
                                                        
 
       
 

Comunicato stampa 
 

 
EUROENERGY REALIZZA TRE IMPIANTI FOTOVOLTAICI  

PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE  
DI STRUTTURE INDUSTRIALI PIEMONTESI 

 
Le tre aziende sono situate ad Oglianico (To), Niella Tanaro (Cn) e Novara. 
 

 
Torino, 1° ottobre 2013 – Euroenergy annuncia la realizzazione di tre impianti 
fotovoltaici su tetto per una potenza di circa 650 MWp, situati in Piemonte. 
 
Gli impianti sono stati realizzati da Euroenergy rispettivamente ad Oglianico (To), 400 KWp 
di potenza installata, Niella Tanaro (Cn), 100KWp, e Novara, 150 KWp, e ceduti, attraverso 
la controllata Energy Green 1, alla REAM SGR che li ha acquistati attraverso il Fondo 
"SOCIAL & HUMAN PURPOSE – Comparto A”. 
 
Il progetto riveste una valenza di alto profilo in quanto rappresenta una significativa 
potenza installata sul territorio piemontese delle province di Torino, Cuneo e Novara da 
parte di Euroenergy e ratifica una collaborazione con un partner di prestigio in ambito 
sociale quale REAM SGR. Consente inoltre di valorizzare una porzione del tessuto 
industriale piemontese sia in un’ottica di efficienza energetica, attraverso il rifacimento 
delle coperture delle stesse, sia dal punto di vista sociale, contribuendo a riqualificare le 
produzioni industriali interessate dal progetto.  
Un progetto che non si esaurisce con la realizzazione degli impianti ma prosegue 
attraverso la controllata Energy Green 1 che ne seguirà la gestione e la manutenzione, 
nonché i rapporti con il Gestore Servizi Energetici (Gse). 
 
  
Carlo Spagliardi, Amministratore delegato di Euroenergy commenta l’esito del 
progetto: “La realizzazione di questi impianti è per noi motivo di grande soddisfazione per 
la rilevanza in termini di produzione energetica e di potenza installata sul territorio 
piemontese, ma non solo. Questo progetto, grazie alla partnership con REAM SGR riveste 
una significativa valenza sociale, oltreché produttiva, in un’ottica di sostegno al rilancio 
della produzione sul territorio piemontese, attraverso l’innovazione rappresentata da una 
migliore efficienza energetica. La gestione da parte di Energy Green 1, inoltre, è 
un’ulteriore garanzia per il nostro partner e per le strutture industriali coinvolte”. 
 
 
 
 
 



                                                        
 

Antonio Miglio, Consigliere Delegato di REAM SGR plaude per aver effettuato il 
primo investimento nell’ambito delle energie rinnovabili nel territorio di riferimento delle 
Fondazioni bancarie azioniste di REAM SGR, nonché detentrici di quote  del Fondo Social & 
Human Purpose – Comparto A. “Ulteriore soddisfazione deriva dall’aver realizzato un 
investimento che ha consentito lo smaltimento di amianto dai lastrici solari ove sono stati 
installati gli impianti, generando una duplice positiva ricaduta dal punto di vista energetico 
ed ambientale. L’auspicio di REAM SGR è che tale investimento costituisca il primo di una 
serie nel campo delle energie rinnovabili con valenza sociale per il territorio piemontese”. 

 
 
 

 

Euroenergy s.p.a. è la società del marchio Eurogroup dedicata all’energia e soggetta ad attività di 
direzione e coordinamento da parte di Eurocons s.c.a r.l. 

Il forte orientamento alle esigenze del cliente caratterizzante l’approccio di Euroenergy s.p.a., unito alla 
capacità di integrare competenza finanziarie, progettuali, tecniche e realizzative, permette di guidare 

l’impresa cliente verso la soluzione più adatta al profilo di investimento scelto. Con interventi mirati, 

Euroenergy s.p.a. può inoltre garantire all’impresa cliente un efficiente equilibrio tra capitale dei soci, debito 
e garanzie richieste. Avvalendosi della consulenza in campo energetico di Eurocons s.c.a r.l., nel 2012 

Euroenergy s.p.a. ha consolidato il suo posizionamento all’interno del mercato, quale interlocutore affidabile 
e professionale. Un percorso di crescita che ha portato Euroenergy s.p.a. a realizzare tra il 2011 e il 2012 un 

valore di produzione pari a circa 55 milioni di euro. 
 

Il Fondo Social & Human Purpose – Comparto A può essere inquadrato nell’ambito del socially 
responsible investing (tipologie di investimenti che tengono conto sia di principi etici, sia di principi 
finanziari). E’ infatti un Fondo a raccolta di tipo chiuso partecipato esclusivamente da alcune Fondazioni 

Bancarie Piemontesi, finalizzato alla gestione di iniziative di tipo immobiliare a carattere sociale volte alla 
valorizzazione del territorio. L’obiettivo del Fondo consiste nel realizzare iniziative di carattere sociale in 

grado di essere nel tempo economicamente e finanziariamente sostenibili e conseguentemente di essere in 

grado di “creare valore” stabile nell’ambito sociale. 
 
Real Estate Asset Management SGR S.p.A. (REAM SGR) è una Società di Gestione del Risparmio 
specializzata nell’istituzione e gestione di Fondi comuni d’Investimento Immobiliari. 

È l’unica SGR italiana nel cui azionariato sono presenti esclusivamente fondazioni bancarie. Tale assetto 

istituzionale consente di definire le strategie d’investimento con un orizzonte temporale di medio periodo, in 
linea con il ciclo di vita che caratterizza gli investimenti immobiliari. 

L’obiettivo è diventare l’operatore di riferimento per la gestione e la valorizzazione degli assets immobiliari 
localizzati sul territorio delle fondazioni, coniugando il perseguimento del valore sociale con l’incremento del 

valore economico. 
La strategia si sviluppa focalizzando la propria attività con particolare attenzione sugli assets appartenenti 

alle imprese e agli enti locali, perseguendo indirette finalità sociali stimolando: liberazione di risorse per il 

finanziamento delle attività proprie; sostegno al tessuto economico e all’occupazione; valorizzazione e 
formazione di risorse professionali specializzate; particolare attenzione ai settori del no-profit e del social 
housing. 


