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Closing dell'acquisizione di KLC in Portogallo per Atlante 

Milano - Lisbona, 9 febbraio 2023 – Atlante, la società del Gruppo NHOA (NHOA.PA, già Engie EPS) 
dedicata all‘infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, annuncia oggi il closing 
dell'acquisizione in Portogallo della quota di maggioranza del 60% di Kilometer Low Cost S.A. ("KLC"). 
L’annuncio del closing fa seguito alla firma dei documenti di acquisizione già annunciata il 16 dicembre 
2022. 

KLC opera una delle più grandi reti di stazioni di ricarica per veicoli elettrici in Portogallo, in particolare 
per la ricarica rapida. L’acquisizione sosterrà il posizionamento di Atlante come operatore leader nella 
penisola iberica e rappresenta quindi un passo avanti verso l’ambizione della società di diventare la più 
grande infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida del Sud Europa.  

Il closing dell’operazione è avvenuto a seguito delle consuete autorizzazioni regolamentari, tra cui il 
consenso al cambio di controllo da parte dei principali stakeholder e l'autorizzazione delle autorità 
antitrust competenti. 

L’operazione consiste nell'acquisizione da parte di Atlante del 60% delle azioni di KLC per un corrispettivo 
per i venditori di circa 4,5 milioni di euro, dando ad Atlante un'opzione di acquisto, e agli azionisti venditori 
un'opzione simmetrica di vendita ad Atlante del restante 40% entro il 2024 ad un corrispettivo compreso 
tra 1,7 e 6,7 milioni di euro parametrato al raggiungimento di specifici obiettivi nel 2023. 

 

*  *  * 

Il comunicato stampa ufficiale in lingua inglese e francese è disponibile sul sito della società nella sezione 
dedicata agli investitori: nhoa.energy/investors 

*  *  * 

NHOA 

NHOA S.A. (già Engie EPS), player globale nello stoccaggio di energia, nella mobilità elettrica e nelle reti di ricarica 
rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, sviluppa tecnologie che consentono la transizione verso l'energia pulita e la 
mobilità sostenibile, plasmando il futuro di una prossima generazione che vive in armonia con il nostro pianeta. 

Quotata sul mercato regolamentato di Euronext Parigi (NHOA.PA), NHOA fa parte degli indici finanziari CAC® Mid & 
Small e CAC® All-Tradable.  

NHOA, con uffici in Francia, Spagna, Stati Uniti e Australia, mantiene integralmente in Italia la ricerca, lo sviluppo e la 
produzione delle proprie tecnologie.  

Per ulteriori informazioni, visitare www.nhoa.energy  

 

Seguici su LinkedIn 

Seguici su Instagram 

 

Atlante  

Atlante è una società Gruppo NHOA (NHOA.PA), già Engie EPS, player globale nello stoccaggio di energia e nella 
mobilità elettrica, che sviluppa tecnologie che consentono la transizione verso l'energia pulita e la mobilità sostenibile, 
plasmando il futuro di una prossima generazione che vive in armonia con il nostro pianeta. 

Atlante sta sviluppando il più ampio network di ricarica rapida e ultra-rapida del Sud Europa, integrato al 100% con 
la rete elettrica (vehicle-grid-integrated, VGI), alimentato da energia da fonti rinnovabili e supportato da sistemi di 
accumulo. Atlante ha l’obiettivo di installare in Italia, Francia, Spagna e Portogallo 5.000 punti di ricarica rapida e 
ultra-rapida entro il 2025 e oltre 35.000 al 2030. 

Atlante nasce dalla collaborazione fra il Gruppo NHOA, che sviluppa e investe nel network come operatore e gestore, 
Free2move eSolutions, fornitore della tecnologia di ricarica, e il gruppo automobilistico Stellantis. La rete di ricarica 
Atlante sarà aperta a tutti, con accesso privilegiato per i clienti Stellantis.  

Per ulteriori informazioni, visitare www.atlante.energy 
 

Seguici su LinkedIn 
 
Seguici su Instagram 

https://www.linkedin.com/company/electro-power-systems/
https://www.instagram.com/nhoa.energy/
https://www.linkedin.com/company/atlante-energy/
https://instagram.com/atlante.energy
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