Comunicato Stampa

GREEN ARROW CAPITAL PROSEGUE CON L’IMPEGNO NEL BIOMETANO
Perfezionata la seconda acquisizione nel settore da parte del Fondo Green Arrow Energy Fund.
Il closing riguarda 4 impianti di produzione di biometano. L’accordo prevede la realizzazione di
stazioni di servizio per la vendita del prodotto.
Lazzari & Lucchini, che ha sviluppato e venduto gli asset, rimane come azionista e gestore.

Milano, 20 aprile 2021 - Green Arrow Capital (GAC), tra i maggiori operatori italiani indipendenti negli
investimenti alternativi e gestore del Fondo Green Arrow Energy Fund (GAEF), porta a termine il secondo
step del percorso avviato con la Lazzari e Lucchini (L&L) di Brescia lo scorso anno.

Il Gruppo annuncia di aver concluso tramite il Fondo Green Arrow Energy Fund (GAEF) la seconda
acquisizione della pipeline di impianti sviluppati da L&L, acquisendo la maggioranza di 4 BIO S.r.l., holding
che detiene 4 impianti di biometano in parte ultimati e in parte in costruzione. La parte venditrice, che
resta azionista con una quota di minoranza, sarà coinvolta attivamente nella gestione degli impianti.

Entra quindi nel vivo il progetto avviato da Green Arrow Capital a seguito del tender process avviato nel
2019 da Nelke e Mfz. La transazione ha un valore complessivo di circa 75 milioni di Euro.

Il piano industriale prevede anche la realizzazione di distributori fisici di biocarburanti che saranno
alimentati con il biometano immesso in rete dagli impianti. Il biometano potrà così essere venduto sia sulla
rete gas nazionale che attraverso la rete distributiva di proprietà.
La costruzione del primo impianto, quello di Bio Verola, acquisito da GAC lo scorso luglio, è stata ultimata
a settembre 2020 e l’impianto è stato inserito tra le prime 50 "Renewable Gas Success Stories 2020”
dalla European Biogas Association.

Daniele Camponeschi, Founding Partner di Green Arrow Capital e CIO della SGR ha dichiarato:
“Siamo molto soddisfatti di questa operazione che consente a Green Arrow Capital di consolidare la sua
presenza in un settore innovativo e strategico per i nostri Fondi, oltre a potenziare ulteriormente la
leadership del nostro Gruppo nelle Rinnovabili. Quella dei biocarburanti, è una fonte di energia rinnovabile
con grande potenziale in termini di sostenibilità in quanto è Co2 neutro, di flessibilità grazie alla versatilità
del suo utilizzo, di efficienza in quanto può esser utilizzato anche nell’ambito della generazione distribuita e
non meno importante è una fonte di energia rinnovabile programmabile. Il biometano, oltre ad essere un
asset strategico nel quale investire per il nostro Gruppo, integrato con le altre fonti rinnovabili, può
contribuire al processo di decarbonizzazione del nostro paese, come ha recentemente confermato il Ministro
della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani in occasione di un incontro con le Regioni.
Il deal è stato seguito per Green Arrow Capital SGR, che ha agito in qualità di gestore del Fondo Green
Arrow Energy Fund (GAEF), da Daniele Camponeschi, Giulio Barendson e Federico Giannetti.

Advisor:
Green Arrow Capital si è avvalsa della consulenza legale dello studio Herbert Smith Freehills (con gli
avvocati Lorenzo Parola e Andrea Coluzzi), di KPMG per la revisione contabile e fiscale (Massimiliano
Battaglia e Giacomo Perrone) e della consulenza degli ingegneri di Afry-Poyry (Antonio Michelon e
Roberto Manzoni) per gli aspetti tecnici e di mercato.
La parte venditrice Lazzari & Lucchini (Anna Lazzari e Imerio Lucchini) si è avvalsa di Nelke (Luciano
Garofano) e di MFZ & Partners (Fabio Zerbini) come financial advisor e di Orrick (Carlo Montella e Laura
Galbiati) come studio legale.

L’operazione conferma la posizione di leadership di Green Arrow Capital tra i player primari nel campo
delle energie rinnovabili in Italia ed Europa attraverso il suo primo pilastro strategico “Clean Energy &
Infrastructure” che conta 10 fondi, AUM per oltre 700 milioni di Euro e circa 400 MW di capacità installata.

***
Green Arrow Capital
Green Arrow Capital è uno dei principali operatori italiani indipendenti nel panorama degli investimenti alternativi,
con asset in gestione pari a 1,8 miliardi di euro di raccolta storica. Ad oggi hanno investito nei fondi del Gruppo circa
200 investitori, di cui il 90% riconducibili a enti istituzionali (Banche, Fondi sovrani, Fondi di fondi, Fondazioni
bancarie, Casse di previdenza, Fondi pensione e Assicurazioni) e circa il 20% di provenienza internazionale.
Green Arrow Capital opera oggi in tre diverse strategie di investimento – Private Equity, Private Debt e Clean Energy
& Infrastructure – con team dedicati e indipendenti, ed ha in programma di espandere la sua attività con ulteriore
lancio di Fondi dedicati agli Investimenti Alternativi per continuare ad investire nell’economia reale italiana ed
europea.
Green Arrow Capital (GAC) è stata Fondata nel 2013 da Eugenio de Blasio, azionista di riferimento del gruppo Green
Arrow Capital insieme ai co-fondatori Daniele Camponeschi ed Alessandro Di Michele che ricoprono le funzioni
apicali operative del Gruppo. Oltre ai Fondatori, fanno parte di Green Arrow Capital, i partner Luisa Todini
(Presidente di GAC SGR), Stefano Russo, Francesco Maria Giovannini.
***
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