COMUNICATO STAMPA
Milano, 21 giugno 2021

IL GRUPPO PLC COMPLETA LA CESSIONE DEL PROGETTO EOLICO DI CASALBORE
A EDP RENEWABLES ITALIA HOLDING S.R.L.
E RAGGIUNGE IL TARGET DI OLTRE 200 MW
Si rende noto ‒ anche facendo seguito ai comunicati del 3 marzo 2020, del 6 agosto 2020, del 26
novembre 2020, del 26 febbraio 2021, del 29 marzo 2021, del 26 aprile 2021, del 28 maggio 2021 e
del 14 giugno 2021, disponibili sul sito internet della società www.plc-spa.com / Investor relations /
Comunicati stampa ‒ che, in data odierna, si è perfezionato il closing dell’operazione straordinaria
di cessione del 100% capitale sociale di C&C Tre Energy S.r.l., in riferimento ad un progetto eolico
da realizzarsi nei Comuni di Casalbore (AV), Ariano Irpino (AV) e Montecalvo Irpino (AV), con
potenza pari a 28.8 MW.
La cessione è stata perfezionata da PLC Power S.r.l., società indirettamente e interamente
partecipata da PLC S.p.A. (“PLC”), in favore di EDP RENEWABLES ITALIA HOLDING S.R.L. (“EDPR”).
Nel contesto del closing, le parti hanno altresì previsto che taluni adempimenti, originariamente
attività pre-closing, saranno da realizzarsi successivamente al perfezionamento della cessione delle
quote.
Per completezza, si informa che, alla chiusura dell’operazione, EDPR ha restituito a PLC la garanzia
corporate precedentemente rilasciata, per un ammontare pari a Euro 3.175.200,00.
Nell’ambito dell’operazione, si precisa, da ultimo, che sono rimasti in capo:
• alla controllata PLC System S.r.l., la realizzazione del “Balance of Plant” del suddetto parco
eolico, per un importo complessivo di circa Euro 9.350.000,00, nonché la realizzazione della
sottostazione alla quale il parco eolico sarà collegato. Il contratto, che rientra nell’attività
ordinaria di PLC System S.r.l., contiene clausole in linea con la prassi di mercato per progetti
di questa natura, ivi incluse tempistiche di pagamento sulla base di milestones contrattuali
ad avanzamento lavori. Si prevede di eseguire i contratti con mezzi propri. Il completamento
delle attività è previsto nel quarto trimestre del 2022;
• alla controllata PLC Service S.r.l., le attività di full service per i servizi di Operation &
Maintenance delle opere civili ed elettriche del predetto impianto per un corrispettivo pari a
circa Euro 72.500,00 annui, per una durata di 10 anni. Tale contratto sarà sottoscritto entro
7 giorni dalla prima messa in parallelo dell’impianto eolico alla rete elettrica nazionale.
L’operazione sopra descritta, nel suo complesso, si inserisce nell’ambito del modello BOT che il
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Gruppo PLC persegue nella propria visione industriale, a testimonianza di una significativa capacità
di presidio della filiera rinnovabile a partire dallo sviluppo sino alla costruzione e manutenzione di
impianti FER.
In particolare, si segnala che con questa operazione, il Gruppo PLC ha realizzato con successo oltre
208 MW di impianti eolici “chiavi in mano”, secondo il modello di business BOT, qualificandosi come
uno dei principali attori del mercato eolico in Italia.
***

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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