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COMUNICATO STAMPA 

 

Milano, 9 agosto 2018 

 

INIZIATIVA REALIZZATA PER LO SVILUPPO DEL GRUPPO PLC 

PLC POWER S.R.L. HA CONCLUSO UN CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI QUOTE  

DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

 

In data odierna PLC Power S.r.l. (“PLC Power”), società indirettamente controllata da PLC S.p.A., ha 

sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di quote con C&C Energy S.r.l. e con il sig. Domenico 

Cerruti che prevede l’acquisto, subordinato all’avveramento di una condizione sospensiva infra descritta, del 

100% del capitale sociale di Alisei Wind S.r.l. (“Alisei Wind”).  

L’acquisizione si inquadra nell’ambito delle iniziative di costruzione e realizzazione di parchi eolici destinati 

alla vendita ad operatori finanziari e/o industriali nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili.  

Alisei Wind è titolare di un progetto per la realizzazione di un parco eolico per una potenza complessiva di 16 

MW nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ). 

Il prezzo di acquisto delle quote di Alisei Wind è fissato in massimi Euro 750.000,00, con riferimento ad una 

valutazione “cash free / debt free” alla data del closing, di cui Euro 50.000,00 sono già stati corrisposti in data 

odierna a titolo di anticipo ed Euro 50.000,00 verranno corrisposti entro il 21 agosto 2018 sempre a titolo di 

anticipo. Il saldo del prezzo verrà corrisposto alla data di stipula del contratto definitivo di trasferimento 

delle quote. 

L’acquisto del 100% di Alisei Wind è subordinato all’avveramento della seguente condizione sospensiva, 

posta nell’interesse esclusivo di PLC Power e quindi rinunciabile da parte della stessa, entro il 26 settembre 

2018: 

(i) che PLC Power sia soddisfatta, a proprio insindacabile giudizio, rispetto alle risultanze della due 

diligence tecnica, finanziaria, legale, contabile, ambientale, fiscale e societaria che verrà svolta sulla 

società. 

La due diligence sarà conclusa entro il 25 settembre 2018. In caso di esito positivo della stessa, il closing sarà 

fissato entro 5 giorni dalla conclusione della due diligence. 

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di cui al contratto preliminare ed in particolare a 

garanzia dell’obbligo di restituzione dell’anticipo in data odierna è stato costituito un pegno sul 100% delle 

quote di Alisei Wind in favore di PLC Power. 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

PLC S.p.A.  

Cecilia Mastelli  

investor.relations@industriaeinnovazione.com  

Tel: 02 49 53 57 41 


