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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 3 marzo 2020 

PLC POWER S.R.L. HA SOTTOSCRITTO UN ACCORDO PER LA CESSIONE DI UN PROGETTO EOLICO AD  

EDP RENEWABLES ITALIA HOLDING S.R.L.  

In data 28 febbraio 2020 è stato stipulato un contratto avente ad oggetto la cessione da parte della 

controllata PLC Power S.r.l., società indirettamente interamente partecipata da PLC S.p.A., (“PLC Power”) in 

favore di EDP RENEWABLES ITALIA HOLDING S.R.L. (“EDPR”) del 100% del 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, (“Progetto Casalbore”).  

Il perfezionamento dell’operazione di compravendita è subordinato al soddisfacimento di condizioni 

sospensive che riguardano l’ottenimento di alcune autorizzazioni e altri provvedimenti e conferme di natura 

autorizzativa, nonché il posizionamento in graduatoria utile al riconoscimento della tariffa incentivante ex 

D.M. del 04/07/2019 (“Decreto FER 1”).  

Il termine previsto per il soddisfacimento delle condizioni sospensive è fissato in 90 giorni dalla pubblicazione 

della graduatoria di cui al Decreto FER 1. 

In caso di perfezionamento della cessione, il valore complessivo dell’operazione sarà determinato dalla 

somma di un prezzo base pari a Euro 1.800.000,00 più un aggiustamento di prezzo determinato in funzione 

del valore di tariffa incentivante ottenuta nell’ambito della procedura competitiva di cui al Decreto FER 1, 

dell’indebitamento della società C&C Tre Energy S.r.l., del capitale circolante e della variazione dei capex e 

degli opex alla data del closing rispetto a quelli previsti nel piano economico finanziario. 

Per completezza si evidenzia che nell’ambito dell’accordo PLC S.p.A. ha rilasciato ad EDPR, una garanzia 

corporate avente ad oggetto l’eventuale esclusione dalla procedura competitiva di cui al Decreto FER 1 per 

un importo massimo pari ad Euro 1.587.600,00 e con durata sino alla sottoscrizione dell’atto notarile con 

EDPR di trasferimento delle quote o, se precedente, sino alla data di aggiudicazione definitiva della tariffa 

incentivante.   

Nell’ambito dell’operazione rimarranno in capo alla controllata PLC System S.r.l., il contratto di EPC per la 

realizzazione del “Balance of Plant” per il Progetto Casalbore, per un importo complessivo di circa Euro 9,5 

milioni di Euro, e alla controllata PLC Service S.r.l. il contratto full service per i servizi di Operation & 

Maintenance delle opere civili ed elettriche del predetto impianto per Euro 2,500 per MW.  

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

PLC S.p.A.  

Cecilia Mastelli  

investor.relations@plc-spa.com  

Tel: 02 49 53 57 41 

http://www.plc-spa.com/

