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COMUNICATO STAMPA 

 

Milano, 11 ottobre 2018 

 

INIZIATIVA REALIZZATA PER LO SVILUPPO DEL GRUPPO PLC 

ACQUISIZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL PARCO EOLICO DI TITOLARITÀ DI 

ALISEI WIND S.R.L. 

 

Si fa seguito al precedente comunicato stampa diffuso in data 9 agosto 2018 in relazione all’operazione di 

acquisizione del 100% del capitale della società Alisei Wind S.r.l., di seguito (“Alisei”), società titolare di 

un progetto per la realizzazione di un parco eolico per una potenza complessiva di 16 MW (composto da 

8 aerogeneratori da 2 MW ciascuno), situato nel Comune di Palazzo San Gervasio (Potenza) e già 

autorizzato dalla regione Basilicata. 

A tal proposito, si rende noto che in data odierna la società controllata PLC Power S.r.l. - essendosi 

verificata la condizione sospensiva prevista nel contratto di preliminare descritto nel citato comunicato 

stampa del 9 agosto 2018 e previa cancellazione del pegno costituito sul 100% delle quote di Alisei – ha 

perfezionato l’acquisto del 100% del capitale sociale di Alisei. 

L’operazione di acquisto del 100% del capitale sociale di Alisei, il cui prezzo è stato stabilito in 

complessivi Euro 750.000,00, è avvenuta attraverso: 

- l’acquisto della partecipazione del 50 % del capitale sociale detenuta dalla società C&C Energy S.r.l.; 

- l’acquisto della partecipazione del 50% del capitale sociale detenuta dal sig. Domenico Cerruti. 

Il prezzo di acquisto di Euro 750.000,00 è stato corrisposto ai venditori quanto ad Euro 100.000,00 a 

titolo di acconto in data 9 e 21 agosto 2018, quanto ad Euro 350.000,00 in data odierna mentre il saldo di 

Euro 300.000,00 sarà corrisposto entro il 31 dicembre 2018 e sarà soggetto ad una possibile riduzione di 

massimi complessivi Euro 60.000,00 laddove entro tale data non dovessero verificarsi alcune condizioni 

indicate negli accordi fra le parti. 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

PLC S.p.A.  

Cecilia Mastelli  

investor.relations@plc-spa.com  

Tel: 02 49 53 57 41 


