COMUNICATO STAMPA

FALCK RENEWABLES CEDE ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.
Milano, 12 ottobre 2018 – Falck Renewables ha sottoscritto con I.M.G. 2 S.R.L., azienda operativa da anni nel
settore dello smaltimento rifiuti in Lombardia, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto
il 100% delle quote detenute in Esposito Servizi Ecologici S.R.L., per un corrispettivo pari a 1.070.000 euro.
Il perfezionamento del contratto definitivo è previsto entro il mese di gennaio 2019. Il pagamento del prezzo
prevede un anticipo di 150.000 euro da corrispondersi in data odierna e il rimanente importo da saldarsi alla
data del closing. È inoltre previsto un meccanismo di aggiustamento del prezzo.
L’operazione è in linea con quanto annunciato al mercato durante la presentazione del Piano Industriale 2018
– 2021, avvenuta in data 12 dicembre 2017.
Esposito Servizi Ecologici nel corso dell’esercizio 2017 ha conseguito ricavi per circa 7,9 milioni di euro e un
EBITDA negativo pari a circa 160.000 euro.

***
Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, e inclusa nel FTSE Italia Mid Cap Index,
sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili con una
capacità installata di 970 MW nel 2018 (933,5 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati
Uniti, Spagna, Francia, generati da fonti eoliche, solari, WtE e da biomasse. Il Gruppo è un player internazionale nella
consulenza tecnica per l’energia rinnovabile e nella gestione di asset di terzi, attraverso la propria controllata Vector
Cuatro, che fornisce i servizi a clienti per una capacità installata complessiva di circa 1600 MW, grazie a un’esperienza
maturata in più di 25 paesi.
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