
FIEE SGR investe 24,5 milioni in 

Selettra

Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica SGR S.p.A. (FIEE) ha investito 24,5 milioni di euro nel 

capitale sociale della società Selettra S.p.A., attiva principalmente in qualità di E.S.Co nel mercato 

dei servizi integrati per il risparmio energetico, nella gestione degli impianti di illuminazione 

pubblica, nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili.

l’investimento in Selettra del Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica SGR S.p.A. – primo fondo di 

private equity italiano dedicato esclusivamente a progetti di investimento nel settore dell’efficienza 

energetica in Italia e all’estero – ha l’obiettivo di consentire alla società di perseguire i propri 

obiettivi di crescita ampliando principalmente il portafoglio di punti luce in gestione, partecipando 

ad iniziative di efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica promosse da varie 

amministrazioni locali.



Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (FIEE) è il fondo è gestito da Fondo Italiano per 

l’Efficienza Energetica SGR S.p.A. sotto la guida del presidente del Consiglio di Amministrazione 

Raffaele Mellone e dall’amministratore delegato Andrea Marano, con una dotazione finanziaria di 

166 milioni di euro. La compagine dei promotori include anche Fulvio Conti (già amministratore 

delegato di Enel), Maurizio Cereda (in precedenza vicedirettore generale e consigliere di 

Mediobanca) e Lamse S.p.A. (holding di partecipazioni di Andrea e Anna Agnelli).

Il FIEE è stato assistito dallo studio Gianni Origoni, Grippo, Cappelli & Partners con il Counsel 

Federico Botta, per gli aspetti legali, da KPMG, quale advisor contabile e fiscale e dal Dott. Alberto 

Soresini, quale advisor tecnico.

Nell’operazione Selettra S.p.A. è stata assistita, dallo Studio Legale Pavia e Ansaldo, in persona 

degli Avv.ti Maria Rita Coviello e Daniele Carminati, quale advisor legale, da Thymos Business & 

Consulting e Tachyon, quale advisor finanziario e dal Dott. Michele Summa, quale advisor 

contabile e fiscale.

Involved fees earner: Maria Rita Coviello – Pavia Ansaldo

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=1936); Daniele Carminati –

Pavia Ansaldo (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=1895); Federico 

Botta – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=390); 

Law Firms: Pavia Ansaldo (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=15); 

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=3); 

Clients: Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica SGR S.p.A.

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38232961); Selettra S.p.A.

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38243609); 
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