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Il gruppo ABM ed il settore energeticoIl gruppo ABM ed il settore energetico

ABM Network Investment ABM Network Investment èè una Merchant Bank una Merchant Bank 
attiva nel settore delle infrastrutture (autostrade, attiva nel settore delle infrastrutture (autostrade, 
interporti,ecc.) interporti,ecc.) hotels hotels di lusso, delldi lusso, dell’’editoria.  editoria.  
La strategia del gruppo ABM nel settore energetico La strategia del gruppo ABM nel settore energetico 
èè quella di realizzare, insieme a quella di realizzare, insieme a partnerspartners nazionali nazionali 
ed internazionali, interventi in Italia per la ed internazionali, interventi in Italia per la 
produzione di energia elettrica da FER, produzione di energia elettrica da FER, 
diversificando la tipologia dei propri investimenti diversificando la tipologia dei propri investimenti 
verso:verso:
–– produzione di energia da biomasse solide e liquideproduzione di energia da biomasse solide e liquide
–– produzione di energia da fonti idriche, con impianti di produzione di energia da fonti idriche, con impianti di 

piccola dimensione;piccola dimensione;
–– produzione di energia da produzione di energia da fotovoltaicofotovoltaico a concentrazionea concentrazione
–– produzione di energia da eolico on e offproduzione di energia da eolico on e off--shoreshore
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AgrienEnergiaAgrienEnergia Sicilia Sicilia srlsrl

In Italia ABM In Italia ABM nelnel settoresettore energeticoenergetico èè presentepresente con con 
investimentiinvestimenti in Veneto, in Veneto, TrentinoTrentino, , LombardiaLombardia, , 
CalabriaCalabria e e SiciliaSicilia. . 
Per i Per i progettiprogetti sicilianisiciliani èè statostato creatocreato unouno SPV : SPV : 
AgrienergiaAgrienergia SiciliaSicilia srlsrl
TIFS Ingegneria e Progetto TIFS Ingegneria e Progetto EuroverdeEuroverde didi PadovaPadova, , 
partners partners didi competenzacompetenza incaricatiincaricati delladella
progettazioneprogettazione impiantisticaimpiantistica ed ed agronomicaagronomica, in , in 
collaborazionecollaborazione con con tecnicitecnici localilocali
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Il Piano Il Piano IndustrialeIndustriale di di AgrienergieAgrienergie

Sicilia Sicilia srlsrl : : 65 65 MWeMWe dada biomassebiomasse

1.1. Power generationPower generation
53 53 MWeMWe olio olio vegetalevegetale Sicilia OrientaleSicilia Orientale
12 12 MWeMWe lignocellulosiche Sicilia lignocellulosiche Sicilia OccidentaleOccidentale

2.2. AttivitAttivitàà agroindustrialiagroindustriali
–– OleificioOleificio : se : se necessarionecessario altrimentialtrimenti alleanzealleanze

localilocali
–– R&S bioenergie e biomasse di R&S bioenergie e biomasse di secondaseconda

generazionegenerazione

3.3. Il piano Il piano prevedeprevede investimentiinvestimenti per per 
110M110M€€ tratra 20082008--20102010
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