
 

 

Il Fondo FIEE investe 16 mln in Comat Servizi 

Energetici 

Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica 

(FIEE), gestito da Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica sgr, ha investito 16 milioni di euro 

per acquisire  una quota di Comat Servizi Energetici da Comat spa (7 milioni) e dotarla di capitali 

per lo sviluppo ulteriore del business (scarica qui il comunicato stampa). Nell’operazione Comat è 

stata assistita da Fieldfisher, Studio Giorgi Ramonda e gli avvocati Carlo Cavallo e Agostino 

Picciriello di Torino. FIEE è stato assistito da Kpmg (advisor legale, fiscale e contabile). 

Comat aveva in precedenza conferito a Comat Servizi Energetici il ramo d’azienda specializzato 

nella gestione dell’energia e degli impianti in ambito residenziale e nella consulenza professionale 

in ambito energy . La società gestisce attualmente oltre 1.500 condomini nel Nord Italia e ha 

l’obiettivo di raggiungere entro la stagione termica 2021/22 oltre due mila condomini gestiti. 

La partnership è volta all’ampliamento del portafoglio clienti di Comat Servizi Energetici e allo 

sviluppo ulteriore di interventi di riqualificazione e miglioramento dell’efficienza energetica in 

modalità finanziamento tramite terzi. L’operazione consente inoltre il completamento della strategia 

di FIEE che prevedeva l’ingresso nei tre fondamentali segmenti dell’efficienza energetica: 

illuminazione, servizio energia, settore residenziale; nel segmento dell’illuminazione sia pubblica 

che privata, 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. 

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. 

Lanciato nell’agosto 2016 (si veda altro articolo di BeBeez), a oggi ha raccolto 166 milioni di euro. 
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