COMUNICATO STAMPA
Milano, 16 gennaio 2020
PERFEZIONATO L’ACQUISTO DA PARTE DI PLC S.P.A.
DELLA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE DI SCHMACK BIOGAS S.R.L.
Si fa seguito ai comunicati stampa del 19 dicembre 2019 e del 7 gennaio 2020 relativi alla sottoscrizione
dell’accordo di investimento (“Accordo di Investimento”) per l’acquisizione da parte di PLC S.p.A. (“PLC” o
“Società)” del 51% del capitale sociale di SCHMACK BIOGAS S.r.l. (“Operazione Schmack”).
Al riguardo, si rende noto che, dato il verificarsi di tutte le condizioni sospensive, in data odierna:
-

l’assemblea dei soci di Schmack BIOGAS S.r.l. ha deliberato l’aumento di capitale riservato a PLC per
l’importo di Euro 1.500.000,00 comprensivo di sovrapprezzo; per effetto dell’intervenuta
sottoscrizione e versamento di detto aumento la Società verrà a detenere - subordinatamente
all'iscrizione al registro delle imprese della delibera di aumento, e con effetto dalla medesima, ai
sensi dell'art. 2436, quinto comma, c.c. - una quota rappresentante il 51 % del capitale sociale di
Schmack BIOGAS S.r.l.;

-

PLC ha concesso due finanziamenti soci a favore di Schmack BIOGAS S.r.l. per un valore complessivo
di massimi Euro 500.000,00 fruttiferi, entrambi di durata decennale e ad un tasso di interesse annuo
del 3% uno (di Euro 300.000,00) da erogarsi entro il 30 aprile 2020 e l’altro (di massimi Euro
200.000,00) da erogarsi a far data dal 30 aprile 2020 entro un termine di 30 giorni dalla relativa
richiesta scritta;

-

PLC ha concesso un finanziamento soci a favore di Schmack BIOGAS S.r.l. di Euro 500.000,00
infruttifero, di durata decennale, da erogarsi entro il 30 aprile 2020, il cui rimborso potrà essere
oggetto di rinuncia da parte della Società, qualora venga raggiunto da Schmack entro 10 anni da
oggi, un valore di EBITDA minimo concordato tra le Parti nell’anno fiscale di riferimento;

e, in generale, si è perfezionata l’Operazione Schmack come prevista nell’Accordo di Investimento e come già
descritta nei precedenti comunicati.
Contestualmente le parti hanno sottoscritto i patti parasociali per regolare inter alia la governance
societaria, l’opzione call, l’opzione put e la co-vendita, i cui meccanismi di funzionamento sono già stati
indicati nel precedente comunicato, cui si rinvia.
Con l’esecuzione dell’Operazione Schmack PLC, in coerenza con la sua visione strategica che prevede di
qualificarsi quale operatore multi- tecnologico con presenza internazionale, fa il suo ingresso nell’ambizioso
e dinamico mercato del biogas e del biometano sia Italia che nel mercato europeo, ampliando la propria già
ampia offerta di servizi sulla filiera delle fonti rinnovabili che la vede attiva nel settore eolico, fotovoltaico,
idroelettrico, nonché nelle infrastrutture elettriche di alta e altissima tensione ed industriali, oltre che
consolidare la sua presenza nel nord della penisola.
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Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
PLC S.p.A.
Cecilia Mastelli
investor.relations@plc-spa.com
Tel: 02 49 53 57 41
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