di efficienza energetica. Tuttavia, fino a poco tempo fa, in numerose aziende industriali e commerciali 
l'efficienza energetica non veniva considerata un’attività prioritaria. La situazione è cambiata sulla scia, da 
un lato, dell'aumento sostanziale dei prezzi dell'energia determinato dalla ripresa economica e 
dall'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia e, dall'altro, del lancio delle iniziative New RePower EU 
da parte della Commissione Europea, che ha l’obiettivo di ridurre la dipendenza complessiva dal gas russo.  
Per un gran numero di aziende, la riduzione delle spese energetiche e la garanzia di stabilità dei prezzi 
dell'energia sono diventate una necessità». 
 
In considerazione di questi trend, Aquila Capital ha già individuato una serie di opportunità di investimento 
in Italia e in altri paesi europei, tra cui impianti fotovoltaici per l'autoconsumo, impianti di cogenerazione, 
sistemi di riscaldamento e condizionamento ad alta efficienza, illuminazione a LED, contatori intelligenti, 
soluzioni di mobilità elettrica e bio-metano liquefatto, con l'obiettivo di investire oltre 100 milioni di euro nei 
prossimi 6-12 mesi. 
 



 
Aquila Capital sta inoltre sbarcando sul mercato spagnolo, seguendo una strategia analoga con il 
supporto di partner locali. I primi progetti di Aquila Capital in Spagna prevedono il finanziamento di 
impianti fotovoltaici in autoconsumo per una capacità totale di 27 MW e un investimento complessivo di 25 
milioni di euro.  

Il team di investimento dedicato all'efficienza energetica di Aquila Capital vanta oltre 75 anni di esperienza 
cumulativa negli investimenti e una comprovata esperienza nel finanziamento e nella strutturazione di più 
di 80 progetti con rendimenti corretti per il rischio molto interessanti, in un'ampia gamma di settori e 
tecnologie.  
  
Ulteriori informazioni sull'efficienza energetica di Aquila Capital sono disponibili cliccando su Aquila Capital 
Energy Efficiency.  
  
Aquila Capital:  
Aquila Capital è una società d’investimento focalizzata su sviluppo e gestione di asset reali strategici per conto dei 
propri clienti. Attraverso investimenti in energia rinnovabile e infrastrutture sostenibili, Aquila Capital contribuisce alla 
transizione energetica e alla decarbonizzazione dell'economia globale, rafforzando al contempo la rete infrastrutturale 
mondiale. L'approccio dell’azienda consiste nell'avviare e sviluppare investimenti in asset reali poi gestiti e ottimizzati 
per tutta la loro durata e per l'intera catena del valore. Oggi Aquila Capital gestisce circa 13,2 miliardi di euro per conto 
di investitori istituzionali in tutto il mondo. L’obiettivo primario è generare performance per i suoi clienti, riducendo la 
complessità degli investimenti e gestendoli in modo efficace. 

Oggi l'azienda gestisce impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrici per una capacità installata complessiva di oltre 11,1 
GW. A questi si aggiungono 1,7 milioni di metri quadrati di immobili sostenibili e progetti di logistica green sia in fase di 
sviluppo e di costruzione che già operativi. Aquila Capital opera, inoltre, nei settori dell'efficienza energetica, della 
silvicoltura e dei data center. 

La sostenibilità fa parte del sistema di valori della società fin dalla sua creazione ed è parte integrante delle strategie di 
investimento, dei processi e della gestione degli asset. Sin dal 2006, Aquila Capital è 100% carbon neutral dal 2006 e 
si impegna costantemente a migliorare la propria impronta di carbonio. L'azienda conta circa 600 dipendenti provenienti 
da 48 nazioni, che operano in 16 uffici in 15 Paesi del mondo. 

Ulteriori informazioni: www.aquila-capital.de/en  
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