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FdI e Lega tuonano: “E’ illegittima”. Interpellanze a governo e Regione. Chiesto l’intervento di procura, Anac e Corte dei conti

Fuoco di fila contro Adduce
E’ scontro politico sulla nomina a presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019
Per l’azienda aviglianese il portafoglio commesse passa da 50 a 100mila punti luce

La Selettra diventa un colosso mondiale
Congresso regionale della Uila-Uil

Adduce intervistato negli studi della NuovaTv
A PAGINA 5

Circa 200
delegati in
rappresentanza
di 4.435 iscritti:
l’ambizione
è quella di
far ripartire
l’agroalimentare
lucano

La direzione dell’azienda diventata leader del Sud nella
gestione degli impianti di illuminazione pubblica.A PAG. 9

A PAGINA 11

“Dopo le primarie sono stato isolato. Io governatore? Ci hanno creduto in pochi”

“Con il Pd ho fatto una sciocchezza”

La replica: “Sono solo ca.....”

Berlusconi cerca “facilitatori”
per un nuovo governo. E nella
Mea culpa di Laguardia: “Dovevo stare fuori dall’agone politico” lista c’è anche il nome di Caiata
Donne in giunta a Vietri

La Consigliera
di parità
puntualizza:
potevo solo
affiancare il
ricorso. Diffidato
anche Potenza

Il presidente
del Potenza
calcio ed
onorevole
del gruppo
misto alla
Camera,
Salvatore
Caiata. A
PAG. 2

Paolo
Laguardia
ospite degli
studi della
NuovaTv
A PAG. 3
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Nello Sport

Presunte violenze dai Padri Serie D. Tifosi del Potenza
Serie D. Ioime smorza i toni
Trinitari, riesame il 24 aprile a Nardò, filtra ottimismo “Non volevo offendere nessuno”
Stadio Viviani
Slitta
l’udienza
per padre
Cipollone e
per il
coordinatore
Pepe
A PAG. 6

I supporters sperano

Caiata: “Senza
la gestione
dell’impianto,
contro il
Taranto siamo
pronti anche
ad andare
a giocare
a Salerno”

Il portiere
del Picerno
chiarisce il
“caso”
contro il
tifosi del
Potenza
dopo un
post su
facebook:
“Sono
stato
frainteso”

_Basilicata_
_Primo Piano Basilicata
_
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ECONOMIA
Nel pacchetto azionario entra il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica con uno stanziamento di 24,5 milioni di euro

La Selettra raddoppia e diventa colosso
L’ampliamento del portafoglio commesse passa da 50 a 100mila punti luce in tutto il mondo
L’Azienda aviglianese diventa leader del Sud nella gestione degli impianti di illuminazione pubblica
AVIGLIANO- Sono partiti
dal nulla. Come accade a
chi ha intuito e soprattutto costanza. Tenaci e caparbi i fondatori di Selettra di
Avigliano sono riusciti
non solo ad affermarsi sui
mercati dell’illuminazione del Sud, ma anche nel
grande business internazionale. Un gradino per volta, sempre mantenendo integra l’umiltà e la grande
professionalità che ha contraddistinto ogni azione.
Ora la Selettra di Franco
Pace, Tommaso Telesca,
Giovanni Tortorelli e Vito
Telesca hanno aperto le
porte al prestigioso Fondo
Italiano per l’Efficienza
Energetica (FIEE) che entra nel capitale con uno
stanziamento di 24,5 milioni di euro.
L’ampliamento del
portafoglio
commesse
di Selettra
passa conseguentemente dai 50 ai
100mila
punti luce
gestiti in
tutt’Italia,
con un consolidamento
della posizione
di
azienda leader nel Meridione nell’efficienza
energetica per la Pubblica
Illuminazione.
Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica è un
fondo di equity italiano dedicato al finanziamento di
progetti di efficienza energetica. L’’operazione Selettra è funzionale al consolidamento della posizione
di FIEE nel settore dell’illuminazione, sia pubblica
che privata,ambito in cui
il Fondo già opera in qualità di primo operatore
privato nazionale. Parallelamente FIEE sta concludendo investimenti nel
settore degli impianti termici e nel settore condominiale, coerentemente con la
sua strategia di investimento allargata all’intero
spettro dell’efficienza energetica.
Selettra S.p.A. offre da oltre 35 anni servizi di costruzione e manutenzione
di impianti elettrici, civili
ed industriali ed opera in
qualità di ESCo nel mercato della pubblica illuminazione,rappresentando il
principale operatore del set-

Immagini della firma dell’accordo e dello stabilimento

tore nel Sud Italia. L’azienda gestisce attualmente circa 50mila punti luce. Selettra si è storicamente proposta agli enti locali con
una gestione degli impianti di illuminazione
pubblica attraverso lo strumento, previsto dal Codice degli Appalti, cosiddetto del Promotore, che consente di offrire ai Comuni
interventi di profonda riqualificazione ed efficientamento energetico degli

impianti di Pubblica Illuminazione.
Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (FIEE)
è il primo fondo di equity
italiano dedicato esclusivamente a progetti di investimento nel settore dell’efficienza energetica in Italia
e all’estero. Il fondo è gestito dal Fondo Italiano per
l’Efficienza Energetica
SGR S.p.A. sotto la guida
del presidente del Consiglio
di Amministrazione Raf-

faele Mellone e dall’amministratore delegato Andrea Marano, ed ha 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 ed Anna Agnelli).

Grande la soddisfazione te con il duplice obiettivo
espressa da Franco Pace, che il Fondo ha inteso perAmministratore Delega- seguire sin dalla sua nascito di Selettra S.p.A.: “Sia- ta: da un lato contribuire
mo molto lieti di aver tro- a finanziare gli intervenvato un partner come FIEE ti di efficientamento energetico e riche ci perqualificaziometterà di
Continua
ne impiantiperseguire
stica, forl’ambizioso
lo
sviluppo
nendo capiobiettivo di
delle tecnologie tali di riraddoppiaschio e facire il nostro
brevettate
litando l’ulportafoglio
da Selettra
teriore
e
commesse,
complemenraggiungendo 100 mila punti lu- tare impegno del sistema
ce grazie ad investimenti bancario;dall’altro supporsu gare già aggiudicate, al- tare lo sviluppo di realtà
le quali Selettra ha parte- imprenditoriali che hanno
cipato o sta promuovendo. dimostrato un impegno di
Questa operazione con- lungo corso nell’efficienza
sentirà inoltre di continua- energetica”.
”Tale partnership - ha agre il percorso di sviluppo
giunto Andrea Marano, amministratore delegato di
FIEE - consolida innanzitutto
la leadership di FIEE
nell’illuminazione ed è
anche la prima realizzata dal Fondo
con aziende
del Sud Italia, che storicamente
hanno ricevuto
un
troppo limitato supporto degli operatori finanziari. Parallelamente,
siamo anche
al lavoro su
iniziative nel
settore degli
impianti termici e in ambito condominiale, dove contiamo
di crescere
nel prossimo futuro”.
Selettra
dei sistemi luce led e delle S.p.A. è stata assistita daltecnologie brevettate e rea- lo studio Pavia e Ansaldo
lizzate da Selettra per l’at- (advisor legale) e da Thytuazione dei suoi progetti, mos Business &Consulting
offrendo soluzioni innova- e Tachyon (advisor finantive nell’ambito di un ser- ziario), dal Dott. Michele
vizio di gestione di alta qua- Summa (advisor contabile
lità al fianco delle ammini- e fiscale), mentre FIEE è
strazioni locali e dei citta- stato assistito dallo studio
dini”. Positivo anche il Gianni, Origoni, Grippo,
commento di Raffaele Mel- Cappelli &Partners (advilone, presidente del Consi- sor legale), da KPMG (adglio di Amministrazione di visor contabile e fiscale) e
FIEE: “La partnership di da Alberto Soresini (adviFIEE con Selettra è coeren- sor tecnico).

