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Selettra S.p.A. ("Selettra"), holding controllata dal Fondo Italiano per l'Efficienza Energetica ("FIEE") con una 
significativa partecipazione dei soci fondatori, ha completato la vendita dell'intero capitale sociale di Selettra 
Illuminazione Pubblica S.r.l. ("Selettra IP") a Patrizia Infrastructure Limited ("Patrizia"), che opera tramite il suo 
Smart Cities Infrastructure Fund ("SCIF"). 
  
Selettra IP rappresenta la seconda ESCo indipendente nel settore dell'illuminazione pubblica in Italia, con 50 
dipendenti e oltre 140.000 punti luce in gestione in sei regioni italiane.  FIEE ha acquisito una partecipazione di 
maggioranza in Selettra nel 2018 e ha sostenuto la crescita dell'azienda attraverso diversi aumenti di capitale. FIEE 
ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Selettra nel 2018 e ha sostenuto la crescita dell'azienda 
attraverso diversi aumenti di capitale. L'azienda ha realizzato una crescita significativa, espandendo il proprio 
portafoglio di concessioni dai 50.000 punti luce del 2018 agli oltre 140.000 punti luce attuali. 
  
Raffaele Mellone, CEO di FIEE, ha commentato: "Siamo estremamente orgogliosi del lavoro svolto con gli azionisti 
fondatori di Selettra negli ultimi anni. Si tratta di un'operazione di grande valore e dall'esito molto soddisfacente, 
significativa nel contesto della nostra imminente terza raccolta di capitale. Siamo felici di aver scelto un fondo serio 
e affidabile come Patrizia per accompagnare la prossima fase di sviluppo di Selettra. " 
 
Vito Telesca, azionista fondatore di Selettra, ha aggiunto: "Il team di gestione e i fondatori originari di Selettra sono 
entusiasti della transazione e confidano di poter lavorare intensamente ed efficacemente con Patrizia per far 
crescere Selettra IP fino a farla diventare un vero e proprio player nazionale nel mercato dell'illuminazione pubblica 
e delle Smart Cities in Italia". 
 
Marco Pisanti, Presidente di Selettra, ha aggiunto: "Se da un lato riteniamo che FIEE abbia aiutato Selettra a 
compiere un significativo processo di trasformazione che le ha permesso di evolvere verso un'organizzazione 
strutturata e pronta ad affrontare il mercato, dall'altro siamo fiduciosi che Patrizia contribuirà a fare un ulteriore 
salto di qualità per sfruttare le grandi potenzialità del mercato dell'efficienza energetica della pubblica 
amministrazione che è attualmente tra le priorità nazionali dell'agenda della transizione energetica". 
 
Matteo Andreoletti, Head of Infrastructure Equity, Europe and North America di Patrizia, ha commentato: 
"Selettra rappresenta un'interessante opportunità d'investimento, sia di per sé che per la sua capacità di creare un 
importante portafoglio di illuminazione pubblica intelligente per SCIF in Italia, dopo la recente acquisizione di 
Ottima. L'illuminazione pubblica intelligente non solo è importante per affrontare le sfide della decarbonizzazione 
e della digitalizzazione, ma è anche un prodotto infrastrutturale di base che offre ai nostri investitori interessanti 
rendimenti corretti per il rischio e protezione dall'inflazione. Siamo entusiasti di continuare il nostro track-record di 
investimenti che consentono di realizzare città più intelligenti attraverso asset reali." 
 
CMC Capital ha agito come consulente finanziario, Deloitte Legal e Gianni & Origoni come consulenti legali, KPMG 
come consulente contabile e fiscale e Protos come consulente industriale. 
  
Informazioni sul Fondo Italiano per l'Efficienza Energetica SGR S.P.A.  
FIEE è una piattaforma azionaria ESG-compliant focalizzata su investimenti sostenibili a lungo termine che 
attualmente gestisce circa 400 milioni di euro. Fondata nel 2014, FIEE mira ad accelerare l'attuazione dei processi 
di transizione energetica in Europa e nel mondo. Gli investitori di FIEE sono istituzioni di alto livello, tra cui la Banca 
Europea per gli Investimenti, che funge da anchor investor.   
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