COMUNICATO STAMPA
Il primo investimento nel solare in Italia di Mitsubishi e Innovation
Network Corporation of Japan
Milano, 19 marzo 2013
Mitsubishi Co., Innovation Network Corporation of Japan (INCJ) e Solar Ventures, hanno
acquisito il 100% di Solar Holding, società che ha al suo attivo 42 MWp in esercizio in Italia
per un totale di 19 impianti fotovoltaici.
Ad accordo concluso Mitsubishi controlla il 50% della società, INCJ il 35% e Solar Ventures
il 15%.
Solar Holding è uno dei principali produttori di energia solare e operatore di impianti
fotovoltaici in Italia, con una capacità installata di 42 MWp ripartiti su 19 impianti, ubicati
in Piemonte, Puglia e Sardegna. Gli impianti sono stati realizzati con pannelli in silicio mono
e poli-cristallino di alta qualità, che garantiscono a oggi un’ottima performance produttiva.
La costruzione è stata affidata a selezionate aziende specializzate, il cui know how è
riconosciuto a livello internazionale.
Questo accordo segna il primo investimento in Italia di Mitsubishi e del fondo INCJ.
I tre azionisti hanno l’obiettivo di acquisire ulteriori 100-150 MWp di impianti fotovoltaici
in Italia, diventando uno dei maggiori operatori di settore nel paese. Solar Ventures e
Mitsubishi seguiranno l’attività di sviluppo e negoziazione per conto della joint venture.
Solar Ventures si occuperà anche della gestione operativa di tutti gli impianti acquisiti.
“L’Italia è il paese in cui ci interessa investire nel settore solare”, dichiara Nobuaki Kojima,
Vice Presidente Esecutivo di Mitsubishi. “Mitsubishi è molto attiva negli investimenti in
energie rinnovabili a livello mondiale, e riteniamo che i paesi del Sud dell’Europa come
Francia e Italia offrano buone opportunità nel settore solare. Siamo molto contenti di aver
siglato questa partnership con INCJ per gli investimenti nel solare e con un partner locale
come Solar Ventures, che vanta una solida esperienza nel settore e una compagine
manageriale di grande valore”.
“INCJ considera gli investimenti nel settore della produzione di energia solare ad alto
potenziale di crescita all’interno del mercato mondiale delle energie rinnovabili. Per noi

l’investimento in Solar Holding è strategico, ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione e di
potenziare il valore del business legato alla produzione di energia pulita a livello
internazionale. Siamo anche molto contenti della partnership strategica con Mitsubishi,
testa di serie giapponese in questo settore in Europa, e con Solar Ventures, un partner
locale di grande esperienza con un management di alto profilo”, ha dichiarato Kimazaku
Noumi, Presidente e AD di INCJ.
“Siamo davvero orgogliosi di esser stati scelti da due partner importanti: una delle
maggiori aziende giapponesi di livello internazionale e un fondo strategico giapponese”,
commenta Michele Appendino, Fondatore e Presidente di Solar Ventures. “Grazie
all’esperienza mondiale di Mitsubishi e alla forza economica e la capacità di investimento
di INCJ, questa partnership ci permetterà di capitalizzare la nostra profonda conoscenza
del settore solare italiano e le nostre capacità negoziali e gestionali, posizionandoci tra i
leader di mercato a livello nazionale. Ci auguriamo inoltre che questo accordo rappresenti
il primo passo verso una maggior cooperazione nell’attività di sviluppo all’estero”.

Mitsubishi Corporation (MC)
Mitsubishi Corporation è una multinazionale integrata che sviluppa e gestisce attività in numerosi settori
compresi finanzia industriale, energia, siderurgia, meccanica, chimica, alimentare e ambiente. Attualmente,
le attività di Mitsubishi si stanno spingendo oltre i settori industriali più tradizionali comprendendo lo
sviluppo delle risorse naturali fino agli investimenti in ambiti come il retail business, i prodotti finanziari e le
manifatture industriali.
Con più di 200 uffici e filiali in circa 90 paesi nel mondo e una rete di oltre 500 aziende satellite, Mitsubishi
impiega a livello mondiale circa 60.000 persone.

www.mitsubishicorp.com
Innovation Network Corporation of Japan (INCJ)
INCJ, nasce a luglio 2009, come partnership tra settore privato e quello pubblico, con lo scopo di offrire
supporto finanziario, tecnologico e manageriale ai business di tipo innovativo. INCJ supporta
specificatamente quei progetti che uniscono la tecnologia a esperienze di vario tipo in settori diversi, purché
a forte matrice innovativa. INCJ ha una capacità di investimento che arriva a circa 16 miliardi di euro. A
oggi, INCJ ha investito quasi 5 miliardi di euro in 36 progetti ed è attualmente focalizzata su un ampio
numero di settori: energia verde, elettronica, IT e biotecnologie, fino a quelli legati alle infrastrutture come
la fornitura d’acqua. INCJ ha un approccio d’investimento rapido, con focus sui settori che ruotano attorno
alle ultimissime tecnologie: fondi legati alla proprietà intellettuale, all’espansione di imprese di rischio e
sviluppo aggressivo all’estero, attraverso iniziative come ristrutturazioni e fusioni di aziende tech e
acquisizione di aziende straniere.
www.incj.co.jp
Solar Ventures
Solar Ventures è un’azienda privata italiana, controllata da AME Ventures, società di investimento
specializzata in aziende ad elevato potenziale di crescita in diversi settori. Grazie al suo team molto esperto
è attiva nel settore del fotovoltaico in Italia e all’estero dal 2005, con attività di sviluppo, investimenti diretti
in impianti fotovoltaici in esercizio, transazioni commerciali, gestione impianti e servizi amministrativi. La
pipeline internazionale conta più di 500 MWp di impianti fotovoltaici costruiti o sviluppati.
www.solarventures.it
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