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Magdeburg, April 12th 2022
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In data 12 aprile 2022 si è perfezionata l'acquisizione di GETEC, società leader di servizi energetici per il settore immobiliare e l'industria, da parte di
Infrastructure Investments Fund (IIF)
IIF ora detiene il 100% delle azioni del Gruppo GETEC
GETEC gestisce oltre 11.500 asset di generazione di energia in nove paesi
europei con una capacità installata cumulativa di oltre 5,4 GWth, con un
risparmio di oltre 610.000 tonnellate di CO2 all'anno
GETEC è un gruppo esperto nelle soluzioni per l'energia sostenibile, leader
su scala paneuropea, con una solida Net Zero Roadmap fino al 2045

L'acquisizione del Gruppo GETEC da parte di Infrastructure Investments Fund (IIF),
veicolo di investimento assistito da J.P. Morgan Investment Management Inc., si è
legalmente perfezionata in data 12 aprile 2022. Con il perfezionamento dell'operazione, tutte le condizioni contrattuali nonché le necessarie revisioni antitrust sono
state soddisfatte. Nel novembre 2021, i precedenti investitori EQT Infrastructure III
(EQT) e GETEC Energie Holding GmbH (GEH) avevano stipulato un accordo di compravendita con IIF per il 100% delle azioni di GETEC.
GETEC fornisce soluzioni energetiche sostenibili, intelligenti ed efficienti a clienti nei
settori immobiliare e industriale in tutta Europa. L'azienda ha raggiunto un'enorme
crescita e oggi gestisce oltre 11.500 impianti in nove paesi europei con oltre 5,4 GWth
di capacità installata cumulativa e oltre 2.200 dipendenti. Oltre a una forte crescita
organica, negli ultimi anni GETEC si è trasformata da leader di mercato tedesco a paneuropeo attraverso un totale di sei fusioni e acquisizioni su larga scala ed ha stabilito
piattaforme regionali indipendenti in Svizzera, Italia e Paesi Bassi, in aggiunta alla Germania.
GETEC ha dimostrato la sua leadership nella sostenibilità attraverso una Net Zero
Roadmap completa e solida fino al 2045. Già oggi, GETEC raggiunge un risparmio di
oltre 610.000 tonnellate di CO2 all'anno per i suoi clienti.
Matthew LeBlanc, Chief Investment Officer di IIF, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di
aver raggiunto questo traguardo con il completamento dell'acquisizione di GETEC e
di ereditare un'attività di livello mondiale da EQT e dal Dr. Karl Gerhold. GETEC ha
importanti opportunità per espandersi come leader di mercato offrendo ai propri
clienti, stakeholder ed alle comunità soluzioni innovative e sicure per l’energia pulita.
Non vediamo l'ora di lavorare con il CEO Thomas Wagner e il management team per
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supportare la strategia di crescita di GETEC ed affrontare la transizione energetica in
tutta Europa".

“GETEC è stata al centro della transizione energetica europea sin dalla fondazione
dell'azienda nel 1993 e siamo orgogliosi di aver accelerato questa missione fondamentale negli ultimi cinque anni. Oggi, GETEC è eccezionalmente ben posizionata per
continuare a guidare e beneficiare dell'attenzione globale alla decarbonizzazione,
preparandola così a raggiungere una crescita superiore a lungo termine. Con IIF abbiamo trovato un ottimo nuovo proprietario per supportare questo”.
Il Dr. Karl Gerhold, fondatore di GETEC e socio di maggioranza di GEH, ha dichiarato:
“Vorrei ringraziare EQT per il percorso che abbiamo intrapreso insieme. GETEC è ora
in una posizione ancora migliore ed è il fornitore leader di soluzioni per l'industria e il
settore immobiliare, per un futuro di buona politica climatica. Sono lieto che con IIF
stia ora subentrando un nuovo proprietario che continuerà questo percorso e svilupperà ulteriormente l'azienda e il sito".
Thomas Wagner, CEO di GETEC, ha aggiunto: “Siamo molto felici di aver acquisito un
proprietario forte ed orientato al lungo termine come IIF, che ha una grande esperienza nel settore energetico e condivide sicuramente la stessa passione per le soluzioni energetiche sostenibili come noi in GETEC. Attraverso EQT e GEH, GETEC ha
compiuto un enorme passo avanti per diventare il principale fornitore europeo di
servizi energetici decentralizzati. IIF è il partner giusto per continuare questo cammino e portare avanti la missione di GETEC nel supportare i clienti industriali e immobiliari in tutta Europa nel loro percorso verso la decarbonizzazione”.

Informazioni su Infrastructure Investments Fund (IIF)
IIF è un veicolo di investimento privato focalizzato sugli investimenti in asset infrastrutturali critici. IIF è responsabile degli investimenti e della crescita dei fondi pensione di oltre 60 milioni di famiglie. È assistita da un gruppo dedicato agli investimenti in infrastrutture all'interno di J.P. Morgan Investment Management Inc. IIF è
un proprietario a lungo termine di aziende che forniscono servizi essenziali, come
energia rinnovabile, acqua, gas naturale e servizi elettrici e infrastrutture di trasporto, che sono tutti vitali per il benessere economico e la produttività delle comunità in cui opera. La fornitura di tali servizi essenziali richiede che le società di IIF
siano ben governate, abbiano una forte cultura e siano custodi dell'ambiente, al
fine di soddisfare i termini della loro licenza sociale ad operare.
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Matthias Fackler, partner dell’Advisory Team di EQT Infrastructure, ha dichiarato:
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GETEC è un partner leader per l'industria e il settore immobiliare per soluzioni energetiche intelligenti, efficienti e verdi in Europa. La nostra promessa "We have the
energy for more" è il principio guida per oltre 2.200 dipendenti che utilizzano un eccellente know-how ingegneristico, un'eccezionale competenza in ambito normativo,
un'elevata rapidità di azione ed una comprovata esperienza in materia di sostenibilità
per guidare i nostri clienti attraverso un mondo energetico sempre più complesso,
riducendo al contempo il loro impatto ambientale. Con 11.500 impianti che generano
più di 5,4 GW di energia termica, GETEC è attiva in un totale di nove paesi dalle sue
quattro piattaforme regionali in Germania, Svizzera, Paesi Bassi e Italia, generando
vendite per quasi un miliardo di euro nel 2021.
Ulteriori informazioni sul Gruppo GETEC sono disponibili all'indirizzo: www.getecenergyservices.com
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Informazioni sul gruppo GETEC (G+E GETEC Holding GmbH)

