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Eolo: Searchlight C.P. acquisisce 49% del capitale

MILANO (MF-DJ)--Eolo, il principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti 

business e residenziale, ha annunciato oggi che i fondi gestiti da Searchlight Capital Partners, un private 

equity globale attivo nell'industria delle telecomunicazioni, hanno finalizzato un significativo investimento 

nell'azienda per sostenere i suoi piani di sviluppo. Il ricavato dell'operazione, informa una nota, verra' usato 

per finanziare la crescita dell'azienda, che ha pianificato investimenti per circa 300 milioni di euro nel periodo 

2018-2020. Prende cosi' il via il progetto di realizzazione della prima infrastruttura ultra-broadband fixed-

wireless a 100 Mega dedicata alle province italiane, basata su tecnologie di derivazione 5G. La nuova rete 

permettera' a oltre 7 milioni di famiglie e imprese in Italia che soffrono un forte "speed divide" di avere 

accesso ad internet in banda ultralarga. Questi si sommano ai 200 milioni di euro che Eolo ha investito negli 

ultimi anni per la realizzazione della propria rete di telecomunicazioni. Luca Spada, che ha fondato l'azienda 

nel 1999, continuera' a ricoprire il ruolo di Ceo di Eolo e rimarra' un azionista significativo nella societa'. Luca 

Spada ed Elmec Group continueranno a detenere il 51% di Eolo. Eolo ha oltre 300 mila clienti in piu' di 5.200 

Comuni di 13 regioni italiane (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 

Umbria, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto). Molti Comuni hanno 

meno di 20 mila abitanti. Questi numeri fanno della rete fixed-wireless EOLO la piu' estesa in Italia ed una 

delle principali nel mondo. Nell'esercizio fiscale che si chiudera' il prossimo 31 marzo 2018, EOLO registrera' 

ricavi superiori ai 100 milioni di euro, in crescita del 33% rispetto al precedente esercizio. Fin dal 2014, EOLO 

ha registrato ricavi e margini in crescita del 30% ogni anno. Advisors di Searchlight Capital Partners 

nell'operazione sono stati: Chiomenti (consulente legale), Kirkland & Ellis (consulente legale), KPMG 

(financial accounting, tax, IT), Solon Management Consulting (advisor commerciale), M37 Ventures (advisor 

tecnologico e IT) ed Aon (assicurazione). Gli advisor di EOLO nell'operazione includono Johan Bode 

(financial advisor) e Clifford Chance LLP (consulente legale). MPS Capital Service e UniCredit hanno 

assistito EOLO nel finanziamento dei futuri investimenti e nel supporto dell'operazione. com/fch (fine) MF-DJ 
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