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COMUNICATO STAMPA 

 

Milano, 26 maggio 2020 

 

PERFEZIONATA LA CESSIONE DA PARTE DI PLC POWER S.R.L. A FAVORE DI  

ENEL GREEN POWER ITALIA S.R.L. DI DUE PROGETTI EOLICI 

Si fa seguito ai comunicati stampa del 17 aprile 2019, del 30 settembre 2019 e 30 aprile 2020 relativi alla 

sottoscrizione di due contratti preliminari (i “Contratti Preliminari”) aventi ad oggetto la cessione da parte 

della controllata indiretta PLC Power S.r.l. (“PLC Power”), in favore di Enel Green Power Italia S.r.l. (già Enel 

Green Power S.p.A., “EGPI”) dell’intero capitale sociale di C&C Castelvetere S.r.l. e di C&C Uno Energy S.r.l. in 

riferimento a due progetti eolici da realizzarsi, rispettivamente, nel Comune di Castelvetere in Val Fortore 

(BN), con potenza pari a 13,2 MW e nei Comuni di Baselice (BN), Molinara (BN) e Foiano di Val Fortore (BN), 

con potenza pari a 36 MW.  

Al riguardo si rende noto che in data odierna, verificatesi le condizioni sospensive previste dai Contratti 

Preliminari, così come successivamente modificati e integrati, PLC Power ha perfezionato la cessione a favore 

di EGPI delle predette partecipazioni e, pertanto, dei richiamati progetti eolici.  

Nell’ambito dell’operazione, come già indicato nel comunicato stampa del 17 aprile 2019, è rimasto in capo a 

PLC System S.r.l., società interamente partecipata da PLC S.p.A., il contratto EPC per la realizzazione del 

“Balance of Plant” per i suddetti due gli impianti eolici, per un importo complessivo di circa 13,8 milioni di 

Euro, mentre il contratto full service per i servizi di Operation & Maintenance delle opere civili ed elettriche 

dei predetti impianti in capo a PLC Service S.r.l., società interamente partecipata da PLC S.p.A., è ancora in 

corso di negoziazione e sarà formalizzato prima della messa in esercizio dei parchi eolici. 

L’operazione si inserisce nell’ambito del modello BOT che il gruppo PLC persegue nella sua visione industriale, 

dimostrando la grande capacità di presidio della filiera rinnovabile a partire dallo sviluppo sino alla costruzione 

e manutenzione di impianti FER. 

Per tutto quanto non espressamente indicato, si rinvia ai comunicati stampa sopra citati, disponibili sul sito 

internet della società www.plc-spa.com / Investor Relations / Comunicati stampa.  

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

PLC S.p.A.  

Cecilia Mastelli  

investor.relations@plc-spa.com  

Tel: 02 49 53 57 41 

 

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

