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REYL & CIE È CONSULENTE DI ACS GROUP PER UN’OPERAZIONE
DI M&A DI 4,9 MILIARDI DI EURO
Ginevra, il 13 gennaio 2022 - REYL Corporate Finance (REYL CF), il polo dell’investment banking
di REYL & Cie SA (REYL), gruppo bancario svizzero, il cui principale azionista è Fideuram – Intesa
Sanpaolo Private Banking, ha svolto il ruolo di consulente per la cessione dell’attività Energia
di ACS Group (ACS) a VINCI, per un prezzo di acquisto di 4,9 miliardi di euro, inclusa la liquidità
dell’entità.
Con sede a Madrid (Spagna), ACS è un gruppo leader nel settore delle costruzioni, delle
infrastrutture e dei servizi, con una presenza globale e un fatturato superiore a 34 miliardi di
euro nel 2020.
L’operazione consiste nella vendita da parte di ACS a VINCI della maggior parte delle attività
di contracting della divisione Servizi Industriali (Cobra IS) di ACS, di 9 progetti di concessioni
greenfield in fase di sviluppo o costruzione e della piattaforma di sviluppo di progetti di energia
rinnovabile.
Nell’ambito dell’operazione, ACS e VINCI hanno concluso un accordo di joint-venture per la
creazione di una nuova entità che avrà il diritto di acquistare, a valore di mercato, asset di
energia rinnovabile sviluppati, finanziati, costruiti e connessi alla rete da Cobra IS.
ACS riceverà inoltre da VINCI un pagamento earn-out di 40 milioni di euro per ogni GW di
capacità di energia rinnovabile pronto per la costruzione sviluppato da Cobra IS, per un
periodo fino a 8,5 anni dopo la chiusura. L’applicazione della clausola si tradurrà in un
pagamento fino a 600 milioni di euro, in aggiunta al prezzo di acquisto iniziale di 4,9 miliardi di
euro.
REYL CF ha svolto il ruolo di consulente per ACS nell’ambito dell’operazione.
François Reyl, CEO di REYL, ha affermato: “Siamo orgogliosi di partecipare a questa operazione,
che è trasformativa per ACS. Costituisce inoltre un’ulteriore pietra miliare nello sviluppo
internazionale dell’attività di Corporate Finance di REYL, rafforzandone la crescente impronta
internazionale.”
Mickael Gibault, Managing Director, Head of M&A and ECM advisory da REYL CF ha
affermato: “Questa operazione dimostra ancora una volta la nostra capacità di fornire servizi
di consulenza M&A su misura a clienti di notevole rilievo come ACS Group, nel contesto di
grandi e complesse operazioni transfrontaliere.”
***
Informazioni su REYL
www.reyl.com
Creato nel 1973, il Gruppo REYL è un istituto bancario diversificato e imprenditoriale con uffici
in Svizzera (Ginevra, Zurigo, Lugano), in Europa (Londra, Lussemburgo, Malta) e in altre parti del
mondo (Singapore, Dubai). Il Gruppo REYL gestisce un patrimonio di oltre CHF 25 miliardi e
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impiega oltre 400 collaboratori. Nel 2021 il Gruppo REYL ha concluso un’importante partnership
strategica con Fideuram - Intesa Sanpaolo, operatore bancario europeo di primo piano,
tramite la quale Fideuram ISP ha acquisito una partecipazione del 69% nel Gruppo REYL.
Sviluppando un approccio risolutamente innovativo all'attività bancaria, il Gruppo REYL serve
una clientela d’imprenditori internazionali e investitori istituzionali tramite le linee di business
Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Finance, Asset
Services ed Asset Management.
REYL & Cie SA usufruisce in Svizzera dello statuto bancario ed esercita la sua attività sotto il
controllo diretto dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri (FINMA) e della
Banca nazionale svizzera (BNS). Le filiali del Gruppo REYL sono inoltre regolate dalla LPCC in
Svizzera, la FCA nel Regno Unito, la CSSF a Lussemburgo, la MFSA a Malta, la MAS a Singapore,
la DFSA a Dubai e la SEC negli Stati Uniti.
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